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GLI ANTICIPI DEL SABATO

Sporting Fortore 2
Ripabottoni 2
SPORTING FORTORE: Mottola, Piacquadio, Del Grosso,
Campanelli (80' Buontempo), Gagliardi N., Patuto, Gagliardi
G., Colella, Orso, Gagliardi F., Bergantino. Allenarore Mottola 
RIPABOTTONI: Boccardi, Labarbera, Cristofaro R., Silvestro
F., D'Egidio I., Cristofaro D., Pelliccia, Sauro, Paduano (90' Ta-
milia), D'Alesio, Sanzari. Allenatore Petrecca 
NOTE: 85' espulso Orso (SF)
MARCATORI: 25' Orso (SF), 35' Cristofaro R. (RI), 70' Ga-
gliardi G. (SF), 80' Cristofaro D. (RI)
CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN). Bello e avvin-
cente il big match del girone C tra Sporting Fortore e Ripabot-
toni, con la capolista di mister Petrecca che esce imbattuta ma
frenata dalla trasferta in Campania e torna a casa avendo perso
per la via il primo posto in classifica, ora occupato dal Nuovo
Vinchiaturo corsaro in Puglia. I padroni di casa hanno qualche
problema di formazione e schierano a difesa della rete addirit-
tura lo stesso mister Mottola. A dispetto di classifica e pronosti-

ci, però, è proprio lo Sporting che apre le danze, dopo neanche
mezz'ora di gioco, con Orso: scambio volante sulla destra tra
Bergantino e Gagliardi, cross in area e Orso stoppa e calcia, su-
perando Boccardi. Passano appena una decina di minuti e il par-
ziale torna in equilibrio: punizione di D'Alesio direttamente in
porta, Mottola interviene ma non trattiene e sulla corta respinta
si avventa con un falco Roberto Cristofaro, che da due passi in-
sacca. L'equilibrio regna sovrano per oltre mezz'ora, anche se
ad osare qualcosa in più sono ancora i padroni di casa che, al 25'
della ripresa, tornano in vantaggio, questa volta con Giuseppe
Gagliardi (e la complicità del portiere ospite): potente e insidio-
so il bolide scagliato dal bomber dal vertice destro dell'area del
Ripabottoni, insicuro e poco efficace l'intervento dell'estremo
difensore ospite che tocca, ma non trattiene. Anche qui servono
però poco più di 10 minuti all'ormai ex capolista per rimettere
tutto in equilibrio: l'occasione questa volta è un calcio d'angolo
con conseguente mischia in area e palla che finisce tra i piedi di
Danilo Cristofaro. A tu per tu con Mottola Cristofaro mantiene
il sangue freddo e insacca, consegnando almeno un punto ai
suoi.

Michele Formichella

CASALNUOVO MONTEROTARO: Porzio, Giallella (80'
Ferrecchia), Caputo, Celeste, Matera, De Lisi, Canistro, An-
tonacci (75' Del Buono), Matarese, Vannella G., Leone
Allenatore Pasquale Ferrecchia
ORATINO: Terribile, Cartoccio (46' Tirabasso), Mastrange-
lo, Fatica L., Fatica A., Farinaccio, Moscato (85' Di Ielsi),
Cipullo, Iannone, Tarasco (60'Berardo), Picciano 
Allenatore Berardo 
ARBITRO: Rossi Paolo (Termoli)
MARCATORI: 45' Matarese (CM), 55' Fatica A. (O), 70'
Iannone (O), 77' Canistro (CM), 83' Iannone (O)
CASALNUOVO MONTEROTARO (FG). L'Oratino la
spunta contro il Casalnuovo nel finale di una gara bella e in-
tensa. Il primo tempo fila via quasi per intero senza che il
parziale sia smosso dallo 0 a 0. Proprio prima della pausa
sono i padroni di casa a rompere il ghiaccio con Matarese
che finalizza una veloce azione corale scoccando dal vertice
dell'area un forte tiro a rientrare sul palo lontano. Si torna in
campo dagli spogliatoi e dopo 10 minuti l'Oratino pareggia
con Alessandro Fatica, bravo a svettare più in alto di tutti su
corner dalla destra. Poi gli ospiti mettono la freccia e si por-
tano a condurre con Iannone, che ha gioco facile a ribadire
in rete da distanza ravvicinata una corta respinta di Porzio
su tiro di Cipullo. Siamo al 70'. Passano neanche dieci mi-
nuti e il Casalnuo-
vo pareggia i conti,
con Canistro che
insacca dopo che
l'arbitro concede
una punizione in
due in area perché
Terribile tempo-
reggia troppo pri-
ma di rimettere la
palla in gioco. Ma
l'Oratino non mol-
la e all'83' trova il
gol della vittoria
ancora con Ianno-
ne, servito da Mo-
scato dopo un pre-
gevole scambio
con Picciano.

CARLANTINO: Cipriani, Minotti, Pisani G., Laccone D.,
Pozzuto G., Coscia G., Petti N., Maggio S., Genovese R.,
Pisani M., Genovese G.
Allenatore Vincenzo Galoppo
NUOVO VINCHIATURO: D'Urso, Cianfaglia, Nardac-
chione M. (45' Paoletti), Ciarlariello, Iacobucci D., Iaco-
bucci Gio. (75' De Tullio), Venditti, Griffo, Di Sarro, Sta-
bile, D'Aquila (55' La Selva)
Allenatore Giovanni Fiorucci
ARBITRO: Pasquale Fabio (Campobasso)
MARCATORI: 4' e 65' Stabile, 24' e 37' Griffo, 69' La Sel-
va
CARLANTINO (FG). Il Nuovo Vinchiaturo torna dalla
trasferta in Puglia con tre punti conquistati a suon di gol
che valgono all'undici di mister Fiorucci il salto a piè pari
in vetta alla classifica del girone. La prima rete della par-
tita arriva dopo appena 4 minuti di gioco e la firma uno
scatenato Stabile. 
I padroni di casa cercano subito la reazione e centrano la
prima delle due traverse collezionate durante il match. Ma
il raddoppio degli ospiti è dietro l'angolo e al 24' Griffo
chiude - in pratica - il match con una rete "alla Inzaghi".
La difesa molto alta dei locali è un invito a nozze per il
bomber ospite che al 37' si ripete portando a tre le reti del
Vinchiaturo. 
Nella ripresa è ancora Stabile a calare il poker della neo-
capolista, mentre pochi minuti più tardi è La Selva, intan-
to entrato a rilevare D'Aquila, a mettere il personale sigil-
lo alla gara, insaccando anche il quinto gol. Nei minuti fi-
nali è tutto un arrembaggio dei padroni di casa, che cen-
trano un'altra traversa, ma non riescono a mettere nel sac-
co almeno il gol della bandiera.

MIRABELLO CALCIO: Rinaldi, D'Ilio, Guglielmi, Di
Lella G., Di Vico Ar., Scarico, Felice, Di Vico T., Di Vico
R., Fantacone, Coccaro
Allenatore Antonio Di Giglio
TORRE MAGLIANO: Caccavalle, Vitulli, Di Tullio (70'
Celeste), Gianfelice, Manzo P., Cappiello (15' Ceglia),
Manzo F. (55' Mascia), Zeffiro, Videtti, Vigliotti, D'Am-
brosio
Allenatore Luigi Barbieri
MARCATORI: 35' Videtti (rig), 52' Zeffiro, 85' Videtti
MIRABELLO SANNITICO. Il Torre Magliano di mister
Barbieri supera nello spareggio per il quinto posto in soli-
taria il Mirabello e ora rincorre le grandi del girone dalla
soglia della zona play off appena conquistata. 
Equilibrato il primo tempo, che si chiude con gli ospiti in
vantaggio grazie al rigore concesso dal direttore di gara
per fallo su Francesco Manzo: sul dischetto si posiziona
Videtti che mantiene il sangue freddo e non sbaglia. Nella
ripresa gli ospiti prendono in mano le redini del gioco, su-
perando la resistenza dei locali: il raddoppio, pochi minu-
ti dopo il rientro in campo dagli spogliatoi, lo sigla Zeffi-
ro, rapace a ribadire in rete una corta respinta della difesa
di casa su un potente punizione di Ceglia. 
Mentre prima della fine il Torre cala anche il tris, ancora

con Videtti, que-
sta volta su azio-
ne: grande palla
lunga di Vigliotti
per il bomber che
controlla entran-
do in area, poi
supera il portiere
e di piatto depo-
sita in fondo al
sacco per il defi-
nitivo 3 a zero.
E' il settimo ri-
sultato utile con-
secutivo per il
Torre Magliano,
dopo un inizio di
stagione poco
esaltante.

CERCEMAGGIORE: Delliquatri, Ruggi, Testa, Scala, Basile P., Pietraioia P., Basile M., Di
Stasi, Salvatore, Di Stefano, Iamoul 
Allenatore D'Uva
CERCEMAGGIORE. Se l'undicesima giornata di campionato tra Cercemaggiore e Gioventù
San Giuliano di Puglia si dovrà riprogrammare o verrà vinta a tavolino dai padroni di casa lo
sapremo solo in settimana, dopo la decisione del Giudice Sportivo. 
Fatto sta che ieri pomeriggio la squadra di mister D'Uva era al campo in perfetto orario, così
come il direttore di gara. A mancare erano solo gli ospiti che, contattati telefonicamente, han-
no ammesso di aver fatto confusione con il programma stilato dalla Federazione, pensando che
la loro gara si giocasse di domenica. "Mi dispiace - ammette mister Aloia - perché i miei ragaz-
zi erano pronti e carichi per rifarsi della sconfitta della scorsa settimana contro lo Sporting". Il
Cercemaggiore intanto ringrazia, in attesa dei 3 punti ufficiali utili a consolidare la posizione
in classifica.

Successo largo del Nuovo Vinchiaturo che balza di nuovo al comandoRipabottoni, stop sul più bello 
Gli uomini di Petrecca fermati sul pari dallo Sporting Fortore

CAMPOLIETO: Di Tommaso, Petrucci, Rosa (Izzi), Leccese
L., De Marco A., Pescolla, Di Toro (Leccese Ca.), Leccese
Cl., Ialenti, Mitri, De Marco E. 
Allenatore Michele Leccese
PETRELLA: Marinelli, Capocefalo D., Saccone S., Di Nardo
L., Palombo, Ruscitto A., Garofalo D., Di Lisio, Gianfrance-
sco S., Garofalo M., Gasbarrino 
Allenatore Parlettano
ARBITRO: Lapenna Aureliano (Termoli)
MARCATORI: 10' Di Lisio (P), 15' Garofalo (P), 25' Lecce-
se Cl. (CA) rig., 30' De Marco E.
MONACILIONI (CB). Il Campolieto festeggia il suo primo
punto pareggiando al cospetto del pubblico amico con un Pe-
trella buono solo nei primi minuti di gioco. Gli ospiti di mi-
ster Parlettano passano in vantaggio dopo 10 minuti di gioco
con Di Lisio e poco dopo raddoppiano - ad avversari ancora
freddi - con un'azione fotocopia finalizzata da Garofalo su
cross dalla fascia. 
Poi inizia la partita dei padroni di casa, che accorciano le di-
stanze su rigore, al 25' con Claudio Leccese: Mitri finisce ste-
so in area avversaria e dagli undici metri il bomber di mister
Michele Leccese non sbaglia. Il Campolieto, galvanizzato
dalla rete, continua a spingere e acciuffa il pari 5 minuti più
tardi. Questa volta è De Marco, servito con un lungo lancio
ancora di Claudio Leccese, a ritrovarsi in area a tu per tu col
portiere ospite in uscita: pallonetto pennellato e pareggio con-
quistato. Dopo questa mezz'ora di fuoco il ritmo del gioco ini-
zia a calare e, anche se i padroni di casa continuano a spinge-
re per mettere in bacheca la prima vittoria della stagione, fino
alla fine succede poco altro.

CCAMPOLIETAMPOLIETO-PETRELLA 2-2 O-PETRELLA 2-2 

CCARLANTINO-NARLANTINO-N.. VINCHIAVINCHIATURTURO 0-5 O 0-5 

CCASALNUOASALNUOVVO-ORAO-ORATINO 2-3 TINO 2-3 MIRABELLO - MIRABELLO - TT.. MAMAGLIANO 0-3 GLIANO 0-3 

CERCEMACERCEMAGGIORE - GGGIORE - G.. SS.. GIULIANO  NGIULIANO  N.D.D..

FERRAZZANO: Albanesi, Marandola, Giordano, Battista, Silvaroli, Villani (55' Mattia), Cali-
se, Pietraroia, Testa P., Colella, Sabelli
Allenatore Testa
JELSI 1984: Martone (Palmieri), Di Domenico, Santone (Tronca), Tatta, Testa F., Campolieti,
Zarrilli, Vitone, Sabatino (Santella), Testa A., Apicella 
Allenatore Mascia
NOTE: espulsione al 92' di Tatta (J) e Colella (F)
MARCATORI: 15' Sabelli (F), 65' Campolieti (J) rig, 70' Colella (F)
FERRAZZANO. Ritorna alla vittoria la formazione del Ferrazzano dopo la sconfitta della
scorsa settimana contro l'Oratino. E lo fa di fronte al suo pubblico nell'anticipo di ieri contro lo
Jelsi di mister Mascia. Nei primi minuti di gioco le formazioni in campo si sono studiate e han-
no giocato in modo abbastanza equilibrato, poi al 15' Calise, dalla tre quarti, fa partire una pu-
nizione che viene ribattuta da Martone. Sul pallone si fa trovare pronto bomber Sabelli che cal-
cia di sinistro al volo insaccando la palla in rete. Poco dopo è di nuovo Sabelli che ha la possi-
bilità di raddoppiare, ma la palla colpisce il palo. 

FERRAZZANO - JELSI 2 - 1FERRAZZANO - JELSI 2 - 1

L’Oratino calcio


