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La capolista torna alla vittoria e blinda il primato. Ripabottoni di misura a RicciaMafalda, tris scacciapensieri

CONCCONCA CA CASALE - REAL SESSANO 1 - 6 ASALE - REAL SESSANO 1 - 6 

CONCA CASALE: Cocozza, Dalla Palma, Testa, Bucci F., Brancazio, Di Tommaso, Franchitti,
Cicerone, Pio, Zecchino, Caruso. Allenatore Caccioppolo
REAL SESSANO: Esposito, Durante C., Valerio, Padula (Di Lucia S.), Gentile, Capiluongo, Di
Lucia G. (Antonelli), Caruso, Mucciarone, De Falco, Taddei (Valente). All. Mario Antonelli
NOTE: espulso (CC)
MARCATORI: 10', 70' e 90' De Falco (RS), 60' Caruso (RS), 65' e 80' Valente (RS), 75' (CC) rig.
CONCA CASALE. L'anticipo del sabato porta bene al Real Sessano, che in trasferta supera con
punteggio tennistico il Conca Casale e grazie ai tre punti conquistati recupera d'un sol colpo 4 po-
sizioni in classifica. Almeno fino a stasera. La prima rete dell'undici di mister Antonelli la mette
a segno uno scatenato De Falco dopo appena 10 minuti di gioco. La reazione dei padroni di ca-
sa è immediata, ma non porta frutti, in primo luogo per la giornata di grazia dell'estremo difen-
sore ospite Esposito. E il primo tempo si chiude sul parziale di 0 a 1. Per il raddoppio del Real
bisogna attendere il quarto d'ora della ripresa, quando Caruso archivia in pratica in match. Pas-
sano altri 5 minuti e Valente cala il tris con una gran bella azione: ruba palla a centrocampo, s'in-
vola sulla fascia, poi converge in area, salta l'uomo e calcia di potenza e precisione sul palo lon-
tano. Dieci minuti più tardi arriva il poker, ancora a firma De Falco, ma il Conca Casale non mol-
la e - su rigore - accorcia, prima di subire le altre due marcature del Real con Valente e ancora De
Falco.

Girone BGirone B

AAC CC CAMPOCHIARAMPOCHIARO - O - TERTERVENTUM 2 - 6 VENTUM 2 - 6 

ALBA CAR CAMPOCHIARO: D'Alessandro N., Mottillo, Piccolo (50' Bonomo), Albanese C.
(55' Spina L.), Pezzente, Mainolfi (60' Arienzale), Picciano, Palladino, Marra, Albanese A.,Gian-
nantonio. Allenatore Chieffo
TERVENTUM: Nicodemo M., Ciccarella, Fiore D., Nicodemo S., Dionisio, D'Amico, Stinziani
G., Izzi (55' Di Bartolomeo), Fiore P. (65' Scarano), Vasile (75' Mancinella), Stinziani F. 
Allenatore Florio 
ARBITRO: Quotadamo Onofrio Pio (Campobasso)
MARCATORI: 15' e 40' Fiore P. (T), 30' Mainolfi (C), 55' Stinziani G. (T), 70' e 85' Nicodemo
S.(T), 80' Di Bartolomeo (T), 83' Palladino (C) rig
CAMPOCHIARO. Ghiotta trasferta per la formazione del Terventum che mette ko i padroni di
casa dell'Alba Car che si presentano in campo con un organico rimaneggiato e non al massimo
della forma. Prima parte della gara abbastanza equilibrata: gli ospiti sbloccano il risultato al 15'
con un gol di testa di Piero Fiore e i locali pareggiano alla mezz'ora con Mainolfi che raccoglie
il passaggio di Palladino e mette dentro. Poco prima di andare in pausa Piero Fiore fa centro per
la seconda volta con un'azione personale. Nella ripresa il Teventum prende in mano le redini del
gioco e mette sotto  i locali che incassano il gol di Graziano Stinziani che beffa D'Alessandro con
un preciso sinistro. Poi è la volta di Sabatino Nicodemo, autore di una doppietta, che grazie ai
cross di Fiore mette dentro prima con un diagonale rasoterra e poi di testa. All'80' è Di Bartolo-
meo che chiude la goleada del Terventum con un bel pallonetto. Nel finale i locali vanno in rete
con il rigore siglato da Palladino, quando ormai è troppo tardi per recuperare lo svantaggio.

Tatiana Calise

MAFMAFALDALDA SPORA SPORT - SALCITT - SALCITO 3 - 0 O 3 - 0 

MAFALDA SPORT: Cericola, Nuozzi, Nandi, Tozzi, Mastrangelo A., Faienza (Frasca), Lamel-
za, Iuliani, Mastrangelo M. (Mucci), Di Pietro, Ramundi. 
Allenatore Santini
SALCITO: Griguoli, Pirrocco (60' Lalli A.), Perrella S., Civita, Palladino, Salvatore F., Lalli N.,
Farina, Ciafardini (46' Iuzzino), Carlone, Pavone G. 
Allenatore Arturo Lalli
ARBITRO: De Lucia Antonio (Isernia)
NOTE: espulsione di Salvatore al 60' (S)
MARCATORI: 30' Ramundi, 65' Di Pietro, 75' Mastrangelo M.
MAFALDA. Ritorna il sorriso ai ragazzi del Mafalda che riscoprono la gioia della vittoria do-
po due turni a secco di punti. L'undici di mister Santini conquista l'intera posta in palio dopo le
sconfitte contro il Terventum e la CC Olympus nella 13 ma giornata di campionato affrontando
il Salcito. Match facile sulla carta, ma l'undici di mister Lalli gioca un buon primo tempo sfio-
rando il vantaggio in un paio di occasioni prima con Pavone e poi con Ciafardini. Alla mezz'ora
di gioco però i locali passano in vantaggio grazie al gol dai 30 metri del numero 11 Ramundi.
Nella ripresa le cose si fanno più difficili per gli ospiti che giocano in 10 per l'espulsione di Sal-
vatore: i padroni di casa allora prendono il sopravvento e raddoppiano con il gol di Di Pietro che
raccoglie la palla dal compagno Tozzi e beffa Griquoli di destro. Il Salcito è in difficoltà e non
riesce a reagire. I locali invece chiudono il match al 75' con la terza rete firmata da Marco Ma-
strangelo che dalla fascia sinistra si porta in avanti e fredda l'estremo difensore ospite con un bo-
lide che finisce sotto la traversa.

Girone CGirone C

RICCIA - RIPRICCIA - RIPABOABOTTTTONI 0 - 1 ONI 0 - 1 

RICCIA: D'Elia, Santone, Napoletano, Mancino, Mignogna P., Amorosa, Menanno, Manocchio,
Ciocca, Reale, Di Iorio, Mignogna R. Allenatore Geremia
RIPABOTTONI: D'Amico, D'Addario, Cristofaro R., Boccardi (15' D'Egidio), Cristofaro D., La-
barbera, Sanzari, Paduano (46' Pelliccia), Guglielmi (D'Imperio), D'Alesio, De Gregorio
Allenatore Petrecca 
ARBITRO: Pasquale Fabio (Campobasso)
NOTE: 80' espulso Amorosa (Ri) per proteste
MARCATORI: 60' Gugliemi 
RICCIA. Il più classico dei risultati vale al Ripabottoni la vittoria corsara sul rettangolo di gio-
co del Riccia al termine di un match avaro di reti, ma non certo di emozioni. Il primo tempo si
chiude a reti inviolate, ma fa registrare una traversa e tante ghiotte occasioni per parte. Appena
tornati in campo dagli spogliatoi sono i padroni di casa ad avere l'occasione più propizia per por-
tarsi in vantaggio: Di Iorio conquista un rigore, ma Menanno si lascia ipnotizzare e calcia fuori.
Dieci minuti più parti ecco invece il gol-partita: Gugliemi riceve palla al limite dell'area, si libe-
ra del diretto marcatore e di destro insacca alla sinistra del portiere di casa D'Elia. Buona la rea-
zione del Riccia, che inizia subito a macinare gioco alla ricerca del pari, ma senza successo. Mi-
gnogna centra anche la seconda traversa della gara e il tentativo di rimonta dei padroni di casa
costringe D'Amico agli straordinari, ma al 90' il risultato resta appannaggio degli ospiti. Che ora
attendono di sapere che farà oggi il Nuovo Vinchiaturo. 

Girone AGirone A

SAN FELICE - SEPINO 1 - 1SAN FELICE - SEPINO 1 - 1

SAN FELICE CALCIO: Spadaruda, Palumbo A., Colangelo, Vitale (75' Bodrogi), Cipressi, Pa-
lumbo L., Messere F., Mancini, Manso F. (65' Giorgetta), Ferrante, Piccoli. 
Allenatore Basile
SEPINO: Peluso, Di Nardo, D'Orazio, Fetta, Di Benedetto, Figocelli, El Mjub, Cusano, Cassella
A., Savarese, Sacco
Allenatore Antonio Vignone
ARBITRO: Battista Francesco (Campobasso)
NOTE: espulsione di Savarese all'85' (Sep)
MARCATORI: 10' Cusano (Sep) rig, 85' Ferrante (SF)
MONTEFALCONE DEL SANNIO. Termina pari e patta la sfida tra San Felice Calcio e Sepi-
no giocata ieri pomeriggio a Morrone del Sannio. Il match è stato abbastanza equilibrato: nei pri-
mi minuti di gioco Federico Manso, per i locali, si avvicina al gol ma il suo tiro è impreciso e
colpisce la traversa. Poco dopo è il Sepino che conquista il vantaggio grazie al rigore trasforma-
to da Cusano. Gli ospiti si chiudono a centrocampo e amministrano bene il vantaggio non lascian-
do passare i padroni di casa. Nella ripresa la situazione si capovolge: il Sepino cala e i locali dan-
no il meglio per agguantare il pareggio che sembra però non voler arrivare. Al 65' Mancini ha
l'opportunità di accorciare dal dischetto ma il suo tiro è debole e Peluso blocca con facilità. Poi
ci prova Ferrante, ma anche per lui niente da fare. Nei minuti finali invece il San Felice conqui-
sta il pari grazie anche all'indecisione dell'estremo difensore ospite che prima respinge il tiro di
Bodrogi, ma poi viene trafitto dal bolide di Ferrante che si fa trovare pronto a mettere a segno.

CERCEMACERCEMAGGIORE - GGIORE - TTORRE MAORRE MAGLIANO 3 - 0 GLIANO 3 - 0 

CERCEMAGGIORE: Delliquatri, Basile, Testa, Scala, Evangelista, Pietraioia, Ruggi, Di Stasi,
Boghean, Di Stefano, Salvatore. Allenatore D'Uva
TORRE MAGLIANO: Rosiello, Vitulli, Baccari, Zeffiro, Manzo, Ceglia, Mascia, D'Ambrosio,
Caccavale, Vigliotti, Ianiri (15' Cassiello)
Allenatore Luigi Barbieri
MARCATORI: 20' e 48' Boghean, 70' Evangelista
CERCEMAGGIORE. Il fattore campo giova ai padroni di casa del Cercemaggiore, che liqui-
dano con un tondo tris un Torre Magliano in formazione rimaneggiata, ma mai domo. Dopo un
quarto d'ora di gioco gli ospiti di mister Barbieri perdono anche l'unico attaccante di ruolo, Iani-
ri, per infortunio, e 5 minuti più tardi subiscono il primo gol dei fortorini. Il Torre cerca subito la
reazione, ma non riesce a finalizzare. Prima della pausa gli ospiti vanno vicinissimo al pari con
una bella conclusione di Vigliotti, che però si stampa sulla traversa. Appena iniziata la ripresa i
padroni di casa raddoppiano con una velocissima azione che coglie impreparata la retroguardia
ospite, e verso metà frazione ecco arrivare anche il terzo ed ultimo gol del match, al termine di
un fulmineo contropiede. Il Cercemaggiore tiene dunque il passo della (momentanea) capolista
Ripabottoni, mentre il Torre aspetta di sapere se stasera sarà ancora in zona play off o meno: bi-
sogna vedere che farà l'Oratino in trasferta a Carlantino.

ENDENDAS CB- SAN GIOAS CB- SAN GIOVVANNI IN GALDO 3 - 2    ANNI IN GALDO 3 - 2    

ENDAS CALCIO CAMPOBASSO: Sabelli, Preziosi, Maddaloni G., Amorosa, Germanese, Io-
sue, Rampino (46' Carlozzi), Giuliano, Cipullo (60' Sconziano), Maddoloni C., Passanese
Allenatore Antonio Pensiero 
SAN GIOVANNI IN GALDO: D'Angelo, D'Amico, Libertucci, Esposito, Cretico, Caterino,
D'Alberto, Fagnano, De Simone, Piunno, Ciero. Allenatore Giovanni Verdone
ARBITRO: Monaco Ennio (Termoli)
MARCATORI: 15' Cipullo (EC), 30' (SG), 50' (SG), 70' Carlozzi (EC), 90' Sconziano (EC)
CAMPOBASSO. E' grazie alla rete di Sconziano, arrivata proprio al 90', che l'undici di mister
Pensiero conquista l'intera posta in palio dopo un match equilibrato e allo stesso tempo combat-
tuto. I padroni di casa partono bene e si portano in vantaggio al 15' con Cipullo che mette dentro
con un preciso diagonale. Ma passa poco e gli ospiti pareggiano, verso la mezz'ora di gioco. Nel-
la ripresa i ragazzi di mister Verdone appaiono più determinati e conquistano il vantaggio al 50'.
L'Endas però non demorde e ce la mette tutta riportando il match in parità al 70' con Carlozzi e
chiudendolo poi al 90' con il gol di Sconziano.

Girone DGirone D

MORRMORRONE - QONE - QUELLI CHE IL CUELLI CHE IL CALCIO 2 - 0ALCIO 2 - 0

MORRONE: Colasurdo T., Alfonso A., Monaco, Passariello, Calcutta (55' Ambrosio), Romano,
Mazzucco, De Renzis, Colitti, Domeneghetti, Ioffreda (65' Colasurdo A.). Allenatore Alfonso 
QUELLI CHE IL CALCIO: De Bernardo, De Nigris, Giannaccaro (70' Romano A.), Romano F.,
Di Niro, Mengo, Di Iorio, Tacchio (55' Lanese), Ciaramella, Scauzilli, Mancini. All. Mancini P.
NOTE: espulsione di Romano all'80 (M)
MARCATORI: 15' e 20' Mazzucco 
MORRONE DEL SANNIO. Seconda vittoria stagionale per la formazione del Morrone che vin-
ce all'inglese contro la compagine di mister Mancini rea di aver sottovalutato gli avversari, sba-
gliando l'approccio mentale al match. Nei minuti iniziali Ciaramella, per gli ospiti, va in rete, ma
il gol viene annullato. I locali invece giocano un buon primo tempo: è Mazzucco, autore della
doppietta, che beffa De Bernardo prima con un tiro mancino da fuori area e poi con un bolide ra-
soterra. Nella ripresa gli ospiti tentano il tutto per tutto ma i locali difendono bene il bottino e
sfiorano il terzo gol con Andrea Colasurdo che però colpisce la traversa. 

FIAMMA FOLGORE - AFIAMMA FOLGORE - ACLI CB 1 - 3CLI CB 1 - 3

FIAMMA FOLGORE: Presutti, Ciaramella (50' Mucci), Federico, Padulo, Testa, Palladino (70'
Moffa/80'Virgilio), Di Toro, Vena,  Luciani, Baranello, Orlacchio. All. Giovanni Mastrogiacomo
ACLI CAMPOBASSO: Pettofrezza, Zeoli, D'Angelo N. (50' Vitale), Brunetti, D'Angelo A. (60'
Palladino), Marino, Silvaroli, Iammarone, De Simone C., Levratti, Di Iorio. Allenatore Cianci
ARBITRO: Santone Vittorio (Campobasso)
NOTE: espulsione di Baranello al 60' e di Padulo al 90' (FF)
MARCATORI: 35' De Simone (AC), 45' Levratti (AC) 55' Orlacchio (FF), 65' Palladino (AC)
CAMPOBASSO. L'Acli Campobasso si aggiudica la 13ma giornata di campionato a discapito
della compagine della Fiamma Folgore. Prima frazione di gioco tutta di marca ospite: al 35' De
Simone rompe gli indugi con un bolide destro, mentre Levratti raddoppia al 45' beffando Presut-
ti con un bel pallonetto. Nella ripresa i locali accorciano le distanze con Orlacchio che scaglia la
sfera dritta nell'angolino alla destra di Pettofrezza. Le cose però si complicano per la Fiamma do-
po l'espulsione di Baranello (al 60') e così le Acli prendono il largo mettendo a segno la terza re-
te con Palladino, sciupando poi la possibilità di incrementare con Levratti, prima, e con Silvaro-
li, dal dischetto, dopo.


