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Tre punti d’oro per il Mirabello a Casalnuovo, il San Giuliano si morde le mani contro lo Jelsi

Cercemaggiore, trasferta amara
Sconfitta per 2 a 1 per l’undici di D’Uva in quel di Casalnuovo

Campolieto 1
S. Fortore 3

di Alessandra Potente

Ferrazzano - Riccia (anticipo)

FERRAZZANO. Vittoria in rimonta per

il Riccia sul terreno di gioco del Ferrazza-

no, con i fortorini che scavalcano in clas-

sifica proprio gli avversari di giornata.

L’inizio della contesa è nettamente di mar-

ca locale: il Ferrazzano passa in vantag-

gio al 2’ con Villani e raddoppia al 10’ con

Sabelli; i locali però, a corto di cambi, su-

biscono un paio di infortuni che ne pena-

lizzano la prestazione e il Riccia è bravo

ad approfittarne e a chiudere il primo tem-

po in parità con le reti di Menanno e Ma-

nocchio. Nella ripresa i ragazzi di mister

Geremia serrano le fila, imbastiscono buo-

ne trame di gioco e riescono a portare a

casa i tre punti: al 55’ Amorosa sigla il sor-

passo dal dischetto, mentre all’80’ è lo stes-

so calciatore a insaccare la rete del defini-

tivo 2-4.

Oratino - Ripabottoni (anticipo)

ORATINO. Vittoria e momentaneo se-

condo posto per il Ripabottoni in attesa

delle partite odierne, al termine di una gara

molto vivace e con tante occasioni da rete.

L’Oratino ha un ottimo approccio alla gara

e nella prima mezz’ora gioca a trazione

anteriore ma con scarsa fortuna: è infatti

il Ripabottoni a capitalizzare meglio le oc-

casioni avute e a portarsi prima in vantag-

gio con Guglielmi e poi a raddoppiare con

Labarbera in contropiede alla mezz’ora. La

ripresa offre ancora diverse emozioni con

il gol di Iannone al 70’ che accorcia le di-

stanze, oltre ad un paio di grosse occasio-

Carlantino 1
Mirabello 2

Casalnuovo 2
Cercemaggiore  1

Jelsi 1
G. San Giuliano 1

SPORTING FORTORE: Forte, Lu-

ciano, Del Grosso, Campanelli, Bibò

Al., Gagliardi N., Gagliardi G., Colel-

la, Iarossi, Bibò A., Gagliardi F., Pie-

trantuono.

ALL.: Patuto.

MARCATORI: 10’ Bibò Ad., 15’ Co-

lella, 55’ Gagliardi M.

CARLANTINO: Cipriani, Coscia G.,

Coscia L., Minotti, Genovese, Pozzu-

to, Pozzuto Gio. (80’ Mastro), Geno-

vese G. (60’ Cristiano), Marino, Pisa-

ni, Vacconi.

MIRABELLO: Rinaldi, Guglielmi,

Pietra, Giglio, Di Mella, Aurisano, Fan-

tacone, Di Vico R. (70’ D’Alessio), Di

Vico A., Scarico, Damiano (80’ Bara-

nello).

ALL.: Di Giglio.

MARCATORI: 15’ Marino, 45’ Fan-

tacone (M), 60’ Aurisano (M).

CASALNUOVO: Porzio, Gianlella,

Caputo, De Lisi, Leone, De Vita (60’

Mataresse), Alvini, Del Buono, D’Ad-

dosio, De Luca, Antonacci (70’ Ferrec-

chia A.).

ALL.: Ferrecchia P.

CERCEMAGGIORE: Delli Quadri, Di

Cristofaro, Ruggi, Evangelista, Basile

P., Ricciuto (80’ Di Sisto), Longo, Zul-

lo, Scala, Basile M., Salvatore.

ALL.: D’Uva.

MARCATORI: 30’ D’Addosio (CA),

55’ Scala, 70’ De Luca (CA).

JELSI: Palmieri, Martino, Padulo,

Sabatino, Tatta, Testa A., Testa F.,

Tronca, Vitone, Zarrilli, Cadamusto.

ALL.: Mascia.

GIOVENTÙ SAN GIULIANO: Bibò,

Santoianni, Di Palma, Occhionero,

Rainone, Pupecchetti, Primiano, Co-

lombo, Ialenti, Mucciaccio (56’ Cer-

bia), Sabetta (70’ Hamed-  80’ Maz-

zarella).

ALL.: Mancinelli.

MARCATORI: 60’ Testa, 25’ Ialenti

(G).

Classifica - Girone C
Cercemaggiore 44

Nuovo Vinchiaturo 40

Ripabottoni F.C. 42

Mirabello Calcio 34

Torre Magliano 30

Casalnuovo Monterotaro 31

Oratino A.S.D. 27

Ferrazzano Calcio 20

Riccia 22

Sporting Fortore 19

Jelsi 1984 14

Petrella 13

Gioventù S. Giuliano di P.(*) 10

Carlantino 6

Campolieto 5

(*):un punto di penalizzazione

ni sciupate dal Ripabottoni a tu per tu con

il portiere e due traverse per la formazio-

ne di casa.

Petrella - Torre Magliano (anticipo)

PETRELLA TIFERNINA. Pareggio con

una rete per parte tra le due contendenti al

termine di una gara che ha mostrato molti

spunti interessanti, in particolare nella ri-

presa. Il primo tempo scorre via senza

grossi sussulti e termina a reti bianche,

nella ripresa la gara cambia subito volto e

al 1’ la Torre Magliano passa in vantaggio

con Ianiri. Dopo una serie di appuntamenti

mancati con il gol da parte degli ospiti, al

70’ occasione arriva l’occasione per chiu-

dere la gara ma Marinelli è bravissimo a

parare il tiro dal dischetto del calciatore

santacrocese; il Petrella riprende entusia-

smo e dopo pochi minuti trova il pareggio

grazie a Gasbarrino. Altre emozioni nel fi-

nale, anche se il risultato resta inchiodato

sull’1-1: gli ospiti non concretizzano un

paio di ghiotte opportunità, mentre un tiro

a botta sicura di Palombo si infrange sul-

l’incrocio dei pali.

Campolieto-Sporting Fortore

MONACILIONI. Successo agevole per

lo Sporting Fortore che passa senza troppi

problemi al cospetto del Campolieto. Ba-

stano dieci minuti alla formazione ospite

per confezionare il vantaggio: è Bibò Ad.

a trovare la zampata che gonfia la rete per

l’ 1 a 0. Il Fortore non si ferma e cinque

minuti più tardi trova il raddoppio con Co-

lella che firma il 2 a 0 e mette ko un Car-

lantino mai davvero pericoloso. Lo Spor-

Ferrazzano 2
Riccia 4

FERRAZZANO: Testa, Di Niro, Fi-

nocchio, Giordano, Silvaroli, Villani,

D’Alessio, Petraroia, Laudati, Sabelli

(Grande), Cerio.

ALL.: Testa.

RICCIA: D’Elia, Mignogna P., San-

tone, Napoletano, Russo, Geremia,

Tronca, Mignogna R., Menanno, Amo-

rosa, Maglieri (Manocchio).

ALL.: Geremia.

MARCATORI: 2’ Villani, 10’ Sabelli,

30’ Menanno, 40’ Manocchio, 55’ (rig.)

e 80’ Amorosa.

Oratino 1
Ripabottoni 2

Petrella 1
Torre Magliano 1

ORATINO: Terribile, Silvaroli (Ma-

strangelo), Di Ielsi, Fatica, Fatica F.,

Farinaccio, Berardo, Cipullo, Iannone,

Tirabasso (Berardo), Picciano (Santo-

ro).

ALL.: Berardo.

RIPABOTTONI: Boccardi, D’Adda-

rio, Cristofaro R., Silvestro, D’Egidio,

Cristofaro D., Labarbera (Paduano),

Figliola, Guglielmi, Sauro (D’Alesio),

Sanzari (De Gregorio).

ALL.: Petrecca.

MARCATORI: 13’ Guglielmi, 26’ La-

barbera, 70’ Iannone.

PETRELLA: Marinelli, Capocefalo,

Saccone, Di Nardo L. (Ruscitto A.),

Palumbo, Prigioniero, Gasbarrino, Di

Lallo E., Gianfrancesco, Simpatico G.

(Di Lallo G.), Di Lisio G. (Di Pilato).

ALL.: Parlettano.

TORRE MAGLIANO: Rosiello, Vac-

cari, Di Tullio, Rosati, Manzo, Cacca-

vale, D’Ambrosio (Zeffiro), Di Staso

(Caiola), Videtti, Vigliotti, Ianiri.

ALL.: Barbieri

MARCATORI: 46’ Ianiri, 75’ Gasbar-

rino.

ting decide di archiviare la pratica nelle

primissime battute della ripresa quando il

gol di Gagliardi M. vale il pesante tris per

la formazione di mister Patuto.

Casalnuovo-Cercemaggiore

CASALNUOVO. Colpaccio del Casal-

nuovo al cospetto della prima della classe

Cercemaggiore che paga più del dovuto

le numerose assenze che contava la for-

mazione di D’Uva. Il Casalnuovo si fa in-

traprendente sin dalle prime battute: corre

la mezz’ora quando un lancio di Gianlella

vale l’assist vincente per D’Addosio che,

di piatto, firma l’ 1 a 0. Il Cerce deve aspet-

tare l’inizio della ripresa per digerire il van-

taggio locale e imbastire la risposta che,

però, arriva al 70’ quando la battuta a rete

di Scala vale l’ 1 a 1. Il Casalnuovo non si

perde d’animo, vuole beffare la capolista

e ci riesce quando il tiro di Antonacci tro-

va la prota respinta del portiere, sulla ri-

battuta è De Luca ad avventarsi, siglando

il pesante 2 a 1. Al termine della gara tan-

to fair play tra le due squadre che risolvo-

no l’incontro con un bel terzo tempo al bar.

Carlantino-Mirabello

CARLANTINO. Tre punti pesantissimi

per il Mirabello che passa contro un buon

Carlantino rosicchiando qualche punto nei

piani alti della graduatoria. Ospiti in sof-

ferenza nei primi minuti a causa delle di-

mensioni del rettangolo di gioco, i colori

di casa sono bravi ad approfittarne e a pas-

sare in vantaggio. Prima del finale di tem-

po i ragazzi di Di Giglio cercano la rea-

zione, la trovano quando Fantacone è fred-

do nel realizzare la rete dell’ 1 a 1. Nella

ripresa Carlantino molto intraprendente ma

è il Mirabello a ferire la formazione di casa

con Aurisano che trova la zampata vincen-

te dell’ 1 a 2, ma nel finale di gara la for-

mazione di casa si morde le mani per le

due traverse colpite e per la rete sbagliata

da Genovese a portiere battuto.

Jelsi-Giobentù San Giuliano di P.

JELSI. Tanta amarezza in casa San Giu-

liano di Puglia per tre punti sfuggiti mal-

grado le numerose occasioni da rete im-

bastite al cospetto di uno Jelsi compatto

anche se poco aggressivo. Ragazzi di Man-

cinelli in vantaggio nella prima frazione

di gioco quando tocca a Ialenti timbrare il

cartellino e firmare il vantaggio. Il San

Giuliano potrebbe chiudere la pratica in

diverse occasioni ma sono davvero tanti

gli errori sotto porta. Uno su tutti il gol

sbagliato da Sabetta in a porta completa-

mente sgaurnita. Sicuramente più cinico

lo Jelsi che passa nella prima vera occa-

sione per la formazione di casa con Testa

che firma il pari. Nei minuti finali a poco

serve il forcing della formazione ospite per

cercare di acciuffare i tre punti: la compa-

gine di casa chiude gli spazi con ordine

contenendo in più battute il ritorno della

formazione ospite.


