
Atletica San Pietro- Rizla Busso 3-0
Atl. S. Pietro: Battista, Di Nezza M. (34' Zampini G.), Colarus-
so, Palangio, Fazioli N., Mainella L., Cirelli, Ianiro B., Fazio-
li G., Fraraccio A. (77' Ciampitti), Mainella A. (45' Zampini F.,
57' Ianiro K.)
All.: Di Nezza
Busso: De Paola, Iaciofano, Ziccardi C., Finelli, Brunetti, Iam-
marone, Frezza, Doganieri, Cianciulli, Ziccardi A., Palmieri
All.: Frezza
Marcatori: 60', 76', 88' Ianiro K.

Baranello- G. Macchiago-
denese 1-2

Baranello: Di Chiro M., Niro
W., Niro Mario, Niro Marco,
Manocchio, Carriero, Di
Scenza A., Niro Ant., Niro

Alessan., Di Scenza B., Manocchio C.
All.: Vallillo
Macchiagodenese: Notte A., Del paggio (45' Gentile S.), Gen-
tile, Maurillo, De Cesare, Terriaca, manocchio, Corbo, Notte
L., Notte A. (77' Gavoto), Barile
All.: Notte
Marcatori: 50' Corbo, 70' Manocchio C., 92' Terriaca

Longano- Sant'Angelo 1-2

Longano: Canfaragna, Di Nofa, Rea, Berardi T., Berardi P.,
Capece, Corbo E., Lia, Gravante, Cancelliere,Popolo
S.Angelo: Spina,Vacac (56' Messere V.), Auriemma, Bertone,
Arcaro, Romano C. (55' Maurillo), Romano F., Nini, Zullo,
Messere, De Santis (77' Polifroni)
All.: Mucciarone
Marcatori: 9' Corbo E., 20' Messere, 27' Bertone

Pescopennataro- Sporting Pettoranello nd
La partita non si è disputata perché lo Sporting Pettoranello
non si è presentato.
Classifica del girone di Isernia: Atl. S. Pietro in Valle 26; Ba-
ranello e Giov. Macchiagodenese 25; Sant'Angelo19; Pesco-
pennataro 21; Rizla Busso 17;  Sporting Pettoranello 12; Nuo-
vo Scapoli 9; Longano 3.
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Ripabottoni 2
Casalnuovo Monterotaro 1
RIPABOTTONI: D'Amico M., Sangio-
vanni, Cristofaro R., Silvestro, Vannelli,
Cristofaro D., Figliola (D'Addario), La-
barbera (60' D'Alesio), Gugliemi, Sauro,
De Gregorio 
Allenatore Petrecca 
CASALNUOVO MONTEROTARO:
Porzio A., Celeste, Caputo,  De Lisi (80'
Antonacci), Leone, De Vita, Albini (Por-
zio L.), Del Buono, Testa (70' Marcelli-
ni), Matarese, De Luca 
Allenatore Pasquale Ferrecchia
MARCATORI: 5' Matesere (CM), 74'
Guglielmi (R), 85' Figliola (R)

RIPABOTTONI. Partita intensa e mol-
to entusiasmante quella disputata ieri po-
meriggio a Ripabottoni tra la formazione
di mister Petrecca e il Casalnuovo Mon-
terotaro. Dopo un inizio a rallentatore, i
padroni di casa hanno riacquistato la
grinta e la determinazione necessarie a
conquistare l'intera posta in palio. L'undi-
ci di  mister Ferrecchia invece parte con
il piede giusto e dopo appena 5 minuti di
gioco sblocca il risultato con un bel tiro
di destro di Matarese. Gli ospiti ammini-
strano bene il vantaggio e dettano il ritmo
di gioco lasciando poco spazio agli av-
versari che sfiorano il pareggio solo allo
scadere della prima frazione con Figliola

che colpisce la traversa. Si rientra in
campo e il Casalnuovo ha subito la pos-
sibilità di raddoppiare di nuovo con Ma-
tarese, ma purtroppo il suo tiro è debole e
D'Amico non ha difficoltà a recuperare la
palla. Il Ripabottoni invece ritrova il co-
raggio e inizia ad essere più pericoloso e
infatti al 74' arriva il tanto sofferto pareg-
gio grazie a un tiro dal limite dell'area di
Guglielmi. Il ritmo di gioco si fa più in-
tenso: gli ospiti si avvicinano al vantag-
gio con De Luca che a tu per tu con
D'Amico pecca di precisione e manda la
palla fuori. A 5 minuti dallo scadere inve-
ce i padroni di casa mettono a segno il
gol della vittoria con Figliola. 

Abbuffata di reti per la Torre Magliano che travolge lo sbigottito FerrazzanoRipa sorpassa le concorrenti
La formazione al secondo posto col successo contro il Casalnuovo

TORRE MAGLIANO: Rosiello, Manzo P. (Caiola), Di Tul-
lio, Rosati, Zeffiro, D'Ambrosio, Rocco (Mascia), Manzo F.,
Videtti, Vigliotti, Ianiri
Allenatore Luigi Barbieri
FERRAZZANO: Albanesi, Niro, Giordano, Battista, Silvaro-
li, Grande, Villani, Piertraroia, Testa (Albino), Calise, Sabelli
Allenatore Massimiliano Testa
MARCATORI: 10' e 15' Manzo F. (TM), 20' D'Ambrosio
(TM), 35' e 85' Videtti (TM), 40' Sabelli (F), 60' Ianiri (TM),
75' Zeffiro (TM)
SANTA CROCE DI MAGLIANO. Vittoria tennistica del
Torre Magliano che mette a segno il terzo risultato di fila con-
tro un Ferrezzano in piena emergenza titolari. I tre punti con-
quistati ieri portano l'undici di mister Barbieri a quota 39,
piazzandosi così in quarta posizione in classifica, in piena zo-
na play off e dimostrando quindi l'ottima forma di
Ianiri&compagni.
Lo stesso non si può dire della formazione di mister Testa che
deve fare i conti con le tante assenze di giocatori fondamenta-
li per il buon andamento delle gare. La partita di ieri è stata a
senso unico: i padroni di casa mettono a segno ben quattro gol
nei primi 30 minuti di gioco, tra cui il secondo di Federico
Manzo che trafigge Albanesi dopo una volata in solitaria. La
reazione del Ferrazzano arriva solo allo scadere della prima
frazione di gioco con la punizione di Sabelli. Nella ripresa la
musica è la stessa con i locali sempre all'attacco e che arroton-
dano il risultato con i gol di Ianiri, Zeffiro e l'ultimo di Videt-
ti.

TT.. MAMAGLIANO - FERRAZZANO 7-1GLIANO - FERRAZZANO 7-1
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Castelmauro schiacciasassi
Pareggio tra Reds e Castellino

Tre punti al Quartiere Campobasso Nord che supera il Montecilfone

CASTELMAURO: Sedile, D'Angelo, Sticca A., De Notaris
(Mancini F.), Trolio D. (Dionisio M.), Dionisio Alb., Trolio M.,
Cieri, Iuliano, Dionisio G. (Lomma), Antonacci 
Allenatore Romagnoli
FIAMMA FOLGORE: Presutti, Mucci, Federico, Padulo, Cia-
ramella, Baranello (Lafratta), Cornacchione, Trotta, Zappone,
Ventresca, Luciani
Allenatore Giovanni Mastrogiacomo
ARBITRO: Rucci Marco (Termoli)
NOTE: 68' espulso Mucci (FF)
MARCATORI: 60' e 90' Antonacci (Ca), 70' e 75' Iuliano (Ca),
72' Zappone (FF), 80' Sticca (Ca)
CASTELMAURO. Dopo un primo ancora equilibrato, contro
la Fiamma Folgore la capolista Castelmauro si abbandona alla
goleada. Il primo gol arriva al 60' grazie alla gran punizione di
Antonacci che da limite calibra una parabola imprendibile per
Presutti. Il raddoppio poco dopo, al termine di un fulmineo con-
tropiede finalizzato da Iuliano. Poi si concretizza la reazione
degli ospiti, che accorciano con un bel pallonetto di Zappone,
ma la partita sembra riaprirsi per soli 3 minuti: tanto ci impiega
infatti il Castelmauro a ritornare in rete, ancora con Iuliano che
questa volta insacca di testa su
punizione di Cieri. Sul 3 a 1 il
ritmo continua a crescere: do-
po 5 minuti di fuoco, i primi
della classe calano anche il
poker, con Sticca ancora una
volta al termine di un repenti-
no contropiede innescato da
una palla persa dagli ospiti in
fase offensiva, mentre proprio
allo scadere Antonacci chiude
i giochi finalizzando di preci-
sione e potenza una insistita
azione corale. E il Castelmau-
ro continua a volare verso il
salto di categoria.

CCASTELMAASTELMAURURO - FO - F.. FOLGORE 5-1 FOLGORE 5-1 

REDS: Caruso, Reale, Grassi, Zazzerroni (20' Di Falco), Mi-
gliore, Damiano, Guglielmi, Ortuso (88' Battista), Garocchio,
Tammaro (75' Fazioli), Fratangelo
Allenatore Bottone
CIL CASTELLINO: Scipioni, Stanziano S. (46' Pastò), Fratan-
gelo P., De Lisio, Gianfagna, Ferrante, Di Bona, Fratangelo L.,
De Santis, Cretella (70' Petrucci), Stanziano F.
Allenatore Abate
MARCATORI: 50' Cretella (CC), 60' Migliore (Re)
CAMPOBASSO. Finisce in parità il consueto anticipo mattu-
tino tra i Reds e il Cil Castellino. Dopo un primo tempo equili-
brato e ben giocato da ambo le parti sono gli ospiti di mister
Abate a rompere il ghiaccio portandosi in vantaggio con una
sassata dalla linea dell'area di rigore contro cui nulla può il por-
tiere di casa Caruso. Il vantaggio dell'undici ospite dura però
solo una decina di minuti: tanto basta infatti ai Reds per conqui-
stare il calcio d'angolo che consente a Migliore di inserirsi tra le
maglie della difesa avversaria ed insaccare di testa il gol del pa-
reggio. Nella mezz'ora che resta da giocare le due squadre cer-
cano con insistenza il gol della vittoria, in un'altalena di azioni
che non porta però al risultato sperato. Le due compagini in

campo devono allo-
ra accontentarsi di
mettere in cassaforte
un punto ciascuna,
bottino che comun-
que consente ai
Reds di restare nella
scia delle prime del-
la classe, in attesa
del recupero che
mercoledì sera vedrà
il team di mister
Bottone scendere in
campo per affronta-
re Quelli Che Il Cal-
cio.

REDS - CIL CREDS - CIL CASTELLINO 1-1 ASTELLINO 1-1 

QUARTIERE CAMPOBASSO NORD: Cretella, Pallotta, Cire-
nei, Lommano, Carbone, Palladino, Cappuccio, De Gugliemo,
La Fratta, Fiorellla, Luciani
Allenatore Borrelli 
MONTECILFONE: Bibbò, Salvo (80' Pallotta), Sedile (65' De-
siderio), Santini, Ferrara, Angelozzi M., D'Alesio, Angelozzi V.,
Rocci, Iacovino (50' Sacchetti), Polenta
Allenatore Angelozzi
ARBITRO: Behluli Islam (Termoli)
MARCATORI: 45' (Q) rig., 50' e 80' Ferrara (M), 55' (Q), 70'
(Q)
CAMPOBASSO. Va ai padroni di casa del Quartiere Campo-
basso Nord il posticipo della 7a giornata di ritorno che vedeva
l'undici del capoluogo ospitare il Montecilfone del tecnico An-
gelozzi. I locali passano in vantaggio allo scadere del primo
tempo, trasformando un calcio di rigore assegnato dal direttore
di gara per un fallo di mani, ma a inizio ripresa il parziale torna
subito in equilibrio grazie alla zuccata vincente di Ferrara su an-
golo calciato da Vito Angelozzi. Lo stesso Angelozzi, su calcio
di punizione, centra di lì a poco una traversa e poi - 5 minuti do-
po - il Quartiere Nord torna in vantaggio. I padroni di casa ca-
valcano l'entusiasmo e continuano a spingere sull'acceleratore
per calare anche il tris e chiudere il match. E il terzo gol arriva,
al 70' circa, ma non basta a domare il Montecilfone, che fino al-
la fine cinge d'assedio la porta avversaria e riesce anche ad ac-
corciare le distanze - a 10 minuti dalla fine - ancora con Ferra-
ra lanciato in contropiede da Vito Angelozzi.

CB NORD - MONTECILFONE 3-2 CB NORD - MONTECILFONE 3-2 

Baranello ko, in vetta adesso
schizza il San Pietro in Valle
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Il Cil Castellino

Il Longano


