
40 Lunedì
21 marzo 2011

Campolieto-Ripabottoni sospesa temporaneamente (20’) per mancanza di parastinchi

Cinica Torre Magliano, vola Cerce
Tris della capolista a Castelvetere, l’uncidi di Barbieri passa a Casalnuovo

Casalnuovo 0
Torre Magliano 1

di Alessandra Potente

Ferrazzano - Nuovo Vinchiaturo (anti-

cipo)

FERRAZZANO. La terza in classifica co-

stretta al ko in trasferta in casa del Ferraz-

zano di mr. Testa. I locali infatti dopo aver

subito l’1-0 verso la fine del primo tempo,

hanno pareggiato nei primi minuti della ri-

presa e  a quattro minuti dalla fine del ma-

tch trasformano il rigore concesso dall’ar-

bitro.

Campolieto-Ripabottoni

MONACILIONI. Successo con annessa

polemica per il Ripabottoni sul campo di un

Campolieto che reclama per diverse deci-

sioni arbitrali. Al 20’, infatti, il direttore di

gara sospende l’incontro a causa della man-

canza di parastinchi da parte di alcuni gio-

catori, ammonedo un giocatore locale. Il

match riprende 20’ più con annessa espul-

sione per i colori di casa. Il Campolieto in-

sorge per il rigore assegnato al Ripabottoni

e realizzato da Guglielmi. Formazione di

casa in dieci ma che riesce a pareggiare i

conti nella ripresa con Ialenti poi, in pieno

recupero, è Cristofaro D. a consegnare l’in-

tera posta in palio agli ospiti, ancora dal di-

schetto. A fine gara, duro commento di Car-

lo Leccese del Campolieto: “Ho visto una

cosa inaccettabile su un rettangolo di gio-

co. Al di là del risultato sono rimasto indi-

gnato per quanto successo soprattutto per-

chè non si può sospendere un match per

mancanza di parastinchi”.

Jelsi 1984-Petrella

Jelsi 1984 2
Petrella 0

Mirabello  2
Riccia 2

Sporting Fortore 1
Cercemaggiore 3

Campolieto 1
Ripabottoni 2

Carlantino 1
G. S. Giuliano 1

CAMPOLIETO: Tommaso, De Mar-

co A., De Marco E., Leccese L., Pe-

trucci, Leccese C., Leccese Cla., Ia-

lenti, Izzi, Pescolla, Di Toro (80’ Ialenti

A.). ALL.: Leccese.

RIPABOTTONI: Boccardi, Vannelli,

Cristofaro D., Sangiovanni, Silvestro,

Figliola, Sauro (76’ Paduano), Gugliel-

mi, De Gregorio, Cristofaro R., La Bar-

bera (70’ D’Addario).

ALL.: Petrecca.

MARCATORI: 70’ Ialenti L. (C), 20’

rig. Guglielmi (R), rig. 92’ Cristofaro

D.  (R).

CARLANTINO: Cipriani, Coscia G.,

Laccone, Genovese R., Pisani M.,

Pozzuto, Pozzuto Giov., Pisani D.,

Diomede, Coscia L., Gwenovese G.

ALL.: Savastano.

GIOVENTÙ S. GIULIANO: Bibò,

Buchetti, Rainone, Di Palma, Occhio-

nero, Colombo, Verratti, Sabetta N.,

De Notariis C. (65’ Santucci), Ialenti,

Sabetta F.

ALL.: Mancinelli.

MARCATORI: 35’ Genovese G. (C),

50’ Ialenti A. (GS).

CASALNUOVO M.: Porzio, De Nisi,

Matera, Canistro, Leone, De Vita (75’

Porzio), Del Buono, Albini (76’ Mata-

rese L.), Testa (70’ Celeste), Matare-

se, De Luca.

ALL.: Ferrecchia P.

TORRE MAGLIANO: Rosiello, Di

Tullio, Manzo P., Rosati, Zeffiro (50’

Caiola), Distaco, D’Ambrosio, Manzo

F., Videtti, Vigliotti, Ianieri.

ALL.: Barbieri.

MARCATORI: 70’ Manzo F.

JELSI 1984: Palmieri, Padula, Tat-

ta, Cadamusto (61’ Tronca), Martino,

Fanelli, Testa, Sabatino (46’ Santella),

Campolieti (60’ Zarrilli), Vitone, Di

Giandomenico.

ALL.: Mascia.

PETRELLA: Marinell i, Sacconi,

D’Antonio, Simpatico, Di Nardo, Pa-

lombo, Gianfrancesco, Garofalo, Ga-

sbarrino (70’ Zampini), Garofalo D.,

Simpatico G.

ALL.: Parlettano.

MARCATORI: 60’-70’ Martino

MIRABELLO: Rinaldi, Dilio, Di Vico,

D’Alessio, Di Lella, Di Vico R., Felice,

Fantacone, Aurisano, Caiella (60’ De

Cesare), Damiano.

ALL.: Di Giglio.

RICCIA: D’Elia, Santone, Mancini,

Napoletano, Moccia, Geremia, Ma-

nocchio, Mignogna (20’ Ciocca A.),

Amorosa, Ciocca M., Russo.

ALL.: Geremia.

MARCATORI: 25’-80’ Manocchio

(R), 15’ Felice (M), 65’ Di Vico A. (M)

CERCEMAGGIORE: Delli Quadri, Di

Cristofaro, Ruggi, Evangelista, Basile

P., Petraroia, Basile F. (65’ Longo),

Zurlo, Scala, Di Stefano, Salvatore

(85’ D’Elia).

ALL.: D’Uva.

MARCATORI: 30’- 48’-55’Scala.

Classifica - Girone C
Cercemaggiore 56

Ripabottoni F.C. 51

Nuovo Vinchiaturo 46

Torre Magliano 42

Casalnuovo Monterotaro 38

Mirabello Calcio 38

Oratino A.S.D. 27

Riccia 26

Ferrazzano Calcio 23

Sporting Fortore 19

Gioventù S. Giuliano di P.(*) 17

Jelsi 1984 17

Petrella 16

Carlantino 10

Campolieto 8

(*):un punto di penalizzazione

Ferrazzano 2
N. Vinchiaturo 1

FERRAZZANO: Albanesi, Silvaroli,

Battista, Giordano, Mattia, D’Alessio,

Calise, Petraroia, Villani, Testa (55’

Ruo), Sabelli. ALL.: Testa.

NUOVO VINCHIATURO: Durso, Ia-

cobucci, Stabile, Ciarlariello, Primiani

A., Di Sarro (60’ Iacobucci G.), Palmie-

ri (60’ Paoletti), Griffo, Primiani A.,

Venditti, D’Aquila.

ALL.: Fiorucci.

MARCATORI: 40’ (rig.) Venditti, 48’

e 86’ (rig.) Sabelli

JELSI. Successo all’inglese per lo Jelsi che

passa al cospetto di un Petrella sprecone

soprattutto nella prima frazione di gioco.

Partono bene i colori ospiti: è Garofalo a

timbrare il cartellino ma il gol viene annul-

lato per fuorigioco. Ancora Petrella qualche

minuto più tardi ma senza trovare lo spec-

chio della porta. Nella ripresa ospiti ancora

pericolosi, questa volta è Gasbarrino A. a

fallire a pochi metri dalla porta di casa, cal-

ciando addosso all’estremo difensore di

casa. Lo Jelsi insorge al minuto 60: azione

di contropiede e Martino è bravo a non fal-

lire a tu per tu con l’estremo difensore ospi-

te. Martino sugli scudi qualche minuto più

tardi: il suo tiro-cross si insacca sotto al set-

te per il 2 a 0 che chiude la contesa.

Mirabello-Riccia

MIRABELLO. Gol e spettacolo in quel

di Mirabello tra la formazione di Di Giglio

e il Riccia che porta a casa un punto su un

rettangolo di gioco molto difficile. Il van-

taggio è tutto della formazione di casa: zam-

pata di Felice al quarto d’ora e 1 a 0 messo

in tasca. Il Riccia non ci sta, dieci minuti

più tardi ed è Felice a portare il risultato sull’

1 a 1, anche se i locali si mordono le mani

per il legno colpito con Damiano. Il Mira-

bello cerca di spingere nella ripresa, trova

ancora il vantaggio con Di Vico A., sfioran-

do il tris che, probabilmente avrebbe chiuso

i giochi, con Aurisano che colpisce il secon-

do legno di giornata. Il Riccia torna a corre-

re e a crederci prima del triplice fischio del

direttore di gara, il 2 a 2 finale è servito an-

cora con Manocchio che regala un punto alla

sua squadra.

Sporting Fortore-Cercemaggiore

CASTELVETERE (BN). Tris della capo-

lista in provincia di Benevento, tripletta di

Scala e tre punti messi in archivio malgrado

la trasferta molto delicata. Undici di D’Uva

aggressivi sin dal primo minuto anche se

prima Di Stefano e poi Evangelista fallisco-

no per due volte la rete del vantaggio. Il Cer-

ce non molla la presa e alla mezz’ora è la

conclusione di Scala a valere lo 0 a 1. For-

tore troppo apatico per contrastare la capo-

lista che raddoppia a pochi minuti dal thè

negli spogliatoi quando è ancora Scala a tim-

brare il cartellino e mettere decisamente in

discesa la gara per la capolista. Cercemag-

giore ancora molto propositivo davanti ma

poco concreto sotto la porta di casa anche

nella seconda parte di gara, a chiudere la

contesa è ancora Scala (minuto 58) che la-

scia la firma sulla tripletta personale. A poco

serve la rete dei locali per il definitivo 1 a 3.

Casalnuovo-Torre Magliano

CASALNUOVO (FG). Tre punti pesanti

per il Torre Magliano di Barbieri sempre più

lanciata verso la zona playoff. Gara impec-

cabile della formazione molisana, magrado

il rettangolo di gioco difficile e brava a met-

tere pressione ai padroni di casa sin dalle

prime battuteTorre Magliano che sfiora il

vantaggio ma sono poco cinici gli avanti san-

tacrocesi vista la poca lucidità in almeno tre

nitide occasioni da rete. Il Casalnuovo cer-

ca di stringere i denti, agendo in contropie-

de senza mai pungere veramente la Torre

Magliano. Fomrazione di Barbieri più deci-

sa nella ripresa quando tocca proprio ai san-

tacrocesi alzare la voce e firmare il vantag-

gio: punizione di Manzo F. e 0 a 1 confezio-

nato. Risposta non troppo convinta per il Ca-

salnuovo che ‘rischia’ di pareggiare i conti

solo negli ultimissimi minuti del match

quando Matarese, in piena area di rigore

ospite, sfiora la rete della beffa per la Torre

Magliano scheggiando con un colpo di te-

sta il palo.

Carlantino-Gioventù San Giuliano

CARLANTINO (FG). Un punto a testa per

Carlantino e San Giuliano di Puglia, pari

giusto per queste due squadre anche in con-

siderazione della condizioni del rettangolo

di gioco. Padroni di casa più propositivi nelle

prime battute del match, sono proprio i lo-

cali a passare in vantaggio grazie ad un gran

tiro a volo di Genovese G. che si infila sotto

al sette. I ragazzi di Mancinelli cercano la

risposta, la trovano ad inizio ripresa quando

Ialenti A. approfitta di un’ingenuità difen-

siva dei padroni di casa per infilarisi tra por-

tiere e difesa e firmare l’ 1 a 1. Sfogo del ds

del San Giuliano di Puglia Sordillo a fine

gara: “Volevo ringraziere il nostro allena-

tore per il gran lavoro svolto con questi ra-

gazzi che stanno dando davvero l’anima per

questi colori.  Dispiace per il comportamen-

to del comune di San Giouliano visto che

sollecitiamo le autorità da diversi mesi per

tornare a giocare sul nostro rettangolo di

gioco senza trovare risposta”.


