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Casalnuovo a valanga sul Campolieto: 8-1 per i ragazzi di Ferrecchia. Jelsi ko in casa

Il Nuovo Vinchiaturo gioisce
I gialloblu vincono il campionato in extremis. Cercemaggiore ok

Ferrazzano - Carlantino

FERRAZZANO. Una bella partita di fine

stagione con le due squadre che non hanno

nulla da chiedere al campionato, termina in

favore del Ferrazzano con ben otto reti tota-

li. Apre le danze Petraroia per i locali, se-

guono due reti di Sabelli e le realizzazioni

di Laccone e Galoppo su rigore per i pu-

gliesi, che fissano il parziale del primo tem-

po sul 3-2 per i locali. Nella ripresa la gara

non cala di intensità e arrivano altre tre reti

che legittimano il successo dei molisani: lo

scatenatoSabelli ne realizza altre due, men-

tre per gli ospiti è Giovanni Genovese a fir-

mare il terzo gol.

Nuovo Vinchiaturo - Riccia

VINCHIATURO. Il rotondo successo sul

Riccia consente al Nuovo Vinchiaturo di

sorpassare in classifica il Ripabottoni, fer-

mo ai box per il turno di riposo,  e di centra-

re la vittoria del campionato proprio sul filo

di lana. Il Riccia giunge sul campo con gli

uomini contati ma non si arrende facilmen-

te: la compagine ospite per tutto il primo

tempo chiude ogni spazio ai locali che no-

nostante attacchino con veemenza non rie-

scono a sbloccare il risultato. Nella ripresa

mister Fiorucci tenta il tutto per tutto, cam-

bia qualche pedina e la sua mossa si rivela

azzeccata: proprio il nuovo entrato Venditti

al 56’ insacca il gol del vantaggio vinchia-

turese; lo stesso calciatore si ripete 10’ dopo

quando sugli sviluppi di un calcio piazzato

sigla il 2-0 e praticamente mette in cassa-

forte il successo. Ad arrotondare il risultato

ci pensa nel finale Angelo Primiani con il

terzo gol giunto all’86, poco prima del tri-

plice fischio che dà il via  ai meritati festeg-

Casalnuovo M. 8
Campolieto 1

Jelsi 2
Mirabello 3

CASALNUOVO MONTEROTARO:

Porzio A., Leone (55’ Gelsi A.), De Lisi,

Caputo, De Vita, Testa, Albini, Del

Buono (70’ Porzio L.), Ferretti A., Ma-

tarese Al., De Luca (46’ Fiscante).

ALL.: Ferrecchia

CAMPOLIETO: Di Tommaso F., De

Marco A., De Marco E., Pescolla, Izzi,

Di Toro, Leccese C., Di Tommaso G.,

Mitri, Abbrunzo, Moffa.

ALL.: Leccese

MARCATORI: 5’, 10’, 15’ e 40’ De

Luca, 20’ Testa, 30’ Matarese, 35’ Fer-

retti A., 70’ Gelsi, 88’ Moffa

JELSI: Palmieri, Mignogna, Fanelli,

Di Domenico, Testa, Tronca, Campo-

lieti, Tatta, Sabatino, Santella (Ma-

scia), Martino.

ALL.: Mascia

MARCATORI: 30’ Sabatino, 75’ Di

Domenico, 20’, 50’ e 60’ (Mirabello)

Classifica - Girone C
Nuovo Vinchiaturo 70

Ripabottoni F.C. 68

Cercemaggiore 64

Torre Magliano 58

Casalnuovo Monterotaro 52

Mirabello Calcio 48

Ferrazzano Calcio 41

Oratino A.S.D. 36

Riccia 35

Petrella 25

Gioventù S. Giuliano di P.(*) 24

Jelsi 1984 20

Sporting Fortore 17

Carlantino 14

Campolieto 8

(*):un punto di penalizzazione

giamenti per la squadra locale. Grande sod-

disfazione ovviamente da parte della socie-

tà del Nuovo Vinchiaturo per la promozio-

ne conquistata; eloquenti le parole del diri-

gente Franco Nardacchione: “Un bel risul-

tato raggiunto all’ultimo respiro ma che po-

tevamo centrare prima se non avessimo per-

so per strada qualche punto di troppo: in più

occasioni ci siamo complicati la vita da soli;

è stata una stagione esaltante e l’abbiamo

spuntata su avversari davvero degni di ri-

spetto. La nostra arma vincente è stata la

coesione del gruppo, una rosa affiatata ed

elementi appropriati che si sono fatti trova-

re sempre pronti” conclude Nardacchione.

Oratino - Sporting Fortore

BUSSO. La gara non si è disputata per

l’assenza della squadra ospite.

Petrella - Cercemaggiore

PETRELLA TIFERNINA. Il Petrella

chiude il proprio campionato con una scon-

fitta davanti al pubblico amico, ma resiste

fino alla fine con le unghie e con i denti al

Cercemaggiore che coglie la vittoria proprio

all’ultimo secondo. Gli ospiti si mostrano

subito molto determinati nel cercare la vit-

toria, che consentirebbe di mantenere il ter-

zo posto, ma il Petrella non ci sta a sfigura-

re e ne viene fuori una gara molto intensa,

nonostante il gran caldo: passano per primi

i cercesi con Yamoul al 5’, subito arriva però

il pari petrellese, ma alla mezz’ora il Cerce-

maggiore torna in vantaggio con Salvatore.

Nella ripresa il Cercemaggiore, sceso in

campo in piena emergenza, tanto da dover

schierare il secondo portiere Di Sisto sulla

fascia, subisce di nuovo il pari dei locali;

nell’ultima parte di gara entrambi i team

cercano con decisione la rete del ko, ci rie-

sce il Cercemaggiore pochi secondi prima

dello scadere con Petraroia che mette al tap-

peto un granitico Petrella.

Torre Magliano-G. S. Giuliano di Puglia

Ferrazzano 5
Carlantino 3

FERRAZZANO: Albanesi, Giordano,

Battista, Testa, Silvaroli (Mattia), Ca-

lise, Petraroia, Villani, Grande (Migno-

gna), Correra (Cerio), Sabelli.

ALL.: Testa.

CARLANTINO: Cipriani, Coscia G.,

Genovese, Laccone, Pozzuto, Marino

D., Pisani D., Genovese G., Pozzuto

G., Galoppo V., Coscia L.

MARCATORI: Sabelli (4), Petraroia,

Laccone, Galoppo (rig.), Genovese

Giovanni.

Torre Magliano 3
G.S.Giuliano di P.3

N. Vinchiaturo 3
Riccia 0

NUOVO VINCHIATURO: Gianfelice,

Stabile, Nardacchione, Ciarlariello, Ia-

cobucci Guido, Iacobucci Giovanni

(Paoletti), Palmieri (Venditti), Griffo,

Primiani Angelo, Di Sarro (Primiani

Alessio), D’Aquila.

ALL.: Fiorucci

RICCIA: Geremia, Mignogna, Fanel-

li, Moccia, Napoletano, Mignogna P.,

Maglieri, Mancino, Mignogna R., Amo-

rosa, Geremia.

ALL.: Geremia.

MARCATORI: 56’ e 66’ Venditti, 86’

Primiani Angelo.

Oratino n.d.
Sporting Fortore

Petrella 2
Cercemaggiore 3

PETRELLA: Marinelli C., Di Nardo,

Saccone, Palombo, Ruscitto, Zampi-

ni, Di Lallo, Stanziano G., Stanziano

Giulio, Simpatico, Garofalo M.

ALL.: Parlettano.

CERCEMAGGIORE: Delli Quatri,

Basile, Ruggi, Ricciuto, Petraroia,

Felice, Basile F., Di Sisto, Yamoul,

Salvatore, Zappone.

ALL.: D’Uva.

MARCATORI: 5’ Yamoul, 30’ Salva-

tore, 92’ Petraroia.

TORRE MAGLIANO: Rosiello, Vitul-

li, Vituccio, Rosati, Manzo, Baccari,

Mascia, Gianfelice, Ianiri, Vigliotti,

Manzo.

ALL.: Barbieri.

GIOVENTU’ SAN GIULIANO DI

PUGLIA: Bibbò, Mucciaccio, Di Pal-

ma, Colombo, Puchetti, Rainone, San-

tucci, Occhionero (Santoianni), Ialen-

ti, Patami, Ceddia.

ALL.: Aloia.

MARCATORI: Manzo, Ianiri, Rosati

(rig.), Ialenti, Ceddia, Santucci.

S. CROCE DI MAGLIANO. Il S. Giulia-

no chiude una stagione altalenante strappan-

do un bel pari in casa della Torre Magliano.

Sono i locali a mettersi in evidenza nella

prima parte di gara, chiusa in proprio favo-

re per 2-0 (gol di Manzo e Ianiri); nella ri-

presa gli ospiti tornano in corsa con Ialenti

e Ceddia che firmano il pari, prima del nuo-

vo vantaggio santacrocese firmato da Rosa-

ti su rigore; nel finale, dopo diverse occa-

sioni sciupate, Santucci realizza il meritato

pari per la squadra ospite. Da segnalare la

bella prova di Bibbò che ha neutralizzato

anche un calcio di rigore; a fine gara Aloia,

mister - presidente del S. Giuliano ringrazia

tutto il gruppo per quanto fatto in questa sta-

gione e il Comune di Santa Croce di Ma-

gliano per l’ospitalità, in modo particolare

l’assessore D’Ambrosio.

Jelsi-Mirabello

JELSI. Finisce con un ko interno di misu-

ra la stagione dello Jelsi. La spunta il Mira-

bello di mister De Vivo sul campo dei ra-

gazzi di Mascia. Al 20’ ospiti in vantaggio

ma alla mezzora Sabatino riporta il risulta-

to in parità. Il primo tempo si conlcude 1-1.

Il Mirabello torna in campo più convinto nei

propri mezzi e realizza un micidiale uno-

due in pochi minuti, portandosi così sul 3-

1. La reazione dello Jelsi non è veemente e

i frutti sono rappresentati solo dal gol di Di

Domenicoche fissa il risultato sul 2-3 al 75’.

Casalnuovo Monterotaro-Campolieto

CASALNUOVO MONTEROTARO

(FG). Goleada finale per i dauni sul malca-

pitato Campolieto: finisce 8-1 per i ragazzi

di Ferrecchia che concludono così sull’ ot-

tovolante l’ottima stagione 2010/2011. De

Luca scatenato serve il poker siglando tre

gol in apertura e uno in chiusura di primo

tempo. Testa al 20’, Matarese alla mezzora

e Ferretti al 35’ siglano gli altri gol delal

prima frazione ce si conclude 7-0 per i pu-

gliesi. Nella ripresa il gol del neo-entrato

Gelsi porta ad otto le marcature del Casal-

nuovo e all’88’ il Campolieto sigla il gol

della bandiera.

Il Nuovo

Vinchiaturo


