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La Frentania beffata dopo una stagione da incorniciare: passano il turno le AcliSorpresa Torre Magliano
Il Cerce non rimedia alla debacle. Nel girone B, la spunta il Mafalda

CERCEMACERCEMAGGIORE - GGIORE - TTORRE MAORRE MAGLIANO 1-1 GLIANO 1-1 

CERCEMAGGIORE: Delliquadri, Testa, Ricciuto, Scala, Basile P., D'Elia (85' Brusci-
no), Basile F., Ruggi, Yamoul, Petraroia, Salvatore (70' Sanzò)
Allenatore Giuseppe D'Uva
TORRE MAGLIANO: Rosiello, Vitulli, Di Tullio, Zeffiro, D'Ambrosio, Rosati, Manzo,
Baccari, Videtti, Vigliotti, Ianiri
Allenatore Luigi Barbieri
MARCATORI: 23' Yamoul (Ce), 75' Baccari (T)
CERCEMAGGIORE. Un determinato e tenace Cercemaggiore cerca la riscossa sul
terreno amico dopo la debacle della gara di andata, ma alla fine sono gli ospiti di mi-
ster Barbieri ad accedere alla doppia sfida finale di questi intensi play off di Seconda
C, anche se - citando il tecnico fortorino D'Uva - si può certo dire che "il Cerce ha per-
so tutto, fuorché l'onore". 
Ottimo l'avvio di gara dei padroni di casa, che passano in vantaggio poco dopo il 20'
con una bella azione finalizzata da Yamoul: cross dalla sinistra di Ruggi e il bomber,
ben posizionato sul palo lontano, stoppa e insacca rasoterra. Dopo il gol il Cercemag-
giore continua a spingere e crea buone occasioni con il solito Scala, che di testa va an-
che vicino al raddoppio sia nel primo che nel secondo tempo. 
Gli ospiti di mister Barbieri prendono in mano le redini della gara solo nel finale di
questa avvincente partita di playoff, approfittando sia dell'agevole vantaggio dell'anda-
ta sia della stanchezza dell'undici locale. Arriva così, quasi in zona cesarini, il pari del
Torre, con Baccari rapace ad avventarsi su una corta ribattuta del portiere di casa e ri-
badire in rete.

Girone BGirone B

MAFMAFALDALDA SPORA SPORT - RT - ROCK BARANELLO 0 - 0OCK BARANELLO 0 - 0

MAFALDA SPORT: Cericola, Conti, Mastrangelo A., Lamelza, Nandi, Frasca, Nuozzi, Iu-
liani, Ramundi, Di Pietro, Nucci (Faienza)
Allenatore Santini
ROCK BARABELLO: Terranova, D'Aveta V., D'Aveta M., Pistilli A., Orlando F., Di Chi-
ro D., Niro Re. (De Santis), Niro M. (Pirozzi), Niro Ri., Silvestri G., Carnevale M. (Ma-
nocchio M.)
Allenatore Amorosa
MARCATORI:
MAFALDA. Dopo 180 minuti di gioco a decretare chi, tra Mafalda e Rock Baranello, pas-
sa alla finale di domenica prossima è l'intera stagione: in campo tra sette giorni, ancora è
da stabile contro chi (lo sapremo stasera), ci saranno gli uomini di mister Santini, che per
buona parte del campionato hanno accarezzato il sogno della promozione diretta e ora so-
no a un soffio dal salto di categoria. La gara contro i Rocks di mister Amorosa è avvincen-
te, anche se condizionata - forse - dal timore di fare qualche passo falso. Man mano che
passa il tempo, però - e solo dopo una breve sospensione dovuta ad un acquazzone che ha
almeno rinfrescato l'aria - il ritmo cresce e le remore lasciano il posto alla voglia di far be-
ne e di conquistare l'ambita finale. Ci provano da una parte e dall'altra, agli ospiti, verso
la fine, viene annullato per fuorigioco un gol di Maurizio Manocchio, alla fine - quindi -
al cospetto del pubblico amico, la festa del Mafalda può iniziare. Il presidente del Bara-
nello ci tiene comunque a ringraziare "i giocatori e il mister per la buona annata e gli ot-
timi risultati conseguiti". Insomma: tutti contenti. Bene così.

Michele Formichella

I recuperI recuper i del girone Ai del girone A

Sant’Agapito chiude
con un sonoro poker
Battuto il Sessano. Dilaga anche il Mastrati

Mastrati - Conca Casale 7 - 2 
MASTRATI: Scuncio L., Russo Sa., Russo Ca., Valvona Ant., Parisi A., Lanni C.,
Storti F., Nardolillo Alf., Di Muccio Ca., Valvona Ang., Cambio
Allenatore Nardolillo
CONCA CASALE: De Luca, Tognarelli, Brancazio, Festa, Di Tommaso, Franchitti,
Zecchino, Brusello, Milano, Cifelli
Allenatore Caccioppolo
MARCATORI: 35' e 89' Brusello (CC)
PRATELLA (CE). Finisce bene la stagione del Mastrati, che nel recupero di ieri
s'impone a campionato finito sul già retrocesso Conca Casale. "Almeno ci siamo di-
vertiti" ha commentato a fine match mister Caccioppolo, tecnico degli ospiti presen-
tatisi al campo in 10 uomini. 
Oltre le due reti di Brusello, a fine primo tempo e poi a fine gara, gli ospiti lisciano
un sacco di occasioni da gol: almeno quattro quelle che Franchitti non riesce a sfrut-
tare al meglio, almeno un paio quelle toccate a Milano e poi ancora con Cifelli e con
Festa. Ma la porta del Mastrati sembra stregata e agli ospiti proprio non riesce di ac-
corciare le distanze da un Mastrati in gran forma e molto concentrato, nonostante le
vacanze dietro l'angolo. 
Il primo tempo si chiude dunque sul 3 a 1 per i campani, che arrivano al gol dopo una
fase di studio reciproco. Nella ripresa l'undici guidato da mister Nardolillo continua
a spingere, anche gli ospiti ci mettono del loro e così ne viene fuori una sfida di com-
miato che fa onore ad una stagione bella e combattuta.

Real Sessano - Atletico Sant'Agapito 0 - 4 
REAL SESSANO: Cerasuolo, D'Ippolito V. (Battista), Durante C., Durante L., De
Falco, Taddei, Di Lucia G., Di Lucia S., Mucciarone, Valente, Lalli
Allenatore Mario Antonelli
ATLETICO SANT'AGAPITO: Magnifico, Di Pilla D., Di Pilla G., Picciano, Miele,
Piccirilli, Caranci, Antonilli (46' Ciccone), Vitagliano, Capozzi, Pellecchia
Allenatore Miele
NOTE: 85' espulso De Falco (RS)
MARCATORI: 20' e 55' Di Pilla G., 80' Vitagliano, 85' Piccirilli
SESSANO DEL MOLISE. L'Atletico Sant'Agapito saluta la stagione 2010/2011 con
il sorriso: rifilando un tondo poker al Real Sessano al termine di una bella e diver-
tente gara, valida per il 15esimo turno del girone di ritorno saltato lo scorso 15 mag-
gio.
Gli ospiti di mister Miele passano in vantaggio, grazie ad una distrazione del portie-
re locale, dopo una buona mezz'ora della formazione di casa, che in più occasioni è
anche andata vicino al gol. Dopo il gol di Di Pilla poco altro resta da segnalare fino
alla pausa, mentre nella ripresa gli ospiti fanno girare meglio la palla e dilagano. Il
raddoppio, dopo pochi minuti dal rientro negli spogliatoi, lo firma sempre Di Pilla,
in contropiede. 
A questo punto i locali di mister Antonelli cercano la reazione, ma senza riuscire a
rendersi davvero pericolosi dalle parti di Magnifico. Poi lentamente il ritmo cala e ne
approfittano nel finale ancora gli ospiti che calano anche il tris, con Vitagliano, e poi
chiudono con il poker di Piccirilli, a un soffio dal triplice fischio. 

Girone CGirone C

FRENTFRENTANIA - AANIA - ACLI CCLI CAMPOBASSO 0 - 1 AMPOBASSO 0 - 1 

FRENTANIA: Rubino, Calò, Saletti, Russo, Papa (70' Di Cesare), De Marco, Pironti,
D'Ambra, Corroppoli (46' Gabrielli), Velotti, Di Lello
Allenatore Pracella 
ACLI CAMPOBASSO: Pettofrezza, Zeoli, D'Ascenzo, D'Angelo N., D'Angelo A., De
Simone, Vitale, Iammarone (40' Cianci), De Lisis, Palladino, Levratti
Allenatore Cianci
MARCATORI: 15' Vitale 
SERRACAPRIOLA (FG). Saranno gli ospiti delle Acli Campobasso a scendere in
campo domenica prossima per disputare l'andata della finale dei play off di Seconda
D. Gli uomini di mister Cianci, dopo essersi aggiudicati di misura, sette giorni fa nel
capoluogo di regione, la gara uno, vincono anche in casa della Frentania e conquista-
no così il passaggio del turno. 
A consegnare la vittoria ai suoi una gran bella rete di Vitale che, dopo l'intervento del
portiere di casa Rubino su un corner di De Simone, si coordina alla perfezione e al vo-
lo insacca sotto l'incrocio dei pali. I padroni di casa iniziano da subito a macinare gio-
co a testa bassa, arrivando anche in più occasioni a rendersi pericolosi dalle parti di
Pettofrezza, ma in generale in centrocampo delle Acli tiene bene e poi le ripartenze de-
gli ospiti risultano sempre molto temibili. 
Nel finale di gara i campobassani sciupano un paio di buone occasioni per raddoppia-
re. Ma al triplice fischio la festa può comunque scattare. Oggi, infine, si saprà contro
chi le Acli disputeranno questa doppia finale che porta direttamente in Prima catego-
ria.

Girone DGirone D

La Torre Magliano

La Frentania in campo


