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Montecilfone: Bibbò, Malatesta, Di Pin-
to, Santini, D’Alete, Ciciola, D’Alessio
(65’ Desiderio P.), Desiderio M., Benigni
(65’ Spidalieri), Rocci (65’ Desiderio G.),
Polenta.
All. Angelozzi.
Acli Torre Magliano: Rosiello, Vitulli,
Florio, Migliotti, Rosati M., Caliola, Ro-
sati C., Colombo, Iantomasi, Ianiri, Roc-
co.
All. Colombo.
Arbitro: Enzo Cirella di Termoli.
Marcatori: 60’ Rosati M. 

MONTECILFONE. Termina 1 – 0 il
match tra l’Acli Torre Magliano ed il
Montecilfone. La gara è avvincente dal-
l’inizio alla fine anche se un po’ condi-
zionata dal vento forte. Le due formazio-
ni si affrontano a viso aperto creando ot-
time trame di gioco e regalando tante
emozioni. Il Montecilfone si mostra mol-
to determinato e concentrato. Guadagna,
così, qualche ghiotta opportunità per pas-
sare in vantaggio con Polenta e D’Ales-
sio ma non riesce a concretizzarle. Il ri-
sultato è sbloccato dal team locale solo
nella seconda frazione di gioco quando

Rosati, sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo, con un colpo di testa, insacca la sfe-
ra nella rete avversaria. E’ una vera doc-
cia fredda per gli ospiti che, tuttavia, non
si abbattono e cercano in ogni modo di ri-
portare l’equilibrio. Successivamente,
dunque, le due formazioni si annullano
più volte a vicenda e non riescono a pre-
valere nuovamente l’una sull’altra. Il
successo finale è conquistato, però, dal
Montecilfone che, matricola nel campio-
nato di Prima Categoria, può dirsi ampia-
mente soddisfatto della prova affrontata. 

Cliternina 1

Sancta Juxta Palata    0

Cliternina: Tammaro, Mari-
nucci S., Marinucci G., Di
Pietrantonio, Mennella, Con-
tessa, Solimena, Ciarrocchi
(80’ Verduni), Mancini (10’
Rainone), De Pascalis, Florio
(65’ Torzilli).
All. Zecchillo.
Sancta Juxta Palata: Calvio,
Colonna, Felice, Orteca (65’
Altaripa), Catalano, Marsilio,
Di Lena V., Di Lorenzo (70’
De Angelis), Di Pietrantonio
(65’ Sappracone) , Grimani,
Costiga.  
All. Campofredano.

Arbitro: Francesco Antinone
di Isernia.
Marcatori: 52’ Di Pietranto-
nio.

NUOVA CLITERNIA. Il
“Madonna Grande” di Nuova
Cliternia ospita lo scontro tra
l’undici locale guidata dal tec-
nico Zecchillo ed il Sancta
Juxta Palata di mister Campo-
fredano. Riesce ad avere la
meglio la Cliternina anche se
lo scontro è molto combattu-
to. I due schieramenti, infatti,
desiderosi di iniziare al me-
glio la stagione facendo una
bella figura, mostrano precise
trame di gioco e regalano un

match ricco di emozioni e col-
pi di scena. 
Il vantaggio sembra arrivare,
per gli ospiti, quando Di Lena
V., davanti alla porta avversa-
ria, è pronto ad insaccare la
sfera. Non riesce, tuttavia, a
concludere l’azione e sbloc-
care il risultato. La Cliternina,
comunque, non si lascia inti-
morire e prosegue l’incontro
dando il massimo. Al 52’, co-
sì, riesce primeggiare grazie a
Di Pietrantonio che intercetta
la sfera lanciata da un difen-
sore avversario e la piazza al-
l’incrocio dei pali. A riaprire
il match ci prova, pochi minu-
ti più tardi, Grimani che, solo

davanti all’estremo difensore
avversario, tira la palla dritta
verso la rete. Questa, tuttavia,
rotola fuori dal terreno di gio-
co e spegne l’entusiasmo. Al
70’, Di Lena V., comunque,
tenta ancora il recupero ma il
bravo Tammaro blocca ferma-
mente la sfera. Chiude lo
scontro Verduni che, a cinque
minuti dalla fine, davanti alla
porta avversaria, sbaglia il
lancio. Il risultato, comunque,
è ormai deciso e la vittoria va
ai padroni di casa. L’undici di
mister Campofredano, invece,
lascia il rettangolo di gioco a
testa alta ma con molto ram-
marico per non essere riuscita

a dare quel qualcosa in più
che avrebbe potuto ribaltare il

risultato.   
Giuliana Iannetta

Girone CGirone C

Sorridono Acli Torre Magliano e Casalnuovo per il primo successo di stagione

Cliternina di misura
La rete di Di Pietrantonio permette di battere la Sancta Juxta Palata

Casalnuovo Monterotaro: Porzio, Di Genova, Canistro, Caputo,
Marino, De Vita (70’ Grande), Albini, Giallella (46’ Marcellini),
D’Addosio, De Luca, Maselli.
All. Matarese e Ferrecchia.
Real Termoli: Macrellino, Festa, Vigilante (65’ Defenza), Mon-
tanaro (70’ D’Avolio), Di Labbio, Zanapa, Impicciatore, Genti-
le (46’ Menna), D’Anna, Marchese, Gatta.  
All. Mancini.
Arbitro: Maurizio Barbiero di Campobasso.
Marcatori: 20’ D’Addosio (CM), 30’ Giallella (CM), 70’ Mar-
chese (RT).

CASALNUOVO MONTEROTARO. Il Casalnuovo Montero-
taro si aggiudica la vittoria della prima giornata di campionato.
La gara è particolarmente equilibrata anche se condizionata dal
vento: la formazione di mister Mancini appare atleticamente più
preparata mentre, dall’altro lato, i locali creano buone trame of-
fensive palla a terra. I padroni di casa riescono a passare in van-
taggio al 20’ quando D’Addosio, con un preciso tiro dai 25 me-
tri, gonfia la rete. Segue il raddoppio del Casalnuovo grazie a
Giallella che, dalla distanza, piazza la sfera sotto la traversa. Sul
finire del primo tempo, il Real Termoli guadagna un’ottima oc-
casione per accorciare le distanze. Il direttore di gara, infatti, gli
concede un calcio di rigore. Il bravo Porzio, però, difende al
meglio la sua porta bloccando fermamente la sfera tirata da
Marchese. Nella ripresa, i locali creano buone opportunità di
vantaggio con Maselli e De Luca ma non riescono a concretiz-
zarle. Successivamente, comunque, i ragazzi di mister Mancini
cominciano a mostrarsi più determinati. Accorciano, così, le di-
stanze con una bella rete siglata su punizione da Marchese. Ciò
non basta, tuttavia, per riaprire lo scontro. 

Casalnuovo– Real Termoli 2–1  Casalnuovo– Real Termoli 2–1  

Montecilfone – Acli Torre Magliano 0 – 1 Montecilfone – Acli Torre Magliano 0 – 1 


