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Torre Magliano e Petacciato si spartiscono la posta. Fossaltese e Rotello servono il tris

Cliternina corsara  a Termoli
Biancorossi ‘all’inglese’ sul Real. Finisce 1-1 il big match a Castelmauro

Castelmauro 1
Mafalda Sport 1

di Stefano Troilo

Acli Torre Magliano-A.C. Petacciato

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Pa-

reggio nervoso quella che va in scena tra i

ragazzi di Colombo padroni di casa e gli

adriatici di Gabriele Massimi. Dodici gli

ammoniti della partita (nove per la Torre

Magliano) e un espulso (Ianiri, sempre per

i padroni di casa). Al 10’ è proprio Ianiri ad

aprire le danze con un pallonetto ma cin-

que giri di lancetta dopo la gioia del gol

viene espulso. I giovani adriatici non mol-

lano e al 35’ pareggiano i conti con un gran

piattone al volo di Di Lello su cross di Del

Muto. Nella ripresa i padroni di casa reg-

gono nonostante l’inferiorità numerica e si

rendono pericolosi con Rocco e Manzo. La

sfida finisce in parità e l’1-1 è sembrato

essere il risultato più giusto.

Fossaltese-Divinus San Giacomo

FOSSALTESE. Prima gioia stagionale

Acli T. Magliano 1
A.C. Petacciato 1

Fossaltese 3
Divinus S.G. 1

Rotello 3
S.A. Limosano 0

Real Termoli 0
Cliternina 2

REAL TERMOLI: Melfi, Vigilante,

Delliquatri (Zanapa), Gentile, Di Lab-

bio, Grallo, Gatta (Impicciatore), Men-

na, D’Anna, Marchese, D’Avolio (De

Fenza). ALL.: Mancini

CLITERNINA: Tammaro, Torzilli (60’

Bello), Marinucci G., Ciarrocchi (80’ Di

Lisa), Franchi, Contessa, Marinucci

S., Mennella, Solimena (75’ Mancini),

De Pascalis, Di Pietrantonio.

ALL.: Zecchillo

ARBITRO: Daniele D’Alessandro di

Campobasso.

MARCATORI: 15’ e Pascalis, 80’

Marinucci S.

CASTELMAURO: Sedile, D’Angelo,

Trolio M., Piaccia, Ferrara, Dionisio A.,

Trolio D. (65’ Iuliano), Casacanditella

(55’ Cieri), Ciavarretti (80’ Sticca), Di

Nuoscio, Moscufo.

ALL.: Romagnoli

MAFALDA SPORT: Cilli, Nandi, Bor-

relli, Cericola (65’ Tozzi), Benedetto,

Lamelza, Babieri (75’ Mucci), Di Pie-

tro, Gentile, Ramundi, Mastrangelo

(75’ Iuliani). ALL.: Santini

ARBITRO: Giuseppe Crincoli di Ter-

moli.

MARCATORI: 30’ Benedetto, 75’

Dionisio A.

ACLI TORRE MAGLIANO: Rosiello

(55’ Coccia), Durante (15’ Vitulli), Bac-

cari, Di Tullio, Rosati M., Caiola S.,

Manzo F., Colombo, Videtti (75’ Ian-

tomasi), Ianiri, Rocco

ALL.: Colombo

AMATORI CALCIO PETACCIATO:

Bruscino, Casalanguida P., Pantalone,

Sciarretta C., Sciarretta L., Del Muto

(75’ Boukari), Berchicci, Di Lena, Ca-

salanguida V., Memma, Di Lello

ALL.: Massimi

ARBITRO: Luca Vasile di Isernia.

MARCATORI: 10’ Ianiri, 35’ Di Lello

FOSSALTESE: Aceto, Iorio A., Ver-

galito (65’ Ciarlariello D.), Ciccarella,

Ciarlariello A., Zullo, Vanga (70’ Gal-

lo), Santoro, Donatelli (75’ Iorio D.),

Russo M., Russo G.

ALL.: Amore

DIVINUS SAN GIACOMO: Pellilli,

Carafa, Gianquitto, Arielli, Mucci, Ara-

ce, Pettola, Di Marzio, Marcoccia,

Lanciano.

ALL.: Melchiorre

ARBITRO: Angelo Gabriele Baldi di

Isernia.

MARCATORI: 20’ Russo G., 30’ Lan-

ciano, 40’ e 65’ Russo M.

ROTELLO: Sarni, Galante (65’ D’Aga-

ta), Giannone, Di Renzo, Ciarfeo, Du-

rante (70’ Pannunzio), Marcucci, Vas-

salli, D’Aulisa, Paolone (75’ Ceglia),

Sivilla. ALL.: Di Lallo

SANT’ANGELO LIMOSANO: Perraz-

ziello, D’Addario, Insero (Amore), Ca-

serio D., Del Gobbo E. (Masserani), Mi-

notti, Carosiello, Di Bartolomeo (Di Pa-

olo F.), Caserio F., Del Gobbo, Gabrie-

le.

ALL.: Marone G.

ARBITRO: Michele Colucci di Cb

MARCATORI: 35’ D’Aulisa, 50’ Gian-

none, 73’ Paolone

per i biancorossi di mister Antonio Amore:

3-1 al Divinus San Giacomo. La compagi-

ne di Melchiorre, decimata da infortuni e

defezioni varie si presenta a Fossalto con

undici uomini contati, schierando addirit-

tura il portiere “Zico” Marcoccia nell’ine-

dito ruolo di numero dieci. Al 20’ Giovan-

ni Russo porta in vantaggio i padroni di casa

con un gran tiro al volo su cross di Vanga.

Al 30’ Lanciano pareggia i conti per gli

ospiti ma dieci minuti dopo i biancorossi

di casa si riportano in vantaggio con il tap-

in vincente di Michelangelo Russo. Nella

ripresa la Fossaltese controlla la sfida e Mi-

chelangelo Russo sigla la sua doppietta per-

sonale e serve il tris biancorosso con un gran

tiro da fuori.

Rotello-Sant’Angelo Limosano

ROTELLO. Dopo il colpo di San Giaco-

mo messo a segno nella prima di campio-

anto, il Rotello vince anche in casa, rifilan-

do un secco 3-0 al Sant’Angelo Limosano.

D’Aulisa sfrutta un ingenuità dei gialloblu

e, partendo dalla metà campo biancazzurra

arriva a tu per tu con Perrazziello e lo fred-

da con un preciso tiro che carambola sul

palo prima di finire in rete. Ad inizio ripre-

sa il raddoppio dei padroni di casa lo serve

Giannone che supera il portiere ospite e de-

posita in rete. Paolone, prima di essere so-

stituito, serve il tris del Rotello dopo una

bella triangolazione con Sivilla

Castelmauro-Mafalda Sport

CASTELMAURO. Finisce in parità la

sfida tra due delle formazioni meglio attrez-

zate del raggruppamento, almeno sulla car-

ta. Il Castelmauro vede però l’1-1 finale con

più rammarico del Mafalda, avendo premu-

to in maniera più convincente nella ripre-

sa. Partita equilibrata nel primo tempo con

occasioni da ambo le parti. Sono gli ospiti

a passare in vantaggio al 30’ grazie a Bor-

relli che addomestica una palla sporca e si

invola verso la porta biancorossa. A tu per

tu con Sedile lo fredda con un colpetto sot-

to: 1-0 Mafalda. Nella ripresa cambia la mu-

sica e il Castelmauro prende in mano il pal-

lino del gioco ed inizia a schiacciare gli

ospiti nella metà campo biancazzurra. Il gol

del pari arriva però solo al 75’ con Alberto

Dionisio che di testa supera Cilli insaccan-

do un cross dalla destra. Dionisio viene poi

espulso dopo il gol (molto fiscale il diret-

tore di gara nel frangente) per un gesto di

stizza che lo ha visto buttar giù una delle

bandierine del calcio d’angolo.

Real Termoli-Cliternina

TERMOLI. Cliternina a punteggio pieno

dopo due turni (in compagnia di Campo-

marino, Rotello e San Martino), Real Ter-

moli ancora al palo. Finisce 2-0 per gli ospi-

ti la sfida giocata tra giallorossi e bianco-

rossi. La gara prende la via di Nuova Cli-

ternia già al 15’ quando un difensore del

Real Termoli devia di mano una conclusio-

ne di Stefano Marinucci e il direttore di gara

decreta il calcio di rigore per la formazio-

ne di Zecchillo che De Pascalis realizza.

Nell ripresa il Real Termoli si fa pericolo-

so dalle parti di Tammaro con D’Anna,

Marchese e D’Avolio ma i giallorossi di

mister Marco Mancini non riescono a pa-

reggiare la sfida. All’80’ arriva addirittura

il gol del raddoppio ospite con Stefano Ma-

rinucci.

Cinque volte Ivan Di Mario. Il tenace atle-
ta della Polisportiva Molise si aggiudica la
sua quinta Tappino-Altilia con il discreto cro-
no di 1h07’56” battendo sul traguardo del-
l’antica Saepinum il campione del mondo in
carica della 100km Giorgio Calcaterra, tes-
serato per la Futura Roma Running Club.
Gran bella mattinata tra gli scavi archeolo-
gici di Altilia. L’attesa per la ventottesima
edizione della fortunata mezza maratona or-
ganizzata dall’Atletica Molise Amatori  è sta-

ta ampiamente ripagata dall’entusiasmo dei
circa novecento podisti che hanno percorso i
21 km e 97 metri di gara e dallo spettacolare
duello tra il molisanissimo Di Mario il cam-
pione romano Giorgio Calcaterra, ‘faro’ di una
manifestazione come al solito molto parteci-
pata anche da parte dei turisti. Nella gara ma-
schile, i due favoriti della vigilia si staccano
subito. E’ Di Mario a fare l’andatura, mentre
Calcaterra, nel tratto in discesa, vola letteral-
mente. Di Mario, da par suo, conosce a me-
moria il percorso e si conferma un ‘fuoricate-
goria’ nelle salite, dove riesce ad allungare
spesso e volentieri sul forte rivale.  Ivan acce-
lera di colpo, anche nel tentativo di abbassare
il (suo) record della gara. Alla fine i suoi sfor-
zi sono premiati dalla storica quinta vittoria
nella ‘classica’ molisana. Un minuto e tredici
secondi dopo (1h09’09’), tra gli applausi scro-
scianti del folto pubblico presente all’arrivo,
sfila sul decumano anche il due volte cam-
pione del mondo Giorgio Calcaterra che, no-
nostante i numerosi, recenti impegni, onora
al meglio la corsa e conquista la seconda piaz-
za del podio. Terzo Gennaro Varrella del Gp
International Security Service, per lui il tem-
po di 1h09’44. Una conferma anche tra le don-
ne: Arianna Di Pardo cala il tris con il tempo
di 1h23’51’. Senza rivali la forte podista del-

Tappino-Altilia, Ivan Di Mario infila
la cinquina. Esulta anche Arianna Di Pardo

la Nuova Atletica Isernia. Si piazza seconda
invece la vincitrice dell’edizione 2011 Con-
cetta Francese (Atletica I Pini Crispano). Il
suo crono (1h24’47) è di quaranta secondi più
basso di quello della terza arrivara, Antoniet-
ta D’Orsi dell’Atletica Training. Buona quin-
ta Iolanda Ferritti, sempre della Nuova Atle-
tica Isernia. Di Mario e Arianna Di Pardo sono
stati anche i primi a transitare al traguardo vo-
lante di San Giuliano del Sannio dove, l’am-
ministrazione lo-
cale, aveva mes-
so in palio un
premio in dena-
ro. Un’ora prima
dei ‘big’ erano
giunti sul tra-
guardo di Altilia
i podisti di gior-
nata della mini
Sepino-Altilia, 4
km non competi-
tiva. Vincitore
assoluto l’undi-
cenne Alfredo
Vignone. Brave
fra le donne Ma-
riapia Usanelli e
Santangelo.


