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Montaquila fa... cinquina
Girone AGirone A

Battuto il Montenero. Poker per il Cercemaggiore, show pure del Mafalda

Girone CGirone C

Amatori C. Petacciato: Bruscino, Sciarretta L., Casalanguida P., Lionetti (55’ Di Lena), Panta-
lone (65’ Petta), Sciarretta C., Casalanguida V., Berchicci, Menna, Di Lello, Casolino (75’ Gre-
co). All. Massimi.
Campomarino M.C.: Damiano, Bombace, Colantuono, Malena, Bevilacqua, Notarangelo, Co-
lino (60’ Di Vito), De Cesare, Gaspari, Menco, Manes (70’ Corbo, 75’ Silvestri).
All. Di Censo.
Arbitro: Enzo Cirella di Termoli.
Marcatori: 10’ Colino (C, rig.), 15’ Gaspari (C, rig.), 67’ Menna (ACP), 71’ Corbo (C).
PETACCIATO. Terza vittoria consecutiva per un Campomarino M.C. agguerrito, determina-
to e sempre più giovane. Con la formazione di mister Di Censo, infatti, fa il suo esordio un nuo-
vo 94:   Silvestri. Gli ospiti passano in vantaggio al 10’ per merito di Colino che, su rigore, in-
sacca la sfera. Pochi minuti dopo, giunge il raddoppio grazie ad un altro calcio di rigore tirato
da Gaspari. I padroni di casa accorciano le distanze nella seconda frazione di gioco per merito
di Menna che approfitta di una mischia in area ed insacca la sfera. La rete del definitivo 3 – 1
porta la firma di Corbo che, subito dopo il suo ingresso in campo, su assist di Gaspari, gonfia
nuovamente la rete locale e permette ai suoi di festeggiare. 

AC Petacciato – Campomarino 1 – 3 AC Petacciato – Campomarino 1 – 3 

Alife: Pengue, Conte (50’ Gentile), Peluso (65’ Cerullo), Senese (70’ Iuliano), Vecchio, Furno,
Del Balzi, Cucciolillo, Fantini, Bisceglia, Raucci. All. Murra
Ciorlano: Marcaccio, Placella, Isacco, Porreca, Di Stefano, Scungio, Di Gregorio, Chiodi, Di Ma-
re, Rampone, Perlingieri. All. Siravo
Arbitro: Iafano di Isernia
Marcatori: 15’ Perlingieri, 30’ Bisceglia, 87’ Scungio (rig.)
ALIFE. Partita equilibrata anche se avida di grandi azioni da gol quella tra Alife e Ciorlano. Gli
ospiti riescono a passare in vantaggio con una rete di Perlingieri al quarto d’ora, ma la gioia per
il vantaggio dura poco perché dopo altri quindici minuti l’Alifa pareggia. Il risultato rispecchia
in effetti l’andamento abbastanza equilibrato della partita che sembra avviarsi verso il pareggio.
Sia Alife che Ciorlano attaccano, ma senza riuscire a centrare la rete. Nel secondo tempo il ritmo
cala e le due azioni pericolose iniziano a diradarsi. E’ nel finale di partite che si sblocca il risul-
tato con un’azione da moviola. Cross in area e un difensore dell’Alife intercetta con le mani la
sfera che si blocca: braccia alte per l’arbitro che decreta un rigore, calciato in rete da Scungio.
Fortissime le proteste dell’Alife per un penalty che, dicono essere, non ravvisabile.  

Alife – Ciorlano 1-2Alife – Ciorlano 1-2

Nuovo Montaquila: Miele, Bornaschella, Capaldi, Matrunola, D’Ottavio (50’ Faccenda), Masi,
Rossi, Verrecchia, Bianco (60’ Varone), Zarli N., Belli (55’ Zarli D.). All. Cerrone
Montenero: Sammarone, Orlando, Fabrizio (60’ Patriarca), Gonnella Mar., Gonnella Mat., Di
Marco, Paolozzi, Savelli, Gentile, La Selva, Massucci. All. Di Cristofaro
Arbitro: Gioviani di Termoli
Marcatori: 10’ Belli, 25’ Bornaschella, 35’ Bianco, 57’ Bianco, 70’ Matrunola 
ROCCARAVINDOLA. Vittoria comoda quella del Nuovo Montaquila contro il Montenero. I
ragazzi di mister Cerrone hanno chiuso i conti già nel primo tempo grazie a tre reti nel giro di
venti minuti. Il Montenero resiste i primi minuti di gioco, ma al 10’ un bolide di Belli spezza
l’equilibrio. Ali ospiti serve un po’ per riprendersi e i padroni di casa ne approfittando immagaz-
zinando tre reti. Al rientro dagli spogliatoi la spettacolare marcatura di Bianco (già autore di
un’altra rete) che con un tiro dai quaranta metri becca prima la traversa e poi riesce a far infila-
re la palla in rete. A chiudere i conti Matrunola con un calcio di punizione sapientemente inseri-
to in rete. Il Montenero non si arrende mai, nemmeno negli ultimi minuti: al 90’ il portiere loca-
le è chiamato ad una prodezza con una parata in due tempi.

Nuovo Montaquila – Montenero 5-0Nuovo Montaquila – Montenero 5-0

Divinus San Giacomo: Marcoccia, Arace (75’ Micco), Mucci, Arielli, Bucci, Selvaggi (85’ Di
Vincenzo), Mancini, Pietropaolo, Roveda (60’ Di Martino), Berardis, Lanciano.All. Melchiorre.
Castelmauro: Senile, D’Angelo, Casacanditella, Piaccia, Ferrara, Di Rosa, Trolio P., Cieri, Cia-
varretti, Di Nuoscio, Moscufo (80’ Mancini). All. Romagnoli.
Arbitro: Domenico Maddonni di Isernia.
Marcatore: 60’ Moscufo.
S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Il Castelmauro porta a casa la seconda vittoria della sta-
gione battendo per 1 – 0 il Divinus San Giacomo. I padroni di casa perdono una buona occasio-
ne per passare in vantaggio alla mezz’ora quando Berardis, con un pallonetto, non centra lo
specchio. Segue un match combattuto. Ad alterare gli equilibri, comunque, sono al 60’ i padro-
ni di casa per merito di Moscufo che recupera la sfera battuta sulla traversa dopo un lancio di
Ciavarretti e l’insacca nella rete avversaria spiazzando completamente il portiere locale. Succes-
sivamente, i padroni di casa tentano di recuperare con una punizione di Di Martino ma il bravo
Senile blocca fermamente la sfera lasciando invariato il risultato. A questo punto, il Castelmau-
ro si chiude in difesa bloccando ogni avanzata locale ed alla fine, quindi, riesce ad aggiudicarsi
il successo. 

Divinus San Giacomo – Castelmauro 0 – 1 Divinus San Giacomo – Castelmauro 0 – 1 

Mafalda Sport: Mastronardi, Mastrangelo A., Cericola, Benedetto, Tozzi, Lamelza, Di Pietro,
Gentile (70’ Fastidio), Ramundi, Barbieri (60’ Mastrangelo M.), Landi. All. Santini.
Acli Torre Magliano: Coccia, Vitulli (20’ Florio), Baccari, Caiola A. (70’ Iantomasi), Rosati
M., Caiola S., Rosati C. (60’ Manzo), Di Tullio, Videtti, Zeffiro, Rocco.  All. Colombo.
Arbitro: Daniele Iuliano di Termoli.
Marcatori: 20’ Barbieri, 35’, 60’ e 65’ Ramundi, 80’ Fastidio.

MAFALDA. Netta vittoria del Mafalda Sport che batte per 5 – 0 l’Acli Torre Magliano. I pa-
droni di casa passano in vantaggio al 20’ per merito di Barbieri che piazza la sfera all’incrocio
dei pali. Il raddoppio dell’undici di mister Santini giunge al 35’ e porta la firma di Ramundi.
Gli ospiti, comunque, continuano a combattere. Sembrano riaprire l’incontro quando la palla,
su punizione, va dritta verso la rete locale. Tuttavia, colpisce il palo e spegne l’entusiasmo. Se-
gue un match combattuto ma ad avere la meglio è ancora una volta il Mafalda Sport che, an-
cora una volta grazie a Ramundi, guadagna altri due gol. Il risultato definitivo è scritto da Fa-
stidio che, con un colpo di testa, gonfia la rete. Gli ospiti, dunque, lasciano il campo con mol-
to rammarico per un risultato pesante rispetto all’andamento della gara e pagano, per inespe-
rienza, alcuni errori decisivi.

Mafalda – Acli Torre Magliano 5 – 0 Mafalda – Acli Torre Magliano 5 – 0 

S. Angelo Limosano:
Fossaltese: Aceto, Iorio, Vergalito, Ciccarella, Ciarlariello A., Tullo, Vanga, Santoro (65’
Ciarlariello D.), Donatelli, Russo M., Russo G. All. Amore.
Arbitro: Antonio Di Tomaso di Isernia.
Marcatori: 15’ Ciarlariello A. (F), 30’ Vanga (F), 75’ Russo G. (F), 85’ (SAL).

S. ANGELO LIMOSANO. Termina 3 – 1 l’incontro tra la Fossaltese ed il S. Angelo Li-
mosano. Entrambe le formazioni danno il massimo per portare a casa la vittoria di un’in-
contro considerato alla stregua di un derby. 
La gara, quindi, è particolarmente tesa e nervosa nonché caratterizzata da ampio agoni-
smo. I primi a passare in vantaggio sono gli ospiti con Ciarlariello A. che, al 15’, appro-
fitta di una mischia in area seguita ad un corner e gonfia la rete locale. 
Segue il raddoppio della Fossaltese per merito di un tiro da fuori area di Vanga. Al 75’,
poi, Russo G., in contropiede, sigla la rete del 3 – 0. All’85’, i padroni di casa ottengono
il gol della bandiera approfittando di una mischia in area. 
A questo punto, tuttavia, il match è quasi finito ed è troppo tardi per pensare ad una ri-
monta.  

S. Angelo Limosano – Fossaltese 1 – 3 S. Angelo Limosano – Fossaltese 1 – 3 

Girone BGirone B

Cercemaggiore: Delliquatri, Basile, Ruggi, Petraroia, Evangelista, Mascia (42’ D’Aversa), Chiriacbuz-
zatu (75’ Sanzò), Zurlo, Yamoul, Di Stefano, Stanziale (85’ D’Aversa I.). All. D’Uva
Baranello: Avornia, Niro L., Muttillo, D’Aveta, Pistilli (46’ Barone), Niro P., Niro A., Manocchio M.,
Caroccio, Di Chiro, Carnevale (75’ Manocchio A.). All. Di Renzo
ARBITRO: Francesco Battista (Campobasso)
MARCATORI : 3’ Chiriacbuzzatu, 19’ Stanziale, 40’ Yamoul, 68’ Chiriacbuzzatu, 74’ D’Aveta (RB);
CERCEMAGGIORE. Il Cercemaggiore può già inscenare una prova di fuga, magari approfittando
dell’avvio di stagione negativo della squadra che viene a fargli visita, un Rock Baranello efficace in zo-
na gol un po’ meno nel suo reparto difensivo ed ancora fermo a zero in classifica, mentre fin qui la for-
mazione allenata da D’Uva di punti ne ha già raccolti sei. Ed infatti il Cercemaggiore travolge gli ospi-
ti nei primi venti minuti, mettendo di fatto una ipoteca pesantissima sul risultato finale. Dopo solo tre
giri di lancette è il classe ’94 Chiriacbuzzatu, esterno destro, ad inserirsi con tempismo ed a firmare il
vantaggio. Stanziale fa due a zero con una ‘’castagna’’ dal limite dopo una corta respinta della difesa. Il
Baranello ci prova a reagire ma prende la terza rete sul finire di tempo di Yamoul che si beve il suo mar-
catore e se ne va in porta. Nella ripresa arriva il gol che vale doppietta per il romeno Chiriacbuzzatu e
la rete di D’Aveta per il Baranello, con un bel calcio di punizione dal limite. Il Cerce continua quindi a
macinare gioco e successi soprattutto grazie ai suoi giovani, e resta almeno per un giorno virtualmente
in testa da solo a punteggio pieno.

Cercemaggiore  –  Rock Baranello      4 – 1Cercemaggiore  –  Rock Baranello      4 – 1

Vinchiaturo: Gianfelice, Cianpaglia, Palmieri, Trivisonno (72’ Iacobucci D.), Iacobucci Gu., Iacobucci Gi.,
Nardacchione (80’ Venditti G.), Stabile, Sabbatino, Venditti M., Venditti F.(61’ Paoletti). All. Fiorucci
Campobasso : Evangelista, Colasurdo, Santoro, Tommasone, Capuano, Ruscitto, Ricciardella, Cornac-
chione N., Chimisso, Cornacchione F., Luisi. All. Ricciardella
ARBITRO : Michele Colucci (Campobasso)
MARCATORI : 42’ Sabbatino (NV), 80’ Stabile (NV);
VINCHIATURO. Il Vinchiaturo riesce a battere il Campobasso costruendo il successo soprattutto nel pri-
mo tempo, dove la formazione di casa ha espresso il suo gioco migliore, sbloccando anche il risultato pri-
ma del finire della frazione con Sabbatino, che di testa si avventa su uno spiovente calciato su punizione
da Massimiliano Venditti. Il gol preso negli ultimi minuti prima del riposo sortisce l’effetto di scuotere i
campobassani che rientrano molto più determinati nella ripresa e riescono a farsi pericolosi in diverse oc-
casioni, vanificate per imprecisione nella mira o per i provvidenziali interventi del portiere o di uno degli
elementi che costituiscono la retroguardia del Vinchiaturo, tra le migliori in circolazione nella categoria. I
padroni di casa mettono al sicuro il risultato soltanto quando Stabile corregge di testa una mischia creata-
si nell’area avversaria, quando da lì alla fine mancano poco più di dieci minuti, ed a quel punto gli ospiti
provano ancora qualche sortita ma il risultato non subirà più variazioni. Partita molto più equilibrata di
quello che dice il risultato finale, con i locali più bravi sottoporta, ed i campobassani che pagano due di-
sattenzioni su situazioni nate da palle inattive.

Nuovo Vinchiaturo – Campobasso  2 – 0Nuovo Vinchiaturo – Campobasso  2 – 0

RIPALIMOSANI : Tondi, Lamantina, D’Agostino, Cristofaro C.,
Tavaniello, Simonetti, Di Bartolomeo, Sabetta A. (46’ Sabetta N.),
D’Amico, Bentivoglio A., Luciano (72’ Bentivoglio F.). All. Benti-
voglio 
CAPOIACCIO : Prozzillo, Maino (40’ Quici), Zurlo L.(64’ Boghe-
an), Zurlo G., Zurlo A., Felice, Petraroia, Zurlo E., Valerio (70’ De
Santis), Mascia, Zurlo D.. All. Felice
ARBITRO : Vincenzo Grano (Isernia)

MARCATORI : 72’ Sabetta N.
(R);

RIPALIMOSANI. Stranezze del calcio. Il Ripalimosani vince
contro il Capoiaccio giocando nettamente peggio rispetto alla pre-
stazione fornita la settimana scorsa contro il Macchiagodena , alla
fine arrivò soltanto un punto, ma riesce a conquistare il successo
contro un buon Capoiaccio, pur giocando in nove l’ultimo quarto
d’ora per l’espulsione contemporanea di Cristofaro e Tavaniello,
squadra solida in ogni reparto e che a provato anche a pareggiare ma
ha trovato sulla sua strada un Tondi davvero esemplare in parecchie

occasioni. Gara come detto piuttosto equilibrata, risolta grazie ad un
invenzione di Sabetta autore di un bellissimo tiro al volo su una pal-
la proveniente da destra. Passano tre minuti e succede l’episodio che
avrebbe potuto cambiare le sorti della gara, con il Ripalimosani che
conquista un fallo a favore e da questa situazione succede qualcosa
che porta come detto all’allontanamento di due dei suoi giocatori.
La doppia superiorità numerica da un notevole vantaggio agli ospi-
ti costringendo i padroni di casa a compattarsi nelle retrovie ed a
stringere i denti fino al novantesimo, cosa che gli riesce egregia-
mente e gli permette di incamerare i tre punti. 

Ripalimosani – Capoiaccio      1 – 0Ripalimosani – Capoiaccio      1 – 0


