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Cinquina del Ripalimosani
Successo rotondo nel big-match col Carpinone. Il Gildone beffa il Cerce

Girone BGirone B

Sconfitta a sorpresa del Mafalda contro il Divinus. San Martino di misura in casa

Girone CGirone C

San Martino: Fieramosca, Mezzalingua, Fortunato, Mancino, Sassano (92’ Pesce), Rocco, Be-
naduce (69’ Passero), Tomeo, Esposito M. (84’ Abiuso P.), Abiuso A., Esposito B.
All. Gasbarro.
Espulso: Mancino a fine partita.
Acli Torre Magliano: Coccia, Caiola S., Di Tullio N.1 (59’ Rosati), Zeffiro, Manzo P., Duran-
te, Manzo S., Vigliotti, Ianiri, Di Tullio N.2, Sebastiano (59’ Rocco).
All. Colombo.
Espulso: 90’ Rosati.
Arbitro: Enzo Felice di Campobasso.
Marcatore: 88’ Tomeo. 

SAN MARTINO IN PENSILIS. Termina 1 – 0 il match tra il San Martino e l’Acli Torre Ma-
gliano a conclusione di una partita abbastanza combattuta con le due formazioni ad alternarsi
in attacco e difesa. La prima frazione di gioco, infatti, è di marca ospite. L’undici di mister Co-

lombo guadagna due ottime occasioni per passare in
vantaggio con Di Tullio e Zeffiro ma nessuno dei due
riesce a concretizzare. Al 45’, poi, l’Acli Torre Maglia-
no reclama un calcio di rigore per un fallo su Manzo. Il
direttore di gara, tuttavia, non glielo concede lasciando
inalterati gli equilibri. Il secondo tempo, invece, è domi-
nato dai padroni di casa. Grande protagonista dell’in-
contro diventa Esposito M. che colleziona ben quattro
traverse ma, nonostante i tanti tentativi, non riesce pro-
prio a sbloccare il risultato. Solo all’88’ Tomeo, su pu-
nizione, insacca la sfera regalando ai suoi il gol della
vittoria. A questo punto, infatti, la partita può conside-
rarsi conclusa ed il San Martino festeggiare il meritato
successo.

Giuliana Iannetta

San Martino – Acli Torre Magliano 1 – 0 San Martino – Acli Torre Magliano 1 – 0 

RIPALIMOSANI : Tondi, D’Agostino, Brunetti (65’ Paglia), Tavaniello, Simonetti, Bentivoglio
F., Di Bartolomeo, Cristofano (80’ Vitantonio), Sabetta N., Bentivoglio A., Luciano (75’ Marinel-
li);
All. Bentivoglio
CARPINONE : Pilenza, Antenucci, Mini, Caldararo, Venditti A., Scaldaferro, Venditti G., Ven-
ditti M., Zuccarelli (46’ Zarlenga), Di Paolo, Fabrizio (46’ Di Maggio);
All. Mercuri
ARBITRO : Giuseppe Ponzano (Termoli)
MARCATORI : 10’ Bentivoglio F. (R), 25’ Luciano (R), 32’ Bentivoglio F. (R), 57’ Luciano (R)
rig., 68’ Luciano (R);
RIPALIMOSANI. Sfida al vertice tra le prime due della classe, con il Ripalimosani capolista che
rifila ben cinque reti al Carpinone, confermando l’eccezionale momento di forma che sta attra-
versando. I padroni di casa impiegano poco più di mezz’ora per archiviare la pratica, accumulan-
do nei primi trenta minuti un vantaggio di ben tre reti. Protagonisti di questo avvio fulminate di
gara sono certamente Bentivoglio F., professione difensore centrale, autore di una doppietta e Lu-
ciano che di gol alla fine ne farà tre, di cui uno su calcio di rigore. Degno di nota il gol del tre a
zero di Bentivoglio con un inserimento da vero attaccante e una girata che non lascia scampo a
Pilenza. Il Carpinone dal canto suo non riesce proprio a trovare il ritmo della gara e confeziona
probabilmente la sua peggiore prestazione stagionale, subendo in una sola partita più reti di quan-
te ne aveva collezionate nelle otto sfide precedenti, ma certamente ha tutto il tempo di ritrovarsi
vista la sua comunque ottima posizione di classifica. Il Ripa può godersi un weekend di tutto ri-
poso e stare a guardare come si comporteranno le inseguitrici a cui ha mandato un segnale che
non potranno sicuramente prendere alla leggera.

Ripalimosani – Carpinone       5 – 0Ripalimosani – Carpinone       5 – 0

CERCEMAGGIORE : Delliquatri, Rosa, Testa, Petraroia, Evangelista (65’ Di Florio), Ricciuto,
Basile, D’Aversa, Yamoul, Mascia (55’ Scala), Di Stefano;
All. D’Uva
REAL GILDONE : Martone, Passarelli, Valle, Vitone, Petrella, Sabatino, Di Lillo, Nardolillo, Sa-
vino, Panichella (35’ D’Amico), Mascia;
All. D’Amico
ARBITRO : Domenico Maddonni (Isernia)
MARCATORI : 29’ Panichella (RG), 47’ D’Amico (RG), 72’ Mascia (RG), 78’ Yamoul (C) rig.,
89’ Scala (C);
CERCEMAGGIORE. Il Real Gildone coglie un nuovo successo esterno, confermando quanto di
buono fatto vedere in trasferta in questa prima parte di stagione e condanna il Cercemaggiore al-
la quarta sconfitta in campionato. Entrambe le squadre lamentano assenze di rilievo tra le loro fi-
la ed i mister sono costretti a mischiare un po’ le carte. Nei primi quarantacinque minuti la parti-
ta stenta a decollare ma gli ospiti a cavallo del trentesimo si portano in vantaggio: sgroppata sul-
la sinistra di Di Lillo e cross che attraversa l’area piccola giungendo sui piedi di Panichella che
insacca. Ripresa che si apre con i raddoppio del Real grazie ad un’azione caparbia di Nardolillo
sulla laterale destra, traversone al centro e D’Amico che beffa Delliquatri. Ancora l’esterno pro-
tagonista in occasione del terzo gol con l’assist stavolta per Mascia che deve solo appoggiare da
due passi. Nel finale di gara i padroni di casa provano a riaccendere la gara accorciando le distan-
ze con un calcio di rigore di Yamoul, decretato per un fallo di mano, e con un gol di testa di Sca-
la ad un minuto dallo scadere dei tempi regolamentari, ma la loro rincorsa finisce qui.

Antonio D’Onofrio

Cercemaggiore – Real Gildone      2 – 3Cercemaggiore – Real Gildone      2 – 3

Divinus San Giacomo: Marcoccia, Mucci, Gianquitto, Arielli, Bucci, Lafratta, Mancini, Tilli,
Pietropaolo (70’ Pettola), Di Martino (60’ Bagnoli), Langiano (85’ Selvaggi). 
All. Melchiorre.
Mafalda Sport: Cilli, Cericola, Mastrangelo A., Landi, Tozzi, Borrelli, Lamelza, Mucci, Bar-
bieri, Ramundi, Fastidio (30’ Frasca). 
All. Santini.
Arbitro: Daniele D’Alessandro di Campobasso.
Marcatori: 30’ Di Martino, 70’ Langiano. 

S. GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Dopo lo scorso pareggio, l’undici di mister Melchior-
re batte per 2 – 0 il Mafalda Sport. Inizialmente, il match è abbastanza equilibrato con le due
formazioni che mostrano buone trame di gioco. Alla mezz’ora, però, i padroni di casa passano
in vantaggio grazie a Di Martino che, con un pallonetto dai quaranta metri, piazza la sfera al-
l’incrocio dei pali. È una vera doccia fredda per il team del tecnico Santini che, comunque, si
riorganizza per riprendere in mano le redini del gioco. All’inizio del secondo tempo, così, ot-
tiene alcune ghiotte ma vane occasioni. Pian piano, però, la voglia di recuperare lo porta a sbi-
lanciarsi troppo in avanti. Il Divinus San Giacomo, così, ne approfitta e, continuando a mostra-
re grande concentrazione e spirito di squadra, avanza pericolosamente nella metà campo avver-
saria. Sfiora, quindi, il raddoppio con Di Martino che, tuttavia, manda la palla di poco fuori.
Al 70’, tuttavia, giunge per i padroni di casa il gol del definitivo 2 – 0 con Langiano che recu-
pera la sfera respinta dall’estremo difensore avversario e l’insacca. 

Divinus San Giacomo – Mafalda 2 – 0 Divinus San Giacomo – Mafalda 2 – 0 

S. Angelo Limosano: All. Marone.
Amatori Calcio Petacciato: Bruscino, Casalanguida, Ruggeri (75’ Petti), Consiglio,
Sciarretta C., Sciarretta L., Del Muto, Berchicci, Staniscia (45’ Lionetti), Di Blasio (70’
Greco), Di Vito. 
All. Massimi.
Arbitro: Serena De Michele di Termoli.
Marcatori: 35’ , 70’ .

S. ANGELO LIMOSANO. L’Amatori Calcio Petacciato di mister Massimi dà il mas-
simo ma, nonostante un’incontro estremamente equilibrato, alla fine, può solo consta-
tare la vittoria avversaria. La prima parte della
gara è molto combattuta con le due contendenti
che mostrano ottime trame di gioco. Gli ospiti
guadagnano l’opportunità di sbloccare il risulta-
to per ben due volte grazie a Di Vito ma l’estre-
mo difensore avversario difende al meglio lo
specchio. Al 20’, poi, sembrano aggiudicarsi un
calcio di rigore ma il direttore di gara non glielo
concede lasciando immutati gli equilibri. Suc-
cessivamente, i padroni di casa passano in van-
taggio con un tiro fermo e preciso da fuori area.
Nella ripresa, l’Amatori Calcio Petacciato scen-
de in campo determinato a recuperare. Ottiene,
quindi, varie occasioni con Di Vito e Consiglio
ma nessuna va a buon fine. Al 70’ il S. Angelo
Limosano raddoppia grazie ad un diagonale dal
limite dell’area che sigla la vittoria locale. 

S. Angelo Limosano – A. Petacciato 2 – 0 S. Angelo Limosano – A. Petacciato 2 – 0 

La Divinus San Giacomo

Il Sant’Angelo Limosano


