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BACIGALUPO RIOVIVO TERMOLI: Ferrazzano, Turdò
(Aufiero), Pittà, Iezzi, De Filippis, Mbyeti, Gianquitto, Letto
(D'Amico F.), Ferrante, Pennucci, D'Amico L. (Antenucci)
Allenatore Pericone Michelangelo 
CLITERNINA: Tammaro, Torsilli, Marinucci G. (Gallo), Men-
nella, Contessa (Rainone), Franchi, Marinucci S., Di Pietro A.,
Mancini, Ferrari (Florio), De Pascalis 
Allenatore Zecchillo 
ARBITRO: Salvatore Murolo (Campobasso)
NOTE: espulsione di Pittà all'88 (BRVT)
MARCATORI: 20' Mancini (C), 40' Letto (B)
TERMOLI. Dopo i 90' minuti di tempo regolamentare, finito
sull'1 a 1, la partita tra la Bacigalupo e la Cliternina finisce ai
calci di rigore e qui la compagine di mister Zecchillo ha la me-

glio. Il match è
stato abbastanza

equilibrato e giocato soprattutto a centrocampo:
verso il quarto d'ora di gioco i locali vanno in rete
con Ferrante, ma il direttore di gara, annulla il gol
per presunto fuorigioco. Passano neanche 5 minuti
e la Cliternina aggancia il vantaggio con Mancini
che, proprio sul filo del fuorigioco, lancia la sfera
nella porta di Ferrazzano. I padroni di casa non de-
mordono e pareggiano al 40' con Letto che racco-
glie il suggerimento di De Filippis e al volo scari-
ca nella porta. Nella ripresa gli ospiti sciupano due
ghiotte occasioni con Mancini e Florio e mentre
Aufiero, per i locali, calcia a botta sicura ma Fer-
razzano blocca la palla. 

Successo col Limosano. Per Filignano e Pettoranello vittoria dopo i rigori

Palata, valanga di reti
Alife – De Sisto 0-2Alife – De Sisto 0-2

Alife: Pingue, Cerullo, Lombari (60’ Carrizzo), Senese, Conte, Furno, Bisceglia (80’ Riccio), Di
Leone, De Balzi, Raucci, Gentile (65’ Simeone). All. Morra
De Sisto: Teolis, Manca, Dell’Ungaro, Napolitano, Cappelli (60’ Simoniello), De Sisto, Ricciar-
di, Natale (65’ Toscano), Ciarlante (50’ Costantini), Agostino, De Angelis. All. Didone
Arbitro: Brignola di Isernia
Marcatori: 20’ De Angelis, 30’ De Sisto
ALIFE. A condizionare la partita gli errori della retroguardia dell’Alife che, così, spiana la stra-
da alla De Sisto in un derby campano molto sentito. A passare in vantaggio è stata la compagine
ospite al 20’ con una punizione laterale di De Angelis: il giocatore dai 35 metri è riuscito ad im-
primere una parabola imprendibile al suo tiro riuscendo così a far passare in vantaggio la propria
formazione. Serviranno poi dieci minuti per avere anche il raddoppio, questa volta firmato da De
Sisto. I due errori della difesa dell’Alife permettono così alla De Sisto di portare a casa una vit-
toria che fa anche tanto morale. Nel secondo tempo i padroni di casa si scatenano, ma devono fa-
re i conti con il portiere ospite, una vera saracinesca che permette con le sue uscite di salvare il
risultato. 

Conca Casale – Filignano 1-1 (3-4 dcr)Conca Casale – Filignano 1-1 (3-4 dcr)

Conca Casale: Pensato, Centracchio, Porcelli (85’ De Pasquale), Caccioppolo, Di Tommaso, Savastano,
Dalla Palma (50’ De Fusco), Martone, Piro (85’ Sanna), Zecchino (42’ Ricamato), Ferri. All. Boccanegra
(Note: al 50’ espulso Martone per proteste)
Filignano: Campelmo, Squillacioti, Macolano, Cecere, Morelli, Di Petrillo, D’Elena, Leonardo (40’
Chiello), Locati, Loffredo (55’ Michele), Zeppa. All. Sabatino
Arbitro: Vasile di Isernia
Marcatori: 30’ Zeppa, 92’ Savastano
CONCA CASALE. Per il Conca Casale c’è la maledizione dei rigori. Il match, molto equilibrato, vede
passare in vantaggio il Filignano che, poi, non riesce a sfruttare le tante palle gol che ha per le mani. Il
Conca Casale si difende e gioca bene, per lunghi tratti anche meglio dell’avversario, ma deve fare i con-
ti con l’esperienza di Zeppa che nel primo tempo porta la propria formazione in vantaggio. Nel secondo
tempo i padroni di casa ci provano e cercano in tutti i modi di pareggiare. Al 50’, però, viene espulso Mar-
tone per le proteste a seguito di un’azione dubbia sulla quale i locale reclamano un rigore non concesso.
Dieci minuti dopo è Ricamato che, con colpo di testa, centra il palo da posizione ghiotta. Il gol arriva al-
la fine e le due formazioni sono costrette a giocarsela ai rigori che, però, vedono trionfare il Filignano.

Oratino – Nuovo Vinchiaturo 1-3Oratino – Nuovo Vinchiaturo 1-3

Oratino: Cioccio, Silvaroli A., Colitto, Fatica, Gentile B., Giuliani (46’ Fanelli), Iafelice (25’ Mosca-
to), Gentile L. (75’ Sardella), Iannone, Silvaroli D. (80’ Di Iorio), Cappoccio (46’ Baratto). All. Berar-
do
Nuovo Vinchiaturo: Gianfelice, Paoletti, Nardacchione, Venditti G. (50’ Terranova), Iacobucci, Paglia-
rulo (45’ Trivisonno), Venditti F., Venditti M., Sabatino, Stabile, Moscufo (53’ Marra). All. Fiorucci 
Marcatori: 2’ Iacobucci G., 47’ e 65’ Sabatino, 75’ Moscato
ORATINO. La differenza di categoria si sente tutta tra le due formazioni. E il Nuovo Vinchiaturo rie-
sce a vincere facilmente contro l’Oratino. La differenza è anche di formazione oltre che di categoria:
gli ospiti schierano ‘vecchie volpi’ del calcio, mentre per i padroni di casa squadra tutta giovane che
sfrutta freschezza e prestanza atletica. 
Gli ospiti del Vinchiaturo sono partiti subito alla grande cercando di infilare la palla in rete in più di
un’occasione. Ci sono riusciti alla mezzora del primo tempo per poi raddoppiare solo nella seconda
frazione. A mettere a segno le due reti che hanno chiuso la partita è stato Sabatino, imprendibile per
la difesa locale. L’Oratino ha cercato in tutti i modi di attaccare, ma è riuscito a mettere a segno il gol
della bandiera solo quando il Vinchiaturo ha tirato i remi in barca. A mettere il sigillo sull’unica rete
dei padroni di casa è stato Moscato, ma serve a poco visto che, ormai, gli ospiti hanno salde in mano
le redini del gioco.

Pettoranello – Carpinone 3-3 (13-12)Pettoranello – Carpinone 3-3 (13-12)

Pettoranello: Perna, Loprevite (50’Canzanella, 65’ Tramontano), Montano S., Chiuso, Miele, Caporic-
ci, Montano, Serricchio, Di Giovanni, De Chiara, Fardone. All. Mezzanotte
Carpinone: Di Lenza, Cifelli (60’ Castrilli), Antenucci, Di Paolo, Venditti Al., Scaldaferro, Venditti M.,
Venditti G., Marotta, Di Paolo, Zuccarelli. All. Mercuri
Arbitro: D’Orio di Termoli
Marcatori: Serricchio, Marotta, Antenucci, Di Giovanni, Marotta, Chiuso
Note: espulsi al 46’ Fardone e al 83’ De Chiara
PETTORANELLO. Si sono dovuti affidare ai rigori Pettoranello e Carpinone. Il tempo regolamen-
tare, infatti, è terminato su un ampio 3-3. Delusi gli uomini di mister Mercuri che stavano vincendo
per 3-2 quando una punizione beffarda di Chiuso li ha trascinati alla lotteria dei rigori. Con i penalty,
per giunta interminabili, a vincere sono stati i padroni di casa. Prima di allora la partita è stata estre-
mamente combattuta: i padroni di casa sono passati in vantaggio dopo poco con una rete di Serricchio,
mentre il Carpinone ha pareggiato qualche munito dopo con un gol venuto fuori da una mischia. Gli
ospiti hanno continuato a spingere riuscendo, con un tiro da fuori, a passare anche in vantaggio. Sul
3-2 per il Carpinone sembrava essere tutto terminato con gli ospiti che si avviavano alla vittoria. Per
giunta il Pettoranello si ritrovava a giocare in nove per una doppia espulsione. Nonostante tutto, rial-
za la testa e strappa il pareggio per poi vincere dopo una serie infinita di rigori. 

Ripalimosani – Campobasso Calcio 4 - 2 Ripalimosani – Campobasso Calcio 4 - 2 

RIPALIMOSANI: Striano, Paglia, D'Agostino, Cristofaro C. (70' Sabetta P.), Brunetti, Simonet-
ti, Cannavina L., Di Bartolomeo, Sabetta A. (80' Marinelli), Bentivoglio A., Luciano. Allenatore
Bentivoglio 
CAMPOBASSO CALCIO: Gulinello, Di Carlo, Barberio (Raimondo), Capuano, Di Biase, Ru-
scitto, Angiulli (Colasurdo), Mastrangelo (Rossi), Luisi (Santoro), Cornacchione N. (Piciocco),
Cornacchione F. Allenatore Ricciardella Michele 
NOTE: espulsione di Striano al 40' (R)
MARCATORI: 5' e 85' Luciano (R), 30' Cornacchione F. (CC), 35' Cristofaro C. (R), 40' Sabet-
ta A. (R), 75' Colasurdo (CC)
CAMPOBASSO. Grande prestazione del Ripalimosani che rifila un poker alla formazione del
Campobasso Calcio, pur avendo giocato per buona parte della gara a porta vuota, per l'espulsio-
ne del portiere Striano al 40'. I locali partono spediti e al 5' si portano in vantaggio con Luciano
che raccoglie il cross di Cristofaro e finalizza di testa. Alla mezz'ora arriva il pareggio degli ospi-
ti con Francesco Cornacchione che in contropiede beffa l'estremo difensore del Ripalimosani.
Dopo 5 minuti i locali riconquistano il vantaggio con Cristian Cristofaro e al 40' incrementano
con Sabetta A. grazie a  un bolide dal limite dell'area. Nella ripresa, intorno al 75,' il Campobas-
so sfrutta un calo difensivo dei ragazzi di mister Bentivoglio  e accorcia le distanze con Colasur-
do, ma poco dopo Luciano mette dentro il gol del poker con un bel tiro a girare. 

Reds – Santo Stefano 4 – 1 Reds – Santo Stefano 4 – 1 

REDS: Caruso (70' Nugnes), Guglielmi, Tammaro, Di Nucci, Ciero, Di Nunzio (80' Ortuso), Cornac-
chione, Santaniello, Garocchio (Fazioli), Fratangelo (85' Andreola), Mancinelli. Allenatore Bottone
SANTO STEFANO: Di Bartolomeo L. (Marchetti), Paolone F. (Piedimonte L.), D'Addario P., Lomma-
no, Di Cristofaro, Silvaroli, Biello G., Gammieri A., Marziani (Di Tota), Gammieri S. (Cornacchione),
Di Toro. Allenatore Angelo Bagnoli
ARBITRO: Vincenzo Grano (Isernia)
NOTE: 40' espulso D'Addario P. (SS)
MARCATORI: 55', 65' e 75' Mancinelli, 70' Biello G. (SS), 90' Fazioli
CAMPOBASSO.E' un Mancinelli in forma strepitosa a consegnare la roboante vittoria ai Reds nel po-
sticipo di ieri con il Santo Stefano. Per i padroni di casa di mister Bottone la svolta arriva nella ripresa.
Dieci minuti dopo il rientro in campo dalla pausa negli spogliatoi, infatti, il bomber di casa incanta i
suoi con uno spettacolare pallonetto contro cui nulla può l'estremo difensore ospite Di Bartolomeo. Pas-
sano 10 minuti ancora e ancora Mancinelli insacca anche il raddoppio. Prende corpo a questo punto la
reazione del Santo Stefano, che accorcia con Giuseppe Biello, riaprendo il match. Match che viene pe-
rò richiuso 5 minuti più tardi, ancora una volta da Mancinelli, che cala anche il tris con un gol di rapi-
na. La partita si mantiene frizzante fino alla fine, con azioni da una parte e dall'altra, e solo a tempo pra-
ticamente scaduto – e dopo l'espulsione di D'Addario che costringe la formazione di mister Bagnoli a
finire in 10 uomini la gara - arriva il definito poker dei Reds, opera questa volta di Fazioli.

Ang. Colletorto – Acli Torre Magliano 2 – 3 Ang. Colletorto – Acli Torre Magliano 2 – 3 

ANGIOINA COLLETORTO: Silvestri, Campanelli (65' Petti), Mucciaccio, Colombo, D’Ono-
frio, Valenti (70' Verna), Di Letizia (50' Di Maria), Di Rosa, Granieri, Zeuli, Petruccelli 
Allenatore Granieri
ACLI TORRE MAGLIANO: Coccia, Caiola, Baccari, Colombo (Gianfelice), Rosati, Manzo (Vi-
tulli), Florio (Alfieri), Vigliotti (Sebastiano), Videtti, Ianiri (D'Ambrosio), Rocco 
Allenatore Vincenzo Colombo
MARCATORI: 25' e 40' Ianiri (T), 65' Granieri rig. (AC), 70' Videtti (T), 85' Petruccelli (AC)
BONEFRO. La neo formazione dell'Acli Torre Magliano si impone sul terreno da gioco di Bo-
nefro contro la compagine dell'Angioina Colletorto nella partita valida per la seconda giornata
della Molise Cup. I ragazzi di mister Colombo scendono in campo ben determinati e sfruttano gli
errori difensivi degli avversari a proprio favore. Al 25' il risultato si sblocca con il gol di Ianiri
che, per gli ospiti, finalizza di testa il passaggio in velocità del compagno Rocco. Quasi allo sca-
dere del primo tempo è di nuovo Ianiri che raddoppia e beffa Silvestri con un bel contropiede.
Nella ripresa  Di Rosa, per i locali, viene atterrato e così tocca a Granieri trasformare il rigore,
ma passa poco e il Torre Magliano si rende di nuovo pericoloso e incrementa con Videtti. L'An-
gioina tenta il colpaccio nel finale ma riesce solo ad accorciare le distanze con il gol di Petruc-
celli a 5 minuti dallo scadere. 

Sancta J. Palata – Atletico Limosano 8 – 0 Sancta J. Palata – Atletico Limosano 8 – 0 

SANCTA JUXTA PALATA: Calvio, Colonna, Felice, Di Lorenzo, Orteca, Marsilio, Di Lena
V.(Marchetti), Altaripa (Di Lena P.), Di Pietrantonio (Bracone Al.), Grimani (Sappraccone E.),
Cossica (Bracone An.) .Allenatore Campofredano Silvio 
ATLETICO LIMOSANO: Pulla, Serio, Izzi, Cerio, Covatta And., Camino, Fragassi, Trignetti,
Ricciuto, Covatta M., Covatta Al.
Allenatore Ivan Cerio
MARCATORI: 15' e 43' Grimani, 20' Cossica, 30' Pietrantonio, 40' Di Lena V., 65'  Marsilio, 78'
Sappracone, 85' Bracone
PALATA. Pioggia di gol sul terreno da gioco di Palata nella partita disputata ieri pomeriggio tra
la compagine di  mister Campofredano e la formazione dell'Atletico Limosano, valida per la se-
conda giornata della Molise Cup. Grimani& compagni danno filo da torcere agli ospiti sin dai pri-
mi minuti di gioco, dimostrando così gli ottimi risultati della preparazione delle scorse settima-
ne. E' proprio il numero 10 Grimani ad aprire le marcature dopo un quarto d'ora grazie ad un ti-
ro mancino dal limite dell'area. Passano 5 minuti e Cossica raddoppia con un preciso diagonale
che trafigge l'estremo difensore dell'Atletico Limosano. La prima frazione di gioco si chiude con
i gol di Valentino Di Lena e di Grimani al 43'. Nella ripresa, la musica è la stessa: gli ospiti ten-
tano invano di reagire e il Sancta Juxta mette a segno altri 3 gol. 

Bacigalupo RVT – Cliternina 1 - 1 (4 – 6 dcr)Bacigalupo RVT – Cliternina 1 - 1 (4 – 6 dcr)

Le squadre a centrocampo


