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di Michele Moffa
Le finali dei playoff di Pri-

ma Categoria sono giunte al
giro di boa con la disputa delle
gare di andata tra le sei preten-
denti. A guardare i risultati
maturati nell’ultimo weekend
si direbbe che le squadre inte-
ressate abbiano avuto un atteg-
giamento piuttosto prudente
nell’affrontare la prima sfida:
ci sono stati infatti due pareg-
gi a reti bianche e un 3-2, ri-
portato nella finale del girone
B; verdetti quindi tutti riman-
dati al prossimo fine settima-
na, quando si disputeranno le
gare di ritorno.

Analizziamo i risultati delle
gare girone per girone: nel pri-
mo raggruppamento il discor-
so è tutto concentrato nella vi-
cina Campania, con la sfida tra
Ciorlano e Domenico De Sisto;
la gara è terminata a reti bian-
che, uno 0-0 che favorisce leg-
germente la squadra di mister
Palmiero che per il ritorno avrà
a disposizione due risultati su
tre: avendo concluso il cam-
pionato in una migliore posi-
zione di classifica, anche in
caso di pareggio, sarebbe la
Domenico De Sisto ad avere la
meglio. Ma le due formazioni
hanno abituato i propri soste-
nitori (per la verità sempre pre-
senti in buon numero ad assi-
stere alle gare), a partite ben
giocate, corrette, con molto fair
play e soprattutto aperte ad
ogni risultato; si prevede quin-
di un match di ritorno entusia-
smante.

Nel girone B si è registrata
l’unica gara senza reti tra le tre
finali: la Rinascita Bussese ha

Fine del
primo atto
per le finali
dei playoff di
Seconda Ca-
tegoria: si
sono infatti
svolte nello
s c o r s o
weekend tut-
te le gare di
andata.

Nella finale
valida per il
girone A si
sono sfidate
A c q u a v i v a
d’Isernia e
Alife, gara
conclusa con
un nulla di
fatto: 1-1 e
discorso pro-
mozione tutto
r i m a n d a t o
alla partita di
ritorno che si giocherà nel pros-
simo fine settimana in terra
campana. A fare la parte del
leone nel match è stata forse la
tensione sentita dalle due squa-
dre, che ha in parte frenato le
iniziative delle contendenti.
Nella prima frazione di gioco
sono stati i campani ad essere
più attivi e al 35’ sono stati pre-
miati con la rete siglata da Lan-

superato gli avversari del Mac-
chiagodena per tre reti a due; è
stata una gara dai due volti che
ha registrato tutte e cinque le
reti nel primo tempo mentre
nel secondo tempo si è vista
maggiormente una gara di con-
tenimento. Sul terreno di gio-
co di Busso si sono affrontate
due gare molto determinate, i
ragazzi di Martinelli hanno
sfruttato bene il fattore campo,
mettendo in cassaforte una vit-
toria che potrebbe incidere in
modo determinante sull’esito
della finale; il Macchiagodena,
dal canto suo, non ha mai tira-
to i remi in barca e nella gara
di ritorno c’è da credere che i
ragazzi di Capiluongo, tra le
mura amiche, si faranno rispet-
tare. Mister Martinelli può con-
tare sul solito Sabbatino, cec-
chino implacabile che attraver-
sa un ottimo stato di forma, il
Macchiagodena dall’altra par-
te farà leva su un collettivo che
nella scorsa stagione ha sapu-
to dare grandi soddisfazioni al
sodalizio isernino.

Anche la finale di andata del
girone C tra Amatori Calcio
Petacciato e Maronea è termi-
nata a reti bianche; come era
nelle attese, al “Marchesi Bat-
tiloro” è andata in scena una
gara maschia e ricca di agoni-
smo, tra due formazioni moti-
vate e ben messe in campo. Già
dal primo tempo si è vista una
squadra locale maggiormente
aggressiva e decisa a fare ri-
sultato, ma nella ripresa, in par-
ticolare nell’ultima mezz’ora,
i petacciatesi hanno assaltato la
porta degli ospiti, costretti a
chiudersi nella propria metà

campo per difendersi dagli at-
tacchi avversari; la squadra di
mister D’Angelo ha sfiorato
più volte il vantaggio, ma un
grande Sarni, portiere della
Maronea, in diverse occasioni
ha salvato il risultato. Per la
gara di ritorno si prevede un
altro match molto intenso.

Discorso chiuso invece per
quanto riguarda i playout, con
le ultime gare di ritorno gioca-
te lo scorso weekend. Per il gi-
rone A i verdetti erano già noti
da qualche settimana, con la
salvezza raggiunta dai
Donkeys Agnone e dal Carpi-
none, a scapito degli Amatori
Agnone e del Nuovo Mon-
taquila.

Nel girone B, dopo la salvez-
za del Roccamandolfi, ottenu-
ta a spese di un volenteroso Gi-
ldone, è stato il Rock Baranel-
lo a stappare lo spumante: la

squadra di Gianfagna, dopo
aver impattato in casa contro
la Fiamma Folgore, ha com-
piuto l’impresa vincendo per 2-
0 nella gara di ritorno a Cam-
pobasso; salvezza raggiunta
quindi per la formazione bara-
nellese, che andrà a disputare
per il quarto anno di fila la Pri-
ma Categoria, amara retroces-
sione per i campobassani.

E nello scorso fine settima-
na sono giunte anche le “sen-
tenze” riguardanti il girone C.
Nella prima sfida in program-
ma si sono affrontate, nella
giornata di sabato, Portocanno-
ne e Real Juvenes Campobas-
so; la formazione di mister Di
Toro aveva fatto risultato pie-
no nella partita di andata a con-
trada Selva Piana (2-1), cosa
che faceva ben sperare per il
retour match sul campo ostico
di Portocannone. Ma nella gara

di ritorno i portocannonesi
hanno tirato fuori gli artigli e
fatta propria sia la gara che la
permanenza in Prima Catego-
ria; dopo aver iniziato la parti-
ta all’attacco ed essere passati
in vantaggio, la Real Juvenes
ha accusato la stanchezza, su-
bendo il ritorno dei locali che
alla fine si sono imposti per 3-
1. La retrocessione della for-
mazione campobassana con-
ferma l’annata in chiaroscuro
per le squadre del capoluogo
di regione: se da una parte
Campobasso Calcio e Lupi
Clean hanno primeggiato nei
rispettivi gironi e saranno ai
nastri di partenza del prossimo
campionato di Promozione Re-
gionale, dall’altra si registrano
le discese in Seconda Catego-
ria dei Reds (sconfitti nello
spareggio con il Rock Baranel-
lo), della Fiamma Folgore e,

di; nella ripresa l’Acquaviva
d’Isernia è venuta fuori e con
una rete di De Vito al 65’ ha rie-
quilibrato le sorti della gara,
portandola sui binari di un giu-
sto pareggio. Il risultato matu-
rato sul campo di Acquaviva
favorisce la squadra di mister
Rea che per la gara di ritorno
ha a disposizione due risultati
su tre, in virtù della migliore

posizione in classifica genera-
le.

La finale del girone B, gio-
cata sabato, si è conclusa con
la vittoria del Sant’Angelo Li-
mosano sul San Pietro Avella-
na; sul campo santangiolese si
sono affrontate due squadre
molto battagliere, che hanno
dato vita ad una gara partico-
larmente intensa e con tante
buone occasioni per entrambe.
Dopo il vantaggio dei locali,
giunto al 25’ con un bel colpo
di testa di Del Gobbo, c’è stata
la reazione degli avversari che
al 43’ hanno pareggiato con
Emilio Carlini; nella ripresa è
arrivato subito il gol vittoria,
insaccato da Donatelli al 50’.
Ma la gara ha riservato anche
altre emozioni: al 60’ c’è stata
l’espulsione del portiere ospite
che, nel tentativo di salvare la
propria rete, ha commesso fal-
lo da ultimo uomo; sulla suc-
cessiva punizione Angelo Di
Paolo ha beccato la traversa
con successivo salvataggio sul-
la linea di porta della difesa
ospite, mentre allo scadere si
sono registrate diverse occasio-
ni mancate da ambo le parti. Ci
sono insomma tutti gli ingre-
dienti per una gara di ritorno
molto interessante, in casa del
San Pietro Avellana.

Nel girone C l’Hermes Toro
ha messo ko il Castelnuovo con
un rotondo 3-0, ipotecando di
fatto la promozione; ma nono-
stante la vittoria abbastanza lar-
ga dei ragazzi di mister Tucci,
la squadra torese evita di can-
tare vittoria prima del termine
del match di ritorno: come si
ricorderà, nel primo turno dei
playoff lo stesso Castelnuovo,
dopo aver chiuso il primo tem-
po della gara contro il Riccia
sotto di due reti, nella ripresa
ne aveva infilate ben cinque
alla formazione di Mignogna.
Un gruppo molto reattivo quel-
lo di mister D’Addosio che non
fa dormire sonni tranquilli alla
truppa torese; sicuramente il
netto successo dell’andata gio-
ca a loro favore ma per ovvia
scaramanzia gli eventuali  fe-
steggiamenti sono rimandati al
prossimo weekend. Nella fina-
le di andata l’Hermes Toro ha
da subito impresso il proprio
ritmo alla gara, passando in
vantaggio al 5’ con Antonucci;
nella ripresa è arrivato prima il
raddoppio di Gianluca Innamo-
rato, al ritorno in campo dopo
diversi mesi di assenza, e poi
la terza rete realizzata dagli un-
dici metri da Cirelli. Toro quin-
di che parte in una posizione di
vantaggio in vista del ritorno,

Il Comitato Regionale Mo-
lise della FIGC – LND comu-
nica che mercoledì 3 giugno
2009, con inizio alle ore 20,
presso il campo sportivo co-
munale di S. Giuliano del
Sannio si disputerà la finale
del titolo regionale di Secon-
da Categoria tra le società
JOYLAND MATESINA e
MATRICE.

La gara è articolata in due
tempi da 45’ ciascuno. In caso
di parità al 90’, saranno ese-
guiti direttamente i calci di
rigore.

Al termine della gara segui-
rà la premiazione.

Interverrà il Presidente del
Consiglio Direttivo del C. R.
Molise.

Matrice sfiderà
la Joyland
Seconda

Categoria, si
assegna il titolo

Playout: retrocesse in Seconda Categoria il Cil Castellino, la Fiamma Folgore e la Real Juvenes

Le finali dei playoff al giro di boa
Concluse le gare di andata con due pareggi e la vittoria della R. Bussese

Successi per S. Angelo Limosano e Rotello, l’Acquaviva d’Isernia impatta contro l’Alife (1-1)

Il Toro si candida al salto di categoria
Il team di Tucci vince per 3-0 ma il ritorno in casa del Castelnuovo non sarà una formalità

ma il Castelnuovo, c’è da
scommetterci, tenterà l’impre-
sa.

Si è conclusa con una vitto-
ria fuori casa il primo match
della finale valida per il girone
D: il Rotello infatti ha vinto di
misura (0-1) in casa dell’Olim-
pia Kalena. La squadra di mi-
ster Cozzola è scesa in campo
con molta determinazione ed
ha condotto un’ottima gara
contro avversari ostici e volen-
terosi; il primo tempo ha visto
la squadra rotellese proporsi
spesso in avanti ma i ragazzi di
mister Barisano hanno retto
egregiamente l’urto e tentato a
loro volta di passare in vantag-
gio, ma la prima frazione di
gioco è terminata a reti invio-
late. Nella ripresa il Rotello si
è nuovamente riproposto con
uno schema votato all’attacco
ed ha continuato a sfruttare le
ripartenze, giungendo alla rete
del vantaggio al 65’, siglata da
Vigliotti, e risultata poi fonda-
mentale ai fini del risultato fi-
nale della partita. Per la gara di
ritorno ai ragazzi di mister Coz-
zola basterà centrare un pareg-
gio per potersi aggiudicare la
vittoria finale, ma visto lo spi-
rito combattivo che anima la
truppa rotellese e la voglia di
riscatto che avranno gli avver-

sari, sicuramente la seconda ed
ultima sfida si giocherà tra due
formazioni che non si tireran-
no indietro.

Il tecnico
del Toro,
Mercurio

Tucci

appunto, della Real Juvenes,
tutte e tre formazioni storiche
del calcio campobassano, l’ul-
tima nata dalla fusione della
Sei Torri con il Mirabello.

Infine, l’altra sfida, tra Cil
Castellino e Real Roccavivara
ha sancito la retrocessione del-
la squadra di mister Abate; sul-
la doppia sfida ha pesato an-
che la mano del giudice spor-
tivo che, dopo l’1-1 maturato
sul campo all’andata, ha inflit-
to un 3-0 a tavolino a sfavore
del Cil Castellino per la posi-
zione non regolare di alcuni
calciatori; il Real Roccavivara
è partito così con un buon van-
taggio per la sfida di ritorno e,
dopo essere passato in svantag-
gio nel primo tempo, nella ri-
presa ha prima pareggiato e poi
si è aggiudicato la gara, garan-
tendosi così anche la perma-
nenza in Prima Categoria.

La Maronea


