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MARONEA CALCIO 1
AM. PETACCIATO 0

MARONEA: Santi, Mo-
scufo, Stinziani, Pasquarelli,
Di Luca, Cistriani (Ferrara)
Rossi, Sabetta, Colella (Spe-
ranza) Pasciullo (Vesiato)
Maciotta

ALL. Cordisco
AMATORI PETACCIA-

TO: Protalivo, Pistilli, Felice,
Di Lena, Pantalone, Della
Neve, Casarabile, Consigli,
Menna, Di Lello, Rafone

ALL. D’Angelo
MARCATORI: 80’ aut.

Pantalone

MONTEFALCONE DEL
SANNIO. Il Maronea calcio è
promosso nel campionato re-
gionale di promozione. Dopo
lo 0-0 dell’andata infatti, gli
uomini di mister Antonio Cor-
disco sono riusciti a piegare di
misura le resistenze degli
Amatori Calcio Petacciato,
scatenando la festa al triplice
fischio finale. Scene di entu-
siasmo negli spogliatoi, con
tutta la rosa al completo im-
pegnata nei festeggiamenti: la
serie B regionale è ora realtà.
La rete decisiva è arrivata al
minuto numero ottanta: bella
incursione di Maciotta che ser-
ve all’indietro
per l’accorrente
Speranza, il qua-
le è anticipato
dalla spaccata di
Pantalone che
manda il pallone
nella propria
rete. Dopo un
primo tempo sof-
ferto, il Maronea
calcio trova
l’episodio vin-
cente nel finale

***

CASTELNUOVO 1
ERMES TORO 1

CASTELNUOVO: De
Risi, Marino A., Marino Alb.
(Leone) Grande (Canistro)
Beccia, Catocio, Romano,
Generale, Maselli, Iacovelli,
Beccia P. (Forte)

HERMES TORO: Caruso,
Ruggiero, Antonucci, Ferraz-

zano, Cirelli, Evangelista, Fa-
biuso, Marfucci, Di Domeni-
co, Parziale M., Parziale D.

MARCATORI: 20’ Parzia-
le M. (HT), 89’ rig. Forte

CASTELNUOVO DELLA
DAUNIA. L’Hermes Toro è
promosso in prima categoria.
Forte del risultato d’andata (3-
0) gli ospiti si sono limitati a
controllare il return match
contro un coriaceo Castelnuo-
vo, partito all’assalto nei pri-

Playoff 1  ̂e 2  ̂categoria. ‘Giallo’ ad Alife: la partita dovrebbe ripetersi per la mancata disputa dei supplementari

Maronea in festa: è Promozione
Anche l’Hermes Toro stappa lo spumante per la riconquista della Prima

mi minuti. L’Hermes trova
però il vantaggio al primo vero
affondo, grazie al colpo di te-
sta di Parziale che va a spe-
gnersi proprio sotto l’incrocio
dei pali. La reazione del Ca-
stelnuovo si materializza qua-
si allo scadere sugli sviluppi
di un calcio di rigore realizza-
to dal subentrato Forte. La
gara di ritorno non concede
dunque sorprese, l’Hermes
Toro può festeggiare.

***

ALIFE 1
ACQUAVIVA D’IS. 1
(Non omologata)

ALIFE: Cioffi, Centracchio
E., Centracchio C., Migliari
(Lello) Iorio, De Vito, Ferric-
chio, Ciccone, Berardi, Gian-
cola, Gianmatteri

ALL: Marilungo
ACQUAVIVA: Santangelo,

Lombari, Capozzo, De Marti-

nis, Lombari M., Amato, De
Baldis, D’Ambrosio, Ricci,
Spinosa, Landi

ALL.: Rea
MARCATORI: 10’ De

Vito (Ac), 80’ De Baldis

ALIFE. Giallo sulla partita
tra Alife e Acquaviva d’Iser-
nia valevole per i playoff di
ritorno di Seconda categoria:
al termine dei novanta minuti
di gioco il risultato è stato di
1 a 1.

L’arbitro ha decretato il tri-
plice fischio, ma gli ospiti re-
clamano per la mancata dispu-
ta dei tempi supplementari.
valevole per i play-off della
seconda categoria. Ora biso-
gnerà aspettare la decisione
del giudice sportivo in base al
regolamento vigente. L’Ac-
quaviva era passata in vantag-
gio al 10’ con un colpo di te-
sta di De Vito; il pari dei pa-
droni di casa all’80’ con una
mischia risolta da De Baldis.
Poi, come detto, la sospensio-
ne.

A lato mister
Tucci

la formazione
del Toro

La Maronea
al completo


