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CALCIO A 5 - PALLAVOLO

Appuntamento con la sto-
ria per il Circolo La Nebbia
Cus Molise atteso dalla sfi-
da contro il Buldog Lucrezia
(inizio fissato alle ore 18)
che vale per la vincente,
l’accesso alle final eight di
coppa Italia. In caso di vit-
toria la formazione di Mar-
co Sanginario scriverebbe
una pagina importante nel
mondo del futsal regionale
visto che, tra le squadre
campobassane, soltanto il
Cus Molise in A2 tanti anni
fa riuscì a centrare uno sto-
rico accesso alle final eight
di coppa in A2.  Queste le
sensazioni del tecnico pri-
ma del match.

Mister, la storia vi aspet-
ta…

«E’ un momento storico
per noi ma un po’ per tutta
Campobasso perché biso-

gna risalire a diversi anni fa
per trovare una squadra del

I cussini vogliono le final eight contro la forte Lucrezia. Mercato: arriva Pascale

Cln Cus Molise, un grande
appuntamento con la storia

capoluogo che ha lottato
per entrare nelle final ei-
ght».

Il Buldog Lucrezia è stato
vostro avversario in cam-
pionato appena un paio di
settimane fa. Conoscete
pregi e difetti dei marchi-
giani e siete pronti a dare
tutto. E’ così?

«Abbiamo la consapevo-
lezza che possiamo giocar-
ci questa partita a testa alta
come fatto del resto sem-
pre durante la stagione. Il
Lucrezia ha grandi qualità e
lo ha dimostrato sabato vin-
cendo 4-1 contro la Chami-
nade. E’ vero che in campio-
nato siamo stati capaci di
bloccarla sul pareggio, ma
è anche vero che mercole-
dì (oggi per chi legge ndr)
sarà tutt’altra partita. Do-
vremo mettercela tutta per
raggiungere questo tra-
guardo storico».

Sarà una gara secca, sen-
za appello. Il discorso cam-
bia, dunque, rispetto al cam-
pionato.

«E’ una finale a tutti gli ef-
fetti. La vivremo così. Le

motivazioni sono quelle giu-
ste, veniamo da un’ottima
vittoria su un campo diffici-
lissimo come quello di Gub-
bio. Quindi i presupposti per
fare bene ci sono tutti».

Quale può essere l’arma in
più per battere il Lucrezia?

«Senza dubbio il Palauni-
mol. E’ un campo al quale
siamo abituati anche se poi
andando ad analizzare il ren-
dimento, quello esterno è
migliore rispetto a quello in-
terno. Però abbiamo perso
punti di fronte al nostro pub-
blico con squadre di spesso-
re come Faventia, Cus Chie-
ti e Lucrezia che ci ha co-
stretti al pari». Intanto Anto-
nello Pascale va a rinforza-
re il Circolo La Nebbia Cus
Molise. L’ex Mirabello è
pronto a dare il suo contri-
buto alla causa biancorossa
nella seconda metà del cam-
pionato cadetto. Il calciato-
re ex Chaminade metterà a
disposizione del gruppo
l’esperienza maturata in tan-
ti anni di attività e le qualità
umane e tecniche di cui è in
possesso.

PRIMAVERA CHAMINADE 2
CASTEL DEL GIUDICE 5

PRIMAVERA CHAMINADE: Barca, Di Iorio, Di Nunzio D.,
D’Olio, Tondi, Pietrunti, Mignogna M., Spensieri, Presutti, Di
Camillo, Villani, Gianfagna. Allenatore: De Michele
CASTEL DEL GIUDICE: Marcelli, Matei, Petrocelli M., Petro-
celli F., Catullo, Leone, Di Paolo, Sipari, Ameglio, Cenci, Di
Ció, Ciolli. Dirigente acc.: Di Ciò
RETI: Di Camillo (PC), doppietta Ameglio ( CDG), autogol
Catullo (PC) , doppietta Petrocelli F. ( CDG), Di ciò  ( CDG)

Il 2018 per la Primavera- Chaminade è terminato con la
sconfitta contro il Castel del Giudice. La formazione della
provincia d’Isernia al Pala Sturzo ha bissato il successo di
Coppa Italia. Se gli ospiti hanno conquistato il terzo posto

La formazione isernina ha bissato il successo di Coppa Italia

La Primavera Chaminade perde
contro il Castel del Giudice

in graduatoria, la formazione del capoluogo staziona al cen-
tro della classifica. Adesso la sosta natalizia, il campiona-
to  regionale di serie C riprenderà il 5 gennaio con la gara
interna contro il Futsal Colli al Voltuno, il 12 l’ultimo impe-
gno del girone di andata in casa della Fossaltese.

Il vice allenatore Nicola Gianfagna nel post gara Primave-
ra/Chaminade- Castel del Giudice: “Purtroppo è arrivata
un’altra sconfitta in casa. Siamo molto dispiaciuti per que-
sto risultato perché abbiamo avuto molte occasioni da gol,
in particolar modo nel primo tempo. Ora arriva la sosta,
quindi abbiamo molto tempo per poter lavorare e farci tro-
vare pronti all’inizio del nuovo anno”.

Per la cronaca del match, dopo un primo tempo equilibra-
to terminato 1-1, alla rete di Di Camillo per i padroni di casa
ha firmato il cartellino Ameglio per gli ospiti. Nella ripresa
la Chaminade dopo la doppietta di giornata di Ameglio ha

trovato il pareggio con una sfortunata autorete di Catullo.
Per il Castel del Giudice la doppietta di Fabrizio Petrocelli,
il secondo gol è su rigore, e la rete del player- manager Di
Ciò hanno chiuso il match sul 5-2 per gli ospiti. La Chami-
nade anche questa settimana ha dovuto rimandare la con-
quista dei primi punti internati stagionali.

Nuova Pallavolo, weekend
da incorniciare: quattro
vittorie in altrettante partite

Settimana felice in casa
Nuova Pallavolo Campo-

basso. Infatti, tutte le cate-
gorie hanno portato a casa

il pieno. La formazione fem-
minile che milita in serie D

ha vinto per 3-0 contro Cor-
digeri Volley. Un successo
netto, basti pensare che il
primo set si è chiuso addi-
rittura sul 25-3. Gara dun-
que dominata dalle campo-
bassane che prendono tre
ottimi punti.

Sempre in serie D, la squa-
dra maschile ha battuto per
3-1 l’Aurora Ururi-Larino.
Match difficile, importante
aver preso il bottino pieno
per la classifica. Qualche
assenza si è fatta sentire
ma molti giovanissimi si
sono rivelati degni sostitu-
ti.

Domenica è andata in sce-
na la prima partita del cam-
pionato di Prima divisione
femminile. Una formazione
giovane, con l’esperto capi-
tano Denise Di Maio. Le al-
tre tutte under 16 e under
14. Un 3-0 quindi che assu-
me una grande rilevanza
quello conquistato contro
la Pallavolo Isernia in una
partita piacevole. Il risulta-
to è molto positivo contro
ragazze leggermente più
grandi. La palleggiatrice,
per esempio, è del 2007,
con compagne del 2003 e
del 2004. Insomma, un bel-

l’inizio.
E ha debuttato anche l’un-

der 16 femminile che ha vin-
to 3-0 contro la prima in
classifica, il Pescolanciano,
che affronta il torneo con lo
stesso gruppo con il quale
ha vinto l’under 14 l’anno
scorso. Una grande sorpre-
sa, considerando l’età mol-
to giovane delle giocatrici.
Le ragazze migliorano gara
dopo gara, l’obiettivo del
campionato per ora è man-
tenuto: fare esperienza per
amalgamare il gruppo del-
la Prima divisione e dell’un-
der 16.

La formazione della Prima divisione femminile della Nuova Pallavolo Campobasso


