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Uisp Cassino: la fiera del goal 
Ventidue reti segnate: cinquina della Tinaia e di Iuvenalis, tris della Professional Service, vittorie importanti 
di Casale Filieri, Deportivo Cassino e di Eden Caffè Foresta Calcio 
Goal, emozioni e spettacolo: la prima giornata del campionato Uisp non delude le aspettative della vigilia. 
Una valanga di reti, ben ventidue, sono state messe a segno in un pomeriggio scoppiettante e altamente 
divertente.                 
Esordio vincente e convincente come da previsione per la Tinaia. Sul campo di Sant’Angelo in Theodice la 
gloriosa squadra del presidente Massimo Cardarelli ha rifilato una secca cinquina ai ragazzi del malcapitato 
Real Santuario. Mattatore di giornata è stato Alessandro Di Vito: al minuto dieci, dopo un’azione “flipper” 
con i compagni Giopp e Miele, realizza la rete del momentaneo uno a zero e al dodicesimo minuto, dopo 
aver rubato palla al difensore avversario, si invola verso la porta siglando la sua personale doppietta. Al 
diciannovesimo del primo tempo, il match virtualmente già si chiude con il bomber Roberto Giopp che, 
imbeccato dal compagno Di Vito, realizza la rete del tre a zero. Il primo tempo termina con una nuova 
marcatura per la Tinaia: Gianni Marone, servito dal solito e scatenato Di Vito, batte l’incolpevole portiere 
ospite. Nella seconda frazione di gara la Tinaia mette in campo le seconde linee ma la musica non smette di 
suonare: al decimo, sugli sviluppi di una punizione battuta da Di Giorgio, Emanuele Coletta fissa il 
punteggio sul cinque a zero. Un esordio super per gli uomini di Cardarelli che non hanno deluso le 
aspettative e hanno voluto dare subito un segnale alle altre “Grandi” del campionato: la Tinaia c’è.                 
               
Sabato prossimo a sfidare gli uomini di Cardarelli sarà l’Eden Caffè Foresta Calcio che nel frattempo ha 
riscattato la sconfitta in Coppa di Lega contro Deportivo Cassino, andando ad espugnare per due a zero il 
fortino casalingo di San Lorenzo del S. Cosma Pilone. Nel primo tempo il match è stato molto equilibrato: 
alla mezz’ora, l’occasione per sbloccare la gara capita sui piedi dell’attaccante del S. Cosma Pilone 
ThionganeOumar, che dopo aver superato in velocità un paio di avversari si infila in area e “sciupa 
malamente”. Il secondo tempo riparte proprio come era finito il primo ed è l’equilibrio a far da padrone 
alla gara. Al minuto ventitré, però, il match finalmente trova la sua chiave di volta: il numero venti del 
Foresta calcio, Gianmarco Bianchi, sblocca la gara con una fantastica punizione che si va ad infilare sotto 
l’incrocio dei pali non lasciando scampo all’incolpevole portiere avversario. Cinque minuti più tardi, sugli 
sviluppi di un corner,  Diego Morra, entrato in campo da qualche secondo, chiude la gara con un sontuoso 
stacco aereo.  Partita nel complesso equilibrata, arbitrata in maniera impeccabile dal Signor Torrice di 
Cassino che alla lunga ha visto prevalere gli ospiti. Risultato alla fine meritato; vincere a S. Lorenzo non è 
facile per nessuno ma i ragazzi della Foresta hanno compiuto l’impresa.  
Vittoria di misura ma meritata è quella ottenuta dal Casale Filieri del presidente Michele Grieco. Con un 
due a uno la compagine viola si è imposta ai danni del C.S. United di Vincenzo Gagliardi. Nel match 
disputato ad Atina a passare in vantaggio dopo appena cinque minuti sono però gli ospiti, sfruttando una 
disattenzione difensiva della retroguardia del Casale Filieri: il numero diciassette  Antonello Vellucci, 
rientrato a disputare una gara ufficiale dopo quattro anni a causa di un brutto infortunio alla caviglia, 
realizza il goal dell’uno a zero trafiggendo il portiere del Filieri.                   

La reazione dei padroni di casa è veemente ed immediata: dalla fascia sinistra parte un traversone 
effettuato da Riccardo Mella che in area trovo lo stacco aereo vincente del compagno Dario Soave ed è 
uno a uno. Dopo neanche cinque minuti dal goal del pareggio, arriva il raddoppio degli uomini di mister 



Minchella: Marco Petruccelli, da un preciso corner, trova sul secondo palo la testa del gigante Alessandro 
Del Greco che insacca la rete del definitivo due a uno.  Il primo tempo si conclude senza regalare altre 
emozioni e nei secondi quaranta minuti il Casale Filieri si limita a gestire la gara senza particolari difficoltà, 
facendo inoltre registrare varie occasioni per chiudere l’incontro: ad inizio ripresa Danilo Risi si lascia 
ipnotizzare dal portiere avversario, al ventesimo è Paolo Giarrusso a sfiorare la rete colpendo però un 
clamoroso palo e infine anche il centrocampista Luca Gueli ha l’occasione per chiudere la partita ma dal 
limite dell’area lascia partire un tiro che termina a fil di palo. Prima gioia dunque per la squadra del 
presidente Michele Grieco, che a fine gara ha così commentato: “Abbiamo ottenuto un’importante vittoria 
ma la strada è ancora lunga, non dobbiamo porci obiettivi e dobbiamo pensare partita dopo partita”.            
          Sul campo di S. Vittore, dopo il poker rifilato al Casale Fielieri in coppa, lo Iuvenalis stravince ancora. 
Questa volta sono cinque le reti realizzate contro il Chilometro36 del presidente Mario Fionda. Dopo soli 
tre minuti i padroni di casa sono già in vantaggio: pallonetto delizioso a scavalcare il portiere del capitano 
Altrui e Antonello De Lucia, a porta sguarnita, fa uno a zero.                      

Il bomber si replica al minuto quindici e di testa, sul delizioso assist fornito da Gianluca Martino, sigla il 
raddoppio dei padroni di casa.  Al minuto trenta conclusione da fuori area del solito Altrui, parata del 
portiere e tap-in vincente di Andrea Marandola che, dopo il goal in Coppa, realizza la seconda marcatura 
della sua personale stagione. Dopo la prima frazione di gara, il match non ha già più nulla da dire, è un vero 
e proprio monologo rosso-blu. Nei secondi quaranta minuti di gioco il risultato diviene ancor più rotondo 
per i ragazzi della presidentessa Tutolo: Gianluca Martino, grande protagonista in questo match, dopo 
l’assist fornito a De Lucia del momentaneo due a zero realizza una sontuosa doppietta. Al decimo minuto, 
lascia partire dalla destra un tiro cross che si va ad infilare sul primo palo e realizza così, anche con la 
complicità del portiere ospite, il goal del quattro a zero. Pochi minuti più tardi la marcatura del cinque a 
zero è un capolavoro dell’attaccante cassinate: cross di Spigola, stop e conclusione a rete tutta con il piede 
sinistro che non lascia scampo al portiere avversario. Sul finale di gara il parziale diviene meno pesante per 
gli ospiti grazie alla rete della bandiera del numero otto CardenasBarrientos. Risultato, dunque, che è 
andato come da pronostico per Iuvenalis ma che non deve affatto scoraggiare i ragazzi del Chilometro36: il 
campionato è lungo e il tempo per trovare la quadratura giusta c’è.           Ai colpi della Tinaia e dello 
Iuvenalis risponde presente anche la Professional Service di mister Peppino Venturini: con un secco tre a 
zero in casa, la Professional si sbarazza della “tignosa” Rde Calcio di Pino Capaldo. Nella prima frazione di 
gioco, al minuto dieci, Ilario De Angelis da un calcio di punizione trova la testa in area di Mirko Petricciuoli, 
che realizza il suo primo goal stagionale. Il primo tempo si conclude con la Professional che amministra 
senza difficoltà l’incontro e sfiora il due a zero con Guido Gatti, il quale si lascia neutralizzare una 
conclusione dal portiere avversario. Ad inizio ripresa Venturini sostituisce l’autore del goal Petricciuoli con 
Crispino che, appena entrato sull’incantevole lancio di Guido Gatti, realizza con uno stupendo pallonetto 
dal limite dell’area la rete del due a zero. A metà del secondo tempo trova la gioia personale anche il 
nigeriano Ebrima, il quale, imbeccato dal solito Gatti, trafigge con un perfetto diagonale il portiere di Rde. 
Vittoria alla prima in coppa e successo alla prima in campionato: un inizio così promettente per la 
Professional Service è solo il preludio per una grande stagione. Rde, dopo questa sconfitta nella quale non 
ha per nulla sfigurato, anzi, ha per larghi tratti giocato al pari della formazione allenata da Venturini, 
cercherà già da sabato prossimo il riscatto nel match casalingo contro DeportivoCassino.Unico pareggio 
della giornata e per giunta a reti inviolate è quello tra Felcese F.C. di Giovanni Forlino e Atletico Cassino 
2005 di mister Domenico Tozzi, disputato sul campo di Pignataro. In un match giocato tra due formazioni 
molto rimaneggiate non sono comunque mancate le emozioni. Nella prima parte di gara, occasioni da una 
parte e dall’altra: dapprima la Felcese colpisce una traversa con Angelo Bevilacqua e successivamente 
Cristian Castrechini si lascia ipnotizzare dal portiere Andrea Biondi, sicuramente uno dei  migliori estremi 
difensori del campionato. L’occasione per l’Atletico Cassino capita invece sulla testa di Alessandro Scifo 
che, dopo un cross dal fondo del capitano Felice De Falco, sciupa mettendo a lato la possibile palla dello 
zero a uno. Nel secondo tempo il risultato resta invariato ma le occasioni non mancano: la Felcese, ancora 
con Bevilacqua, va vicino al vantaggio con un bel diagonale che termina però a lato della porta difesa da 
Biondi. Negli ultimi dieci minuti la squadra di mister Tozzi resta in dieci per l’infortunio capitato a Cristian 
Tedesco e, non avendo cambi, è costretta a disputare la restante parte della gara con un uomo in meno. 
Sul finale di gare l’occasione più clamorosa della partita è per Atletico Cassino: un lancio dalla trequarti 



coglie impreparata la difesa della Felcese e Felice De Falco si invola verso la porta avversaria; il portiere 
della Felcese, per evitare il peggio, colpisce la palla con le mani fuori dall’area di rigore con conseguente 
punizione ed espulsione. La punizione battuta dallo stesso De Falco termina alta segnando di fatto la fine 
dell’incontro. Un punto per parte che non fa male a nessuno: da qui riparte il cammino di queste due 
battagliere e grintose formazioni.                                  

Nel posticipo delle 17.30 che chiude la prima giornata va in scena a Sant’Angelo l’incontro tra Deportivo 
Cassino di mister Alessandro Iannone e Bar Benito del presidente Orazio D’Aguanno. Entrambe vittoriose 
nella prima giornata di coppa, le due squadre si sono affrontate a viso aperto in un match che alla fine ha 
visto prevalere i ragazzi del Deportivo. Nella prima frazione di gioco, al ventesimo circa, da un calcio 
piazzato arriva il gran goal in girata di Andrea Varone che, dopo la rete nella partita di sabato scorso, 
timbra il cartellino anche in questa prima giornata di campionato.                  

Il gioco dei padroni di casa è fluido e ben manovrato e da un’azione orchestrata alla perfezione dal tridente 
offensivo Reale – Varone – Iannarelli arriva il raddoppio: Varone, dopo lo scambio con Federico Reale, si 
porta il pallone sul fondo, crossa in area e Chicco Iannarelli deposita il pallone sotto la traversa infilando 
così il portiere di Bar Benito. Nel secondo tempo la squadra di Iannone cala d’intensità e Bar Benito sale in 
cattedra. Al decimo proteste da parte degli ospiti per un contatto in area di rigore tra Roberto Di Pasquale 
e un difensore del Deportivo; dieci minuti più tardi ancora proteste ai danni dell’arbitro che espelle il 
giocatore di Bar Benito, Mirko D’Aguanno. Nonostante l’espulsione considerata severa dalla formazione di 
Villa S. Lucia, Bar Benito continua la sua partita ed accorcia le distanze sul finale di gara con una bella 
punizione battuta al limite dell’area e trasformata in rete da Gabriele Romano. L’importante vittoria 
ottenuta da Deportivo Cassino, frutto di una perfetta organizzazione di gioco e di un solido gruppo, la 
candida come possibile rivelazione di un campionato che già è entrato nel vivo. Bar Benito, dal canto suo, 
proverà già a riscattarsi nella prossima gara contro Chilometro36. In questo primo turno ha riposato la 3M 
Rocca D’Evandro. L’appuntamento è fissato a sabato prossimo con la seconda giornata di campionato che 
vedrà in evidenza il big match Iuvenalis –Professional Service e il derby di Castelforte C.S. United – S. 
Cosma Pilone. 
                                                                                                                                                                                

Vincenzo Russo 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UISP 
COMPARTO DI CASSINO 

Risultati - Giornata N. 1 
Squadra Casa VS Squadra Fuori Risultato       

3M ROCCA D'EVANDRO VS RIPOSA riposa       
PROFESSIONAL SERVICE VS RDE CALCIO 3 - 0       

LA TINAIA VS REAL SANTUARIO 5 - 0       
SAN COSMA - PILONE VS EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO 0 - 2       

IUVENALIS VS CHILOMETRO36 5 - 1       
FELCESE F.C. VS ATLETICO CASSINO 2005 0 - 0       

DEPORTIVO CASSINO VS BAR BENITO 2 - 1       
CASALE FILIERI VS C.S. UNITED 2 - 1       



Classifica 
Pos Squadra Pt G V N P RF RS DF 

1 LA TINAIA 3 1 1 0 0 5 0 5 

2 IUVENALIS 3 1 1 0 0 5 1 4 

3 PROFESSIONAL SERVICE 3 1 1 0 0 3 0 3 

4 CASALE FILIERI 3 1 1 0 0 2 1 1 

5 EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO 3 1 1 0 0 2 0 2 

6 DEPORTIVO CASSINO 3 1 1 0 0 2 1 1 

7 ATLETICO CASSINO 2005 1 1 0 1 0 0 0 0 

8 FELCESE F.C. 1 1 0 1 0 0 0 0 

9 CHILOMETRO36 0 1 0 0 1 1 5 -4 

10 BAR BENITO 0 1 0 0 1 1 2 -1 

11 C.S. UNITED 0 1 0 0 1 1 2 -1 

12 RDE CALCIO 0 1 0 0 1 0 3 -3 

13 REAL SANTUARIO 0 1 0 0 1 0 5 -5 

14 SAN COSMA - PILONE 0 1 0 0 1 0 2 -2 

15 3M ROCCA D'EVANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prossimo Turno - Giornata N. 2 
Giorno Squadra Casa VS Squadra Fuori Stadio Orario     

10/10/2015 3M ROCCA D'EVANDRO VS ATLETICO CASSINO 2005 Rocca D'Evandro 15:00 
    

10/10/2015 CHILOMETRO36 VS BAR BENITO Villa S. Lucia 15:00 
    

10/10/2015 C.S. UNITED VS SAN COSMA - PILONE Casterforte 15:00 
    

10/10/2015 REAL SANTUARIO VS CASALE FILIERI San Lorenzo 15:00 
    

10/10/2015 DEPORTIVO CASSINO VS RDE CALCIO Campo 2 15:00 
    

10/10/2015 IUVENALIS VS PROFESSIONAL SERVICE Atina 15:00 
    

10/10/2015 EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO VS LA TINAIA Collecedro 15:00 
    

10/10/2015 FELCESE F.C. VS RIPOSA RIPOSA - 
    

          



GIUDICE UNICO SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Avv. Erminio Neri, nella seduta del 6.10.2015, tenuto conto delle risultanze degli atti 
ufficiali di gara, ha omologato i risultati di tutte le gare di campionato regolarmente disputatesi nella 
giornata del 3.10.2015 ed ha adottato le seguenti decisioni: 

SQUALIFICA PER 2 GARE: 

 D’AGUANNO MIRKO (BAR BENITO): ai sensi dell’art. 41 R.D. 

SQUALIFICA PER 1 GARA: 

 GERILLI STEFANO (FELCESE): ai sensi dell’art. 40 R.D.; 

 ANGELUCCI FRAGIUSTO (REAL SANTUARIO): ai sensi dell’art. 4 lett. g) R.D. 

CALCIATORI AMMONITI (prima infrazione): 

 CAVALIERE MIRKO (EDEN CAFE’); 
 BIANCHI GIANMARCO (EDEN CAFE’); 
 DE LUCA CLAUDIO (SS. COSMA); 
 MELUCCI FRANCESCO MARIA (SS. COSMA); 
 VACCA LUCA (FELCESE); 
 CERRONE CESARE (ATL. CASSINO); 
 TEDESCO CRISTIAN (ATL. CASSINO); 

 STABILE FRANCESCO (DEPORTIVO CASSINO); 
 REALE FEDERICO (DEPORTIVO CASSINO); 
 GIACOMOBONO MATTEO (DEPORTIVO CASSINO); 
 PAPPACENA ANTONIO (BER BENITO); 
 CRISTIAN NERI (PROFESSIONALE SERVICE); 
 PARENTE LEONARDO (C.S. UNITED); 
 PILLA NICOLA (C.S. UNITED); 
 GAGLAIRDI VINCENZO (C.S. UNITED); 
 COLANTONIO GERARDO (LA TINAIA); 

 POLIDORO ORFEO (REAL SANTUARIO); 
 SALTARELLI UMBERTO (REAL SANTUARIO). 

  

Cassino, 6 ottobre 2015                                             

 f.to     Il GIUDICE SPORTIVO 

  Avv. Erminio Neri 

 

Il responsabile dell'attività: Francesco Nardone 


