
Comunicato Ufficiale 
n.521/10/2015 

Uisp, dopo la tempesta 
ritorna a splendere il sole 

Iuvenalis e Casale Filiericapoliste solitarie; pareggio nel big 
match tra la Professional Service e Tinaia; poker di 3M Rocca 
D’Evandro; prime vittorie per Real Santuario e C.S. United; il 
posticipo della domenica se lo aggiudica S.Cosma Pilone 

Dopo la settimana di stop a causa del maltempo, il campionato Uisp ritorna e regala subito grande 
spettacolo. Al campo Colosseo di Cassino è andato in scena il tanto atteso big match tra la 
Professional Service di Renato Di Carlo e la Tinaia di Massimo Cardarelli: zero a zero, questo è 
stato il verdetto finale che alla fine ha accontentato entrambe le compagini.  Nella prima frazione 
di gara le occasioni più nitide per sbloccare l’incontro sono state per la formazione ospite: al 
minuto venti, Alessandro Di Vito dopo una bella incursione colpisce il palo esterno; circa dieci 
minuti più tardi Guglielmo Miele, servito da Di Vito, in mezza girata colpisce il palo interno facendo 
gridare al goal tutta la panchina ospite; nel mezzo l’occasione per i padroni di casa con il colpo di 
testa di Guido Gatti finito di poco a lato. Nella seconda frazione di gara sale in cattedra la squadra 
allenata da Peppino Venturini: il nigeriano TourayEmbrima, con un violento ed improvviso tiro da 
fuori area, sfiora il vantaggio ma è solo grazie ad una grande parata di Luca Faccenda che si rimane 
sullo zero a zero. Con qualche azione manovrata senza far registrare conclusioni sia da una parte 
che dall’altra termina il match: un tempo a testa dunque e un punto per parte; due tra le migliori 
squadre del campionato hanno disputato una grande partita in cui il vero protagonista del match è 
stato “l’equilibrio”.            Continua a navigare a “vele spiegate” lo Iuvenalis del mister Tommaso 
Spigola reduce da un secco zero a tre in casa dell’Rde Calcio del presidente Capaldo. Nonostante 
l’ampio risultato, per gli uomini di Spigola non è stata affatto una gara facile contro l’arcigna e 
“tignosa” Rde: dopo soli cinque minuti dal fischio d'inizio arriva il vantaggio degli ospiti con 
Gianluca Martino, che in mischia è il più lesto di tutti a depositare la palla in rete; il primo tempo, 
continuamente spezzettato dall’arbitro per i tanti interventi fallosi, si conclude non facendo 
registrare altre emozioni. La ripresa inizia proprio come era finito il primo tempo ma dopo quindici 
minuti arriva il raddoppio ospite: da un’azione orchestrata da Marandola e rifinita da Altrui, arriva 
la rete di Antonello De Lucia al suo terzo centro stagionale; al ventiduesimo minuto invece, dopo 
una veloce ripartenza, è ancora il capitano Altrui a confezionare l’assist per Stefano Tomassi che 
davanti la porta batte il portiere e chiude l’incontro. Tre punti e continua il primato: lo Iuvenalis 
della presidentessa Tutolo continua a volare. L’Rde, dal canto suo, anche disputando una gara di 
tutto rispetto ha potuto fare poco: in queste prime due uscite ha incontrato due tra le squadre più 



forti della competizione ma già da sabato tenterà il riscatto contro il Real Santuario. Chi non 
smette di stupire e sognare è il Casale Filieri di mister Matteo Minchella che vince cinque a zero 
contro Km36 di Mario Fionda e dopo due giornate è prima in classifica in compagnia dello 
Iuvenalis.  Nei primi minuti della gara le due formazioni si studiano ma al venticinquesimo arriva il 
vantaggio dei padroni di casa: Paolo Giarrusso, sfruttando una corta respinta del portiere ospite, 
insacca la rete del momentaneo uno a zero; pochi minuti più tardi lo sfortunato difensore del 
Km36, Simone Imondi, con una sciagurata deviazione regala il due a zero al Casale Filieri. Nella 
ripresa, al ventottesimo, arriva la terza marcatura del Filieri opera di Danilo Risi che viene servito 
in maniera impeccabile dal compagno di reparto Giarrusso; dopo cinque minuti, Casale Filieri cala 
il poker ancora con il bomber Paolo Giarrusso che realizza la sua personale doppietta; sul finale la 
“manita” è servita: il solito e scatenato Giarrusso ancora protagonista, serve il compagno di 
squadra Luca Gueli che davanti il portiere con un preciso tiro chiude definitivamente l’incontro. 
Vittoria più che meritata per la squadra del presidente Michele Grieco che si proietta con la testa 
già al match di sabato prossimo in casa della Felcese F.C., in quel di Pignataro. Per Km 36 ancora 
una brutta sconfitta dopo quella nella prima giornata contro Iuvenalis; sabato prossimo altro 
match complicato per gli uomini di Fionda che se la vedranno contro la Professional Service. A Villa 
S. Lucia fa il suo esordio in campionato la 3M Rocca D’Evandro ospite di Bar Benito; il match che ha 
visto la vittoria degli uomini del presidente Marandola con il punteggio di zero a quattro ha 
regalato goal e spettacolo. La prima frazione di gioco si apre subito con un’occasione fallita dai 
padroni di casa con l’attaccante Marco Meta che, solo davanti al portiere, spreca 
clamorosamente; un vecchio adagio recita: ”Goal sbagliato, goal subito” e così, pochi minuti più 
tardi, arriva la rete degli ospiti con Giovanni Del Primo che con un colpo di testa trafigge il portiere 
di Bar Benito firmando il momentaneo zero a uno. Verso la metà del primo tempo ancora una 
clamorosa palla goal fallita dai ragazzi di Bar Benito: è Stefano D’Aguanno a mancare 
l’appuntamento con il possibile pareggio. Nella seconda frazione di gioco Bar Benito cala 
d’intensità e perde un uomo dopo l’espulsione per somma di ammonizione ai danni di Roberto Di 
Pasquale; la 3M Rocca D’Evandro allora può finalmente dilagare: al decimo Giampaolo Teoli risolve 
una mischia in area di rigore e, di potenza, insacca la rete dello zero a due depositando la sfera 
sotto la traversa; al ventiduesimo Emanuele Marandola, con un preciso filtrante dal limite, serve 
Giovanni Del Primo che realizza lo zero a tre e firma la sua personale doppietta; a tre minuti dal 
termine arriva anche la quarta rete della 3M con Giuseppe Del Primo che, servito da Sergio 
Crispino, trafigge il portiere di Bar Benito con un preciso diagonale sul secondo palo chiudendo 
così definitivamente l’incontro. Vittoria importante e meritata per la 3M su un campo ostico come 
quello di Villa S. Lucia; Bar Benito dal canto suo ha fallito nel primo tempo troppe occasioni che 
l’hanno poi condotto inevitabilmente ad un’esorabile sconfitta; nel prossimo turno contro l’Eden 
Caffè Foresta Calcio proverà a riscattarsi. Prima e grande vittoria per il Real Santuario che vince tre 
a uno in casa contro la Felcese F.C di Giovanni Forlino. Il match diretto abilmente da Antonio 
Torrice, uno dei direttori di gara più bravi ed esperti del campionato, ha regalato varie emozioni: 
dopo una prima mezz’ora combattuta senza far registrare particolari emozioni, il Real Santuario si 
porta in vantaggio con un capolavoro del numero dieci Mattia Maddalena che con un bolide da 
fuori area trafigge il portiere della Felcese; il pareggio ospite arriva all’ottavo minuto della ripresa 
con Francesco Ferdinandi che da fuori area, con un preciso diagonale, sigla la rete del 
momentaneo pareggio. Al minuto ventisei da un veloce contropiede arriva il nuovo vantaggio dei 
padroni di casa ancora con Mattia Maddalena che, dopo aver superato in velocità due difensori, 
salta anche il portiere e deposita la palla in rete; il definitivo tre a uno porta la firma di Giovanni 
Alfano il quale, sfruttando un pasticcio della retroguardia ospite, chiude definitivamente 
l’incontro. Dopo il passo falso nella prima giornata, il Real Santuario vince e convince: ora grazie 
alle prodezze del suo fuoriclasse Maddalena è lecito sognare. Prima e meritata vittoria anche per 



la C.S. United di Vincenzo Gagliardi che demolisce Atletico Cassino 2005 di Domenico Tozzi. Nel 
match disputato a S. Ambrogio, gli ospiti si portano in vantaggio al ventesimo: da una punizione 
battuta da Gagliardi, arriva la spizzata aerea di Romano che libera sul secondo palo Walter Grella, 
il quale conclude di piatto firmando il vantaggio; dai piedi di Romano, Andreoli e Cretto, sempre 
nella prima parte di gara, arrivano le occasioni per raddoppiare: la bravura del portiere Biondi e 
l’imprecisione dei calciatori ospiti evitano il raddoppio. Dopo dieci minuti dall’inizio del secondo 
tempo arriva il raddoppio della C.S. United: Luigi D’Alessandro, partito dalla fascia sinistra, si 
accentra e trafigge sul secondo palo il portiere di Atletico Cassino; lo zero a tre è opera del bomber 
Antonello Vellucci (due centri in altrettante partite) che sfrutta un preciso cross dalla sinistra e 
deposita in rete con il piattone, concludendo di fatto l’incontro. Successo largo e meritato per gli 
uomini di Gagliardi che si preparano ad affrontare la capolista Iuvenalis nella prossima giornata; 
prima sconfitta in campionato e, per giunta, tra le mura amiche per la formazione del navigato 
Domenico Tozzi che, in settimana, dovrà riorganizzare i suoi in vista del prossimo e delicato match 
di sabato contro  la Tinaia. La terza giornata di campionato si chiude con il posticipo domenicale 
disputato a San Lorenzo e diretto dal signor Antonio Pittiglio tra S.Cosma Pilone e Deportivo 
Cassino. Due a zero per i padroni di casa, questo il verdetto finale che ha regalato i primi tre punti 
alla squadra allenata da mister Piero Cassetta. In un primo tempo molto combattuto non sono 
mancate le occasioni per passare in vantaggio sia da una parte che dall’altra: sui piedi di Federico 
Reale prima e Francesco Chiofalo poi, il Deportivo Cassino ha le occasioni più nitide per portarsi 
avanti ma è solo grazie a due prodezze del portiere di S. Cosma Pilone che si rimane sullo zero a 
zero; successivamente tocca a ThionganeOumar, attaccante del S. Cosma, divorarsi la rete del 
possibile vantaggio; al minuto trentatré arriva l’uno a zero per i padroni di casa con il numero otto 
AmedoroAloia che trafigge con una rasoiata da fuori area il portiere di Deportivo. Nella seconda 
frazione di gioco il match è molto combattuto ma al diciannovesimo Simone Andreoli, dal limite 
dell’area, dopo aver difeso il pallone con il petto lascia partire un tiro che non dà scampo al 
portiere avversario firmando così il definitivo due a zero. Una vittoria importante, dettata dal 
cinismo da parte del S. Cosma Pilone che sale a quota tre punti in classifica e rilancia dunque le sue 
ambizioni; una brutta sconfitta invece per la formazione di mister Alessandro Iannone, orfana 
però, in questo match, di giocatori importanti come Marco Marsella, Francesco Iannarelli e 
Federico Iannone; nonostante questo stop, la squadra cassinate già dalla prossima giornata contro 
3M Rocca D’Evandro è pronta a ripartire.  

                                                                                                            Vincenzo Russo 



 
 
 
 

CAMPIONATO 
PROVINCIALE UISP 

COMPARTO DI CASSINO 
Risultati - Giornata N. 3 

Squadra Casa VS Squadra Fuori Risultato   
BAR BENITO VS 3M ROCCA D'EVANDRO 0 - 4   

ATLETICO CASSINO 
2005 

VS C.S. UNITED 0 - 3   

CASALE FILIERI VS CHILOMETRO36 5 - 0   
SAN COSMA - PILONE VS DEPORTIVO CASSINO 2 - 0   

REAL SANTUARIO VS FELCESE F.C. 3 - 1   
RDE CALCIO VS IUVENALIS 0 - 3   

EDEN CAFÈ FORESTA 
CALCIO 

VS RIPOSA 0 - 0   

PROFESSIONAL SERVICE VS LA TINAIA 0 - 0   



 
 

Classifica 
Pos Squadra Pt G V N P RF RS DF 

1 IUVENALIS 6 2 2 0 0 8 1 7 

2 CASALE FILIERI 6 2 2 0 0 7 1 6 

3 LA TINAIA 4 2 1 1 0 5 0 5 

4 PROFESSIONAL SERVICE 4 2 1 1 0 3 0 3 

5 C.S. UNITED 3 2 1 0 1 4 2 2 

6 3M ROCCA D'EVANDRO 3 1 1 0 0 4 0 4 

7 REAL SANTUARIO 3 2 1 0 1 3 6 -3 

8 DEPORTIVO CASSINO 3 2 1 0 1 2 3 -1 

9 SAN COSMA - PILONE 3 2 1 0 1 2 2 0 

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

11 FELCESE F.C. 1 2 0 1 1 1 3 -2 

12 ATLETICO CASSINO 2005 1 2 0 1 1 0 3 -3 

13 CHILOMETRO36 0 2 0 0 2 1 10 -9 

14 BAR BENITO 0 2 0 0 2 1 6 -5 

15 RDE CALCIO 0 2 0 0 2 0 6 -6 

Prossimo Turno - Giornata N. 4 
Giorno Squadra Casa VS Squadra Fuori Stadio Orario 

    
24/10/2015 DEPORTIVO CASSINO VS 3M ROCCA D'EVANDRO S.Bartolomeo 15:00 

    

24/10/2015 FELCESE F.C. VS CASALE FILIERI Pignataro 15:00 
    

24/10/2015 IUVENALIS VS C.S. UNITED Atina 15:00 
    

24/10/2015 BAR BENITO VS EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO Villa S. Lucia 15:00 
    



Prossimo Turno - Giornata N. 4 
Giorno Squadra Casa VS Squadra Fuori Stadio Orario 

    
24/10/2015 LA TINAIA VS ATLETICO CASSINO 2005 S. Angelo 15:00 

    

24/10/2015 PROFESSIONAL SERVICE VS CHILOMETRO36 Colosseo 15:00 
    

24/10/2015 SAN COSMA - PILONE VS RIPOSA RIPOSA - 
    

24/10/2015 RDE CALCIO VS REAL SANTUARIO Rocca D'Evandro 15:00 
    

GIUDICE UNICO SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Avv. Erminio Neri, nella seduta del 21.10.2015, tenuto conto delle risultanze 
degli atti ufficiali di gara, ha omologato i risultati di tutte le gare di campionato regolarmente 
disputatesi nella giornata del 17.10.2015 ed ha adottato le seguenti decisioni: 

SQUALIFICA PER 4 GARE: 

 DI VICCARO SEVERINO  (SS. COSMA E PILONE): ai sensi dell’art. 43 R.D. 

SQUALIFICA PER 2 GARE: 

 REALE FEDERICO (DEP. CASSINO): ai sensi degli artt. 5 e 43 R.D. 

SQUALIFICA PER 1 GARA: 

 DI PASQUALE ROBERTO (BAR BENITO): ai sensi dell’art. 4 lett. g) R.D. 

CALCIATORI AMMONITI (seconda infrazione): 

 REALE FEDERICO (DEP. CASSINO); 
 PARENTE LEONARDO (C.S. UNITED); 
 POLIDORO ORFEO (REAL SANTUARIO). 

 CALCIATORI AMMONITI (prima infrazione): 

 TEOLI MARCO (3M ROCCA D’EVANDRO); 
 D’ERRCIO GIUSEPPE(3M ROCCA D’EVANDRO); 
 DEL PRIMO GIUSEPPE (3M ROCCA D’EVANDRO); 

 IONTA GIUSEPPE (SS. COSMA); 
 PALADINO FRANCESCO (SS. COSMA); 



 PIROLOZZI NICOLINO (SS. COSMA); 

 MORSILLI GIACOMO (DEP. CASSINO); 
 MICHELUCCI ALESSANDRO (DEP. CASSINO); 
 GATTI GUIDO (P. SERVICE); 
 MATARAZZO ALESSIO (P. SERVICE); 
 PARRAVANO VALERIO (P. SERVICE); 
 MARONE GIOVANNI (LA TINAIA); 
 CRETTO GAETANO (C.S. UNITED); 
 SFORZA FRANCO (RDE CALCIO); 
 CAPALDO GIUSEPPE (RDE CALCIO); 
 RICCIO LORENZO (RDE CALCIO); 

 MARSELLA EMANUELE (RDE CALCIO); 
 DI ZAZZO FEDERICO (IUVENALIS); 
 PICANO PIERO (IUVENALIS); 
 CAPOROSSI LUCA (FELCESE); 
 TESTA GIAMPAOLO (RELA SANTUARIO). 

  

Cassino, 21 ottobre 2015                                             f.to     Il GIUDICE SPORTIVO 

  Avv. Erminio Neri 

Il responsabile dell'attività: Francesco Nardone 

 


