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Uisp, tutti a caccia della 

Professional Service 
Continua il primato solitario della 

formazione di Venturini; vittoria 

importante e sofferta della 3M Rocca 

D’Evandro; pareggi scoppiettanti a 

S. Vittore e a Pignataro; trionfano S. 

Cosma Pilone ed Eden Caffè Foresta 

Calcio; Iannone con una doppietta 

trascina Deportivo Cassino. 

Vincenzo Russo 

 

La quinta giornata del campionato Uisp, andata in scena Sabato 7 Novembre, ha regalato ben 

trentuno reti facendo così registrare un nuovo record per questa manifestazione. La capolista 

Professional Service è stata ospite, sul campo di Suio Alto, del Real Santuario nel posticipo delle 

ore 17. La formazione, allenata da Peppino Venturini, con un secco zero a quattro si è sbarazzata 

degli avversari allungando a più tre punti in classifica sul gruppetto delle inseguitrici. La prima 

occasione della gara è per gli ospiti con un bel tiro di Crispino, neutralizzato dal portiere avversario; 

la risposta dei padroni di casa è affidata al solito Mattia Maddalena che, sgusciando via sull’out di 

destra, mette al centro in area di rigore trovando Giovanni Alfano, il quale davanti al portiere 

fallisce la rete del clamoroso e possibile vantaggio. Minuto venticinque: bella combinazione tra 

Ilaro De Angelis e Guido Gatti il quale serve Vincenzo Crispino che, di spalle alla porta, controlla e 

al volo calcia firmando la splendida rete dello zero a uno. Il primo tempo si conclude con una 

punizione calciata da Maddalena ma neutralizzata dal portiere ospite. Ad inizio ripresa la 

Professional Service si scatena: su assist del solito Gatti è ancora Crispino a trovare la rete dello 



zero a due firmando così la sua personale doppietta e la quarta rete stagionale; nella rete dello zero a 

tre, Crispino sveste i panni del bomber e con bravura serve Guido Gatti, il quale con freddezza 

mette a segno la rete che chiude virtualmente la gara. La risposta dei padroni di casa è affidata al 

solito Maddalena che non trova la rete solo grazie ad una grande parata del portiere Simone Fresilli. 

Sul finale di match la formazione di Venturini chiude definitivamente l’incontro con un’azione 

magistrale orchestrata alla perfezione e conclusa da Mirko Petricciuoli, il quale mette a segno 

sfruttando lo splendido assist di Ilario De Angelis. Vittoria convincente anche in trasferta: continua 

la marcia trionfale della formazione del presidente Renato Di Carlo. A Rocca D’Evandro va in 

scena il confronto forse più bello ed interessante della quinta giornata: la 3M Rocca D’Evandro 

ospita il Casale Filieri. Minchelangelo Manes, presidente della Uisp di Pescara nonché ispettore di 

Lega di serie A e B, chiamato a dirigere la delicata sfida ha diretto abilmente la gara senza 

commettere errori. Nei primi venti minuti di gioco è la squadra allenata da Valentino Teoli ad avere 

il pallino del gioco; aggressiva e padrone del campo, la 3M ha subito una buona occasione per 

passare in vantaggio con l’ex di turno Giuseppe Del Primo che si lascia neutralizzare dal portiere 

ospite la palla del possibile uno a zero. Dopo i primi venti minuti di padronanza territoriale, la 3M 

cala e lascia il gioco al Casale Filieri che ha due buone occasioni per andare in vantaggio con Luca 

Gueli e Dario Soave ma, in entrambi i casi, i difensori avversari salvano sulla linea di porta. Nella 

ripresa il match è ancora più combattuto ma estremamente corretto e giocato da due ottime squadre: 

per la 3M, D’Errico prima e Matrunola poi hanno sui loro piedi ottime occasioni per realizzare il 

vantaggio ma nel primo caso è bravo il portiere ospite a negare la gioia del goal e nel secondo 

l’attaccante spreca clamorosamente. Il Casale Filieri risponde agli attacchi della 3M con le 

conclusioni di Paolo Giarrusso che con il tacco sfiora il gran goal ma trova l’attenta opposizione del 

portiere avversario e di Alessio Marrocco il quale, dagli sviluppi di un corner, con un colpo di testa 

trova ancora l’opposizione dell’attento estremo difensore. A dieci dal termine i padroni di casa 

trovano il vantaggio: Diego Matrunola, con grande esperienza, dopo aver rubato palla ad un 

difensore avversario, vede e serve in area di rigore il neo entrato Edison Hitay che, davanti al 

portiere, controlla e calcia firmando il goal dell’uno a zero. Il Casale Filieri non ci sta e incomincia 

ad attaccare alla ricerca del pari: Andrea Nardoianni ha sui suoi piedi due buone occasioni per 

pareggiare ma il pallone termina in entrambi i casi di poco fuori. La 3M del mister Valentino Teoli 

trova dunque una vittoria importante e sofferta che la fa balzare a quota dieci punti in classifica a 

pari merito di Iuvenalis e Deportivo Cassino ma, avendo già riposato, nella prossima giornata 

tenterà l’aggancio alla Professional Service che riposerà a sua volta; il Casale Filieri nonostante la 

sconfitta non esce ridimensionata, conscia di aver giocato una grande partita contro una grande 

avversaria. Il pareggio era forse il risultato più giusto ma alla fine ha vinto la squadra che aveva più 

voglia di vincere. In quel di S. Vittore è andato invece in scena lo scontro tra Iuvenalis e Atletico 

Cassino 2005. Il match arbitrato dalla signorina Valeria Valentini di Vasto, prima donna ad 

arbitrare un incontro del campionato Uisp, si è concluso con un pirotecnico e spettacolare pareggio 

per tre a tre. La formazione di Domenico Tozzi, dopo il grande pareggio per uno a uno contro la 

Tinaia, ottiene un altro importante punto contro un altro grande avversario. Passando alla cronaca 

del match, al minuto quindici i padroni di casa, con Stefano Tomassi, trovano il vantaggio grazie ad 

una bella conclusione dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere ospite. Ancora Tomassi 

e De Lucia hanno due buone occasioni per raddoppiare ma Andrea Biondi, portiere di Atletico 

Cassino, si supera salvando il risultato. La formazione di Tozzi risponde con la gran conclusione 

dalla distanza che sfiora l’incrocio dei pali del giovane classe ’95, Alihaser Abdulatif, tra i migliori 

del match. Con il vantaggio minimo per lo Iuvenalis si va dunque al riposo. Mister Tozzi passa da 

un 4-4-2 ad un 4-3-3 e ad inizio ripresa arriva il pareggio con Ebenovbe Osamede, che di sinistro 

firma al volo la rete dell’uno a uno. Lo Iuvenalis a questo punto non ci sta e grazie anche ad un 

pizzico di fortuna, Andrea Marandola trova su calcio di punizione la rete del pari con una strana e 

beffarda traiettoria. Atletico Cassino 2005, come insegna la storia di questo club, con le grandi 

squadre riesce sempre a sfoderare grandi prestazioni: Alessandro Scifo, inserito in campo nella 

ripresa da mister Tozzi, prima in mischia sigla la rete del pareggio e successivamente, con una 



conclusione da fuori area, trova la rete del due a tre che fa scoppiare di gioia tutti i componenti della 

squadra. Dal vantaggio dell’Atletico Cassino, lo Iuvenalis inizia a spingere alla caccia del pari; pari 

che arriva ad una manciata di minuti dal finale ancora con Stefano Tomassi che di testa, sugli 

sviluppi di una punizione, trova la rete del definitivo tre a tre. «I miei ragazzi, sapendo di affrontare 

una delle più forti squadre del campionato, hanno dato l’anima. Sono orgoglioso di questo 

fantastico gruppo e il punto ottenuto, per come si era messa la partita, ci va anche un po’ stretto», ha 

affermato a fine gare Domenico Tozzi. Un pareggio che in effetti, per come si era messa la gara, 

lascia un po’ di “amaro in bocca” ai ragazzi dell’Atletico Cassino ma che fa ben sperare in chiave 

futura; resta un mistero come una squadra come questa, ben organizzata e con un tecnico esperto, 

abbia racimolato solo tre punti in classifica. Lo Iuvenalis, dopo la sconfitta nella scorsa giornata, 

trova un pari contro una formazione per nulla arrendevole e il singolo punto rimediato in due partite 

non ridimensiona le ambizioni di questa bella e competitiva compagine. Altro spettacolare e 

scoppiettante pari è quello per quattro a quattro tra la Felcese F.C e Bar Benito, andato in scena a 

Pignataro. Gli ospiti dopo appena cinque minuti si portano in vantaggio con il colpo di testa di 

Stefano D’Aguanno sul perfetto assist di Gabriele Romano. Dopo appena tre minuti dal vantaggio 

ospite, Michele D’Amendola, lanciato a rete da Del Vecchio, firma la rete del momentaneo uno a 

uno. Al quindicesimo, Bar Benito si porta nuovamente in vantaggio ancora con Stefano D’Aguanno 

abile a sfruttare la corta respinta del portiere della Felcese. Il primo tempo, altamente divertente, 

termina con il punteggio di uno a due in favore degli ospiti. Ad inizio ripresa la Felcese F.C. trova 

nuovamente il goal del pari: da un cross dalla sinistra, il pallone arriva in area e carambola sul piede 

di Fabio D’Annunzio che, goffamente e sfortunatamente, sigla l’autogoal valido per il momentaneo 

due a due. Il proseguo dell’incontro è un susseguirsi di emozioni: Francesco Ferdinandi, al decimo, 

porta in vantaggio la Felcese; a quindici dal termine, Gabriele Romano sigla la rete del nuovo pari 

dopo aver superato due avversari; cinque minuti più tardi è ancora Del Vecchio ad illudere i padroni 

di casa mettendo a segno la rete del quattro a tre; quando i giochi sembrano ormai conclusi, ancora 

Gabriele Romano, dopo uno scambio con D’Aguanno, scrive la parola fine ad una partita “infinita” 

e vietata ai deboli di cuore. Quattro a quattro, pareggio giusto tra due compagini che non si sono 

risparmiate. La formazione del presidente Massimo Cerro, Felcese F.C., trova il terzo punto in 

questo campionato; Bar Benito, del presidente Orazio D’Aguanno, allunga a quota tre la sua serie 

positiva, posizionandosi al settimo posto a quota sette punti. Vittoria larga e meritata è quella 

ottenuta, in trasferta, dall’Eden Caffè Foresta Calcio del presidente Rodolfo Valente per zero a 

cinque contro Chilometro 36 del presidente Mario Fionda. Dopo appena quindici minuti, è Quirino 

Teoli a siglare la rete del vantaggio per gli ospiti. Al minuto trentasette, dagli sviluppi di un corner, 

arriva il raddoppio firmato da Gabriele Iafano con un preciso colpo di testa. Nella ripresa, la 

squadra di mister Alessandro Perillo dilaga: Giammarco Bianchi mette a segno la rete dello zero a 

tre; ancora Quirino Teoli, dopo una bella triangolazione con Diego Morra, sigla la quarta marcatura 

ospite e a chiudere definitivamente l’incontro, sugellando la splendida vittoria, ci pensa Diego 

Morra con un perfetto colpo di testa che non lascia scampo al portiere. Vittoria meritata per la 

formazione presieduta da Rodolfo Valente che ritrova il sorriso dopo le precedenti sconfitte. 

Successo importante, frutto del grande lavoro e del grande gruppo, è quella ottenuta da S. Cosma 

Pilone per tre a uno contro la Tinaia. Nell’incontro andato in scena a S. Lorenzo, a passare in 

vantaggio al minuto sette sono i padroni di casa con il numero nove Roberto Timuneri che, con un 

preciso diagonale, trafigge l’incolpevole Diego D’Agostino. Al minuto venti, il capitano della 

Tinaia, Piero Zaini, si infortuna alla caviglia ed è costretto ad uscire dal terreno di gioco per un 

colpo subito da parte di Timuneri giustamente ammonito dal direttore di gara. Il primo tempo 

termina con il S. Cosma che, senza difficoltà e senza correre rischi, gestisce la gara. Al tredicesimo 

della ripresa, Giuseppe Stabile trafigge sul primo palo con una conclusione di sinistro il portiere 

ospite firmando la rete del momentaneo due a zero. Tre minuti più tardi Simone Andreoli, con una 

splendida punizione a scavalcare la barriera, sigla il tre a zero che di fatto chiude l’incontro. Nei 

minuti di recupero, la Tinaia invoca un calcio di rigore per fallo di mano in area di un difensore 

avversario del S. Cosma Pilone non sanzionato dall’arbitro. Al minuto quarantadue, Roberto Giopp, 



lanciato da Daniele Calcagni, sigla la rete dell’uno a tre; il quinto goal stagionale dell’attaccante 

cassinate lo incorona capocannoniere solitario della manifestazione, rendendo la sconfitta un po’ 

meno amara. «Vittoria meritata. Grande dimostrazione di maturità contro una squadra esperta e 

blasonata come la Tinaia - Piero Cassetta ha così definito il successo ottenuto dai suoi - ora avanti 

così, con umiltà e spirito di sacrificio, il cammino è ancora lungo». La Tinaia, dal canto suo, esce 

sconfitta in un campo dove tutte faranno fatica a portare a casa punti; la formazione cassinate, non 

soddisfatta dell’arbitraggio ricevuto in questo match, dovrà riorganizzarsi in vista della prossima 

sfida contro l’Rde Calcio. Ha chiuso il quadro della quinta giornata il match tra la C.S. United e 

Deportivo Cassino: la formazione allenata da mister Alessandro Iannone, ancora orfana del proprio 

capitano Francesco Stabile, ha espugnato il “Comunale di Castelforte” per uno a due grazie alla 

doppietta di Federico Iannone. Dopo appena cinque minuti dall’inizio del match sono i padroni di 

casa però, grazie ad una conclusione da fuori area di Alessandro Vento, a portarsi in vantaggio. 

Successivamente, la formazione di Vincenzo Gagliardi, prima con Vento che in ben due occasioni 

spreca da posizione favorevole e poi con Valente che colpisce una clamorosa traversa a portiere 

ormai battuto, non riesce a trovare il raddoppio. La risposta degli ospiti è affidata a Chicco 

Iannarelli che su punizione, al minuto trenta circa, “pesca” in area di rigore il compagno Federico 

Iannone, il quale, anticipando il difensore avversario, sigla al volo con il piede sinistro il goal del 

pareggio ospite. Squadra a riposo sul punteggio di uno a uno. Nella ripresa, il match è molto 

combattuto: al venticinquesimo Deportivo resta in dieci a causa dell’espulsione per fallo di reazione 

da parte di Federico Reale. La C.S United tenta allora di approfittare della superiorità numerica e 

con Giuseppe Porchetta sfiora il vantaggio; Iannone con una bordata da trenta metri sfiora 

l’incrocio dei pali e risponde “presente”. A otto minuti dal termine, il solito Iannone, servito dal 

compagno Varone, viene atterrato al limite dell’area guadagnando una preziosa punizione: è lo 

stesso centrocampista cassinate ad incaricarsi della battuta e a trasformare in maniera esemplare per 

il goal che vale il definitivo uno a due. «Contento della doppietta ma ancora di più della vittoria 

ottenuta dalla squadra. Abbiamo ottenuto tre punti importanti contro una formazione tosta e ben 

organizzata; vincere a Castelforte non era un’impresa semplice, ci siamo riusciti. Ora testa al 

prossimo impegno»: queste le dichiarazioni nel post gara di Federico Iannone. Vittoria importante e 

sofferta dunque per Deportivo Cassino che si piazza a quota dieci punti in classifica subito dopo la 

corazzata Professional Service: con un Federico Iannone così, vietato porsi limiti. Sconfitta troppo 

pesante e non meritata per la C.S. United che ha sprecato troppe occasioni e ha subito la dura e 

amara lezione del gioco del calcio. Appuntamento a Sabato prossimo in cui spiccherà il match tra 

Iuvenalis e S. Cosma Pilone. 

 



 
Federico Iannone, con la doppietta a Castelforte ha trascinato Deportivo 

Cassino alla vittoria 

 

Andrea Di Zazzo, uno dei protagonisti del successo della 3M Rocca 

D'Evandro 



 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE UISP 

COMPARTO DI CASSINO 

Risultati - Giornata N. 5 
Squadra Casa VS Squadra Fuori Risultato       

3M ROCCA D'EVANDRO VS CASALE FILIERI 1 - 0       
C.S. UNITED VS DEPORTIVO CASSINO 1 - 2       
FELCESE F.C. VS BAR BENITO 4 - 4       
IUVENALIS VS ATLETICO CASSINO 2005 3 - 3       

CHILOMETRO36 VS EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO 0 - 5       
REAL SANTUARIO VS PROFESSIONAL SERVICE 0 - 4       

SAN COSMA - PILONE VS LA TINAIA 3 - 1       
RDE CALCIO - - RIPOSA       

Classifica 
Pos Squadra Pt G V N P RF RS DF 

1 PROFESSIONAL SERVICE 13 5 4 1 0 15 1 14 

2 IUVENALIS 10 5 3 1 1 13 6 7 

3 DEPORTIVO CASSINO 10 5 3 1 1 9 5 4 

4 3M ROCCA D'EVANDRO 10 4 3 1 0 7 1 6 

5 CASALE FILIERI 9 5 3 0 2 12 5 7 

6 LA TINAIA 8 5 2 2 1 10 5 5 

7 BAR BENITO 7 5 2 1 2 9 12 -3 

8 SAN COSMA - PILONE 7 4 2 1 1 6 4 2 

9 REAL SANTUARIO 7 5 2 1 2 5 11 -6 

10 EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO 6 4 2 0 2 9 5 4 

11 C.S. UNITED 4 5 1 1 3 6 6 0 

12 FELCESE F.C. 3 5 0 3 2 6 11 -5 

13 ATLETICO CASSINO 2005 3 5 0 3 2 5 9 -4 



Classifica 
Pos Squadra Pt G V N P RF RS DF 

14 RDE CALCIO 1 4 0 1 3 1 11 -10 

15 CHILOMETRO36 0 5 0 0 5 2 23 -21 

Prossimo Turno - Giornata N.6 
Giorno Squadra Casa VS Squadra Fuori Stadio      

14/11/2015 3M ROCCA D'EVANDRO VS C.S. UNITED Rocca D'Evandro      
14/11/2015 CASALE FILIERI VS BAR BENITO Atina      
14/11/2015 DEPORTIVO CASSINO VS ATLETICO CASSINO 2005 S.Bartolomeo      
14/11/2015 CHILOMETRO36 VS FELCESE F.C. Villa S. Lucia      
14/11/2015 IUVENALIS VS SAN COSMA - PILONE San Vittore D.L.      
14/11/2015 EDEN CAFÈ FORESTA CALCIO VS REAL SANTUARIO Collecedro      
14/11/2015 LA TINAIA VS RDE CALCIO S. Angelo      
14/11/2015 PROFESSIONAL SERVICE VS RIPOSA RIPOSA      

GIUDICE UNICO SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Avv. Erminio Neri, nella seduta dell’11.11.2015, tenuto conto 

delle risultanze degli atti ufficiali di gara, ha omologato i risultati di tutte le gare di 

campionato regolarmente disputatesi nella giornata del 7.11.2015 ed ha adottato le 

seguenti decisioni: 

SANZIONI A CARICO DI ASSOCIAZIONI 

 REAL SANTUARIO: €. 5,00 ai sensi dell’art. 30 R.D.; 

 CHILOMETRO36: €. 5,00 ai sensi dell’art. 28 R.D.; 

 EDEN CAFE’FORESTA CALCIO: €. 5,00 ai sensi dell’art. 28 R.D. 

SQUALIFICA FINO A 11/12/2015: 

 REALE FEDERICO (DEPORTIVO CASSINO): ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 6, 36, 37 e 42 R.D. 

SQUALIFICA PER 1 GARA: 

 DE FALCO FRANCESCO (FELCESE): ai sensi dell’art. 40 R.D. 

 D’ANNUNZIO FABIO (BAR BENITO): ai sensi dell’art. 40 R.D. 

CALCIATORI AMMONITI (terza infrazione – diffida): 

 PARENTE LEONARDO (C.S UNITED); 

 DI ZAZZO FEDERICO (IUVENALIS) 



CALCIATORI AMMONITI (seconda infrazione): 

 DI MARCO DAVIDE (REAL SANTUARIO); 

 ANGELUCCI GIUSEPPE (P. SERVICE); 

 TOURAY EBRIMA (P. SERVICE); 

 DE LUCA CLAUDIO (SS. COSMA PILONE); 

 ADRIANO MARIO (C.S UNITED); 

 DINCU ALEXADRU (CHILOMETRO 36); 

 IAFANO GABRIELE (EDEN CAFE’FORESTA CALCIO); 

 SAGGESE LORENZO (ATL. CASSINO). 

CALCIATORI AMMONITI (prima infrazione): 

 VINCIGUERRA AGOSTINO (REAL SANTUARIO); 

 PETRUCCIUOLI GIUSEPPE MIRKO (P. SERVICE); 

 TIMUNERI ROBERTO (SS. COSMA PILONE); 

 ANDREOLI SIMONE (SS. COSMA PILONE); 

 VELLUCCI ANTONIO (SS. COSMA PILONE); 

 MATTERA GIOVANNINO (C.S. UNITED); 

 BRUNO DAVIDE (DEP. CASSINO); 

 VARONE ANDREA (DEP. CASSINO); 

 CUBELLO ROCCO (IUVENALIS); 

 ALIHASER ABDULATIF (ATL. CASSINO); 

 DEL VECCHIO ANTONIO (FELCESE); 

 FERDINANDI FRANCESCO (FELCESE); 

 HITAJ EDISON (3M ROCCA D’EV.); 

 CAPITANIO ENRICO (CASALE FILIERI). 

 Cassino, 11 novembre 2015 f.to Il GIUDICE SPORTIVO 

Avv. Erminio Neri 

Il responsabile dell'attività: Francesco Nardone 

 


