
LA STESE INCONTRA I LUPI
DEL CAMPOBASSO



   L’avvio di stagione incrociando il Campobasso ormai è un appuntamento fisso per la Sangiustese.

Era già avvenuto lo scorso anno e si è confermato anche in questa stagione, addirittura con un bis d’eccezione. 

Proprio a Campobasso la squadra di Stefano Senigagliesi fece il suo esordio alla prima di campionato, da 

neopromossa. Uno scontro fra Davide e Golia, qualcuno lo definì fin da subito. La Sangiustese però lo affrontò 

al meglio, nonostante lo svantaggio iniziale.

   Tanta spinta e anche diverse occasioni nella ripresa, fino al boato di gioia per il gol di Vincenzo Scognami-

glio in pieno recupero, valso il primo punto in campionato. L’altra sfida, disputata al comunale di Villa San 

Filippo, risale allo scorso 7 gennaio. La Sangiustese si impose 1-0 grazie alla stoccata vincente dopo appena 

un quarto d’ora dell’attaccante argentino Villa. Una rete difesa poi con ordine e senza particolari patemi nella 

ripresa. Doppia sfida lo scorso anno in avvio di girone di andata e ritorno, doppia sfida quest’anno… con la 

medesima tempistica, ma invertendo il senso di marcia. I molisani fanno visita alla prima di campionato al 

Comunale di Villa San Filippo. Match di ritorno il 6 gennaio al Nuovo Comunale Romagnoli, uno degli stadi 

più affascinanti per storia e prestigio dell’intero girone. Non bastasse la prima squadra anche per la Juniores 

Nazionale, con l’augurio che sia di buon auspicio seguendo il cammino della prima squadra, ci sarà un avvio 

di stagione molisano: prima di campionato proprio a Campobasso disputata ieri per i ragazzi di Adolfo Rossi, 

reduci da una annata su livelli alti.  Come antipasto di campionato, l’incrocio tra Campobasso e Sangiustese è 

ormai una “solida realtà”.

   Non è stata un’estate particolarmente semplice per il Campobasso che comunque si presenta ai nastri di 

partenza con un organico di alto livello, seppur partito in ritardo (preparazione iniziata il 6 agosto) a causa 

delle note vicende legate al cambio di proprietà. Proprio in virtù di queste difficoltà la squadra parte con un 

-2 in classifica dovute ad alcune vertenze relative alle stagioni passate e dunque a proprietà precedenti a quella 

attuale. Quest’anno si è ripartiti praticamente da capo perché società e squadra sono completamente rinnovati. 

Il presidente Nicola Circelli,  imprenditore della provincia di Benevento supportato da un gruppo finanziario 

londinese, con le partnership di società di comunicazione con esperienza ai massimi livelli dello sport, punta 

a costruire qualcosa di serio e duraturo, partendo dalle basi. Dopo l’estate tormentata e il serio rischio di non 

iscrizione, per i tifosi questa nuova gestione è una manna assoluta e l’entusiasmo è palpabile considerando che 

gli abbonamenti sottoscritti sono al momento 800. Dal punto di vista tecnico in panchina è stato scelto Bruno 

Mandragora, ex Neapolis chiamato a mettere insieme un gruppo rinnovatissimo. L’obiettivo dichiarato non è 

quello di vincere nonostante elementi di categoria in squadra non mancano. Basta pensare al centrocampista 

Diop, al laterale Da Dalt oltre agli attaccanti Branicki e Improta insieme a capitan Danucci. E anche in difesa 

si può contare sugli esperti D’Orsi e Allocca mentre il modulo è ancora da decidere. Di base il 4-4-2 è quello 

più utilizzato in pre-campionato e nei due match di Coppa Italia. Prima il successo 2-1 in casa dell’Olympia 

Agnonese, poi la sconfitta (pesante oltremodo nelle dimensioni) in casa della corazzata Cerignola. Negli ultimi 

giorni la variante tattica provata da Mandragora è un 4-3-3 per occupare al meglio gli spazi in campo.

CONOSCIAMO IL NOSTRO AVVERSARIO: ECCO IL CAMPOBASSO
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PRECEDENTI E COINCIDENZE: SANGIUSTESE - CAMPOBASSO



(

TURNO ODIERNO
15-09-18 ore 15.00

AVEZZANO – CESENA

CASTELFIDARDO – SAN NICOLO’ NOTARESCO 

FORLI’ – ISERNIA 

FRANCAVILLA – PINETO 

MATELICA – VASTESE

OLYMPIA AGNONESE – REAL GIULIANOVA 

RECANATESE – JESINA

SAMMAURESE – MONTEGIORGIO

SANGIUSTESE – CAMPOBASSO 

SANTARCANGELO – SAVIGNANESE

PROSSIMO TURNO
23-09-18 ore 15.00

CAMPOBASSO – FRANCAVILLA

ISERNIA – SANGIUSTESE 

JESINA – SANTARCANGELO

MONTEGIORGIO – AVEZZANO

PINETO – MATELICA

CESENA – OLYMPIA AGNONESE

REAL GIULIANOVA – CASTELFIDARDO

SAN NICOLO’ NOTARESCO – RECANATESE

SAVIGNANESE – FORLI’

VASTESE – SAMMAURESE







Portieri: Lorenzo Raccio (02) e William Apolloni (02).
Difensori: Mattia Basconi (02), Francesco Di Chiara (02), Iacopo Di Rosa (01), Alessandro Girotti (01), Leonardo Giulianelli (02),

Mattia Nepa (01), Francesco Lazzarini (01), Paolo Pianaroli (01) Shahwaiz Thair Khan (00). 
Centrocampisti: Andrea Agresti (03), Selim Doci (01), Matteo Ercoli (02), Samuel Garcia (01), Vittorio Guzzini (02), Alessandro Scoponi (01).

Attaccanti: Daniele Frontini (01), Giuseppe Mastrillo (01), Marino Messi (02), Luis Maria Palacio (98),
Leonardo Rogani (01), Claudio Tarsilla (01), Rokko Tolnay (02).

Allenatore: Adolfo Rossi  -  Vice Allenatore: Fulvio Malloni  -  Dirigente Responsabile: Fabrizio Brandelli

JUNIORES NAZIONALI                           2018-2019

ROSA SANGIUSTESE

ROSA CAMPOBASSO
PORTIERI: Vincenzo PEZZELLA (1999), Alex SPOSITO (2001)

DIFENSORI: Giuseppe ALLOCCA (1980), Roberto CIOCCIA (2000), Fabio DEL PRETE (1998),
Niko TOMMASINI (1992), Raffaele D’ORSI (1991), Luca PROGNA (1997), Michele SPINELLI (1998)

CENTROCAMPISTI: Francesco ANTONELLI (1999), Franco DA DALT (1987), Ciro DANUCCI (1983),
Ousmane DIOP (1994), Mirko GIACOBBE (1992), Pietro MARTINELLI (2000), Seck NDIAGA (1999),

Matteo PALMIERI (1998), Mattia Salvatore SPINA (2000)
ATTACCANTI: Alex AGOSTINELLI (2001), Piotr BRANICKI (1983), Giancarlo IMPROTA (1987),

Christian MINCHILLO (2000), Cristofaro MORRA (1998), Lorenzo PALANGE (1999).

ALLENATORE: Bruno MANDRAGORA

PORTIERI: Emanuele CARNEVALI (1998), Mauro CHIODINI (1980)
DIFENSORI: Nicolò ARMELLINI (2000), Riccardo CALAMITA (1998), Massimo DE REGGI (1983), Simone MARFELLA (1999),
Leonardo MORACCI (1987), Raffaele SANTAGATA (2001), Vincenzo SCOGNAMIGLIO (1992), Cristian SHIBA (2001)
CENTROCAMPISTI: Giuseppe ARGENTO (1999), Cristiano CAMILLUCCI (1981), Nicola PAPAVERO (1998), Lorenzo PERFETTI (1988),
Marco PEZZOTTI (1988), Lorenzo TIZI (1999), Mohamed YATTARA (2001)
ATTACCANTI: Nathan BUAKA LUTUTALA (1999), Walid CHEDDIRA (1998), Anas EZZAITOUNI (2000),
Eric Orlando HERRERA QUINTERO (1992),Fabio LARINGE (1998),Lorenzo MARCANTONI (1999), Pierre Alexander PLUCHINO (1989)

ALLENATORE: Stefano SENIGAGLIESI


