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Città di Isernia Fraterna Roccasicura, si torna in campo: ecco il calendario 

completo del campionato 

Si gioca fino al 2 giugno, poi i playoff per la finalissima del 20 giugno 

ISERNIA. È ormai ufficiale: l’Eccellenza si reinventa in tempo di Covid come mini torneo 

a sette squadre, dal 25 aprile al 2 giugno, con playoff e finale il 20 giugno. Domenica 

25 aprile si tornerà a giocare, finalmente, con tutte le disposizioni del caso, come già 

ampiamente comunicato in precedenza. 

Lo spogliatoio biancoceleste è unito da un solo desiderio: quello di vincere. Con questo 

nella mente e nel cuore, i ragazzi dell’Isernia si stanno preparando alla grande emozione 

di incontrare nuovamente gli avversari sul campo tra meno di due settimane. 

Quando torneranno a giocare, il Giorno della Festa della Liberazione, saranno passati 

sei mesi dall’ultima partita ufficiale. Il torneo, ridotto ma non per questo meno 

importante, prevede sette giornate e si concluderà il 2 giugno. Il Comitato regionale 

della Figc, guidato dal Presidente Di Cristinzi, è riuscito a strappare una deroga alla Lnd, 

in quanto per regolamento non è possibile giocare tornei con meno di dieci squadre. 

Della stessa deroga hanno fruito i Comitati di Abruzzo e Calabria.  

Il 2 giugno si conosceranno dunque i nomi delle quattro squadre che giocheranno i 

playoff andata e ritorno: prima contro quarta, seconda contro terza. In caso di parità 

dopo i tempi supplementari della gara di ritorno, andrà in finale la migliore in classifica 

nella serie regolare. La finalissima, a cui la compagine di mister Fabio Di Rienzo guarda 

con forte senso di sfida e grande responsabilità, è in programma il 20 giugno. Tutte le 

partite in casa saranno seguibili in streaming sulla nostra pagina Facebook. 

Questo il calendario dei biancocelesti: 

1° giornata: domenica 25/04 ore 16 Città di Isernia Fraterna – San Leucio Volturnia 

2° giornata: sabato 1/05 ore 16 Sesto Campano Calcio – Città di Isernia Fraterna 

3° giornata: domenica 9/05 ore 16 RIPOSO 

4° giornata: sabato 15/05 ore 16 Bojano – Città di Isernia Fraterna 

5° giornata: domenica 23/05 ore 16 Aurora Alto Castellano – Città di Isernia Fraterna 

6° giornata: sabato 29/05 ore 16 Città di Isernia Fraterna – Calcio Termoli 1920 

7° giornata: mercoledì 2/06 ore 16 Città di Isernia Fraterna – U.S. Venafro 
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