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Finali playoff ritorno/Gironi C e D. I biancorossi di Barbieri superano 3-1 il Casalnuovo

Festa T.Magliano e Montecilfone
Ai gialloverdi di Angelozzi basta un 1-1 con le Acli per tornare in Prima

Torre Magliano        3
Casalnuovo Monterotaro 1

TORRE MAGLIANO: Rosiello, Vitulli (10’ Manzo P.),
Baccari, Gianfelice, D’Ambrosio (65’ Ferrara), Rosati, Roc-
co, Manzo F., Videtti, Vigliotti (70’ Di Tullio), Ianiri.

ALL.: Barbieri L.
CASALNUOVO MONTEROTARO: Porzio A., De

Lisi, Caputo, Canistro, Leone, De Vita, Albini, Giallella
(70’ Marcellini), D’Addosio (91’ Porzio L.), Matarese, De
Luca.

ALL.: Ferrecchia P.
ARBITRO: Maurizio Barbiero di Campobasso.
Assistenti: Lucio Di Giacomo di Isernia e Gianluca Fari-

na di Campobasso
MARCATORI: 55’ Matarese, 60’ Manzo F., 70’ Videtti,

85’ Rocco

Montecilfone 1
Acli Calcio Cb 1

MONTECILFONE: Bibbò, Salvo, Sedile, Santini (80’
Iacovino), Ferrara, Angelozzi M., D’Alesio (87’Pallotta),
Desiderio M., Rocci (85’ Desiderio G.), Angelozzi V., Po-
lenta

ALL.: Angelozzi A.
ACLI CALCIO CAMPOBASSO: Pettofrezza, Vitale,

D’Angelo A., Brunetti, Rampino, Mignogna, Ricciardi, Sil-
varoli, Zeoli, Levratti, Piccolomo (46’ Palladino).

ALL.: Cianci N.
ARBITRO: Michele Pizzi di Termoli.
MARCATORI: 30’ Rocci, 45’ Rampino

MONTECILFONE. Dopo tredici anni di attesa il Mon-
tecilfone approda in Prima categoria.

Mister Angelozzi è raggiante al termine del ritorno della
finale playoff, terminata 1-1 dopo il poker gialloverde di

una settimana fa a Selva Pia-
na: “E’ un miracolo sportivo.
Siamo contentissimi di que-
sto grande traguardo. Ben
pochi ci avrebbero scommes-
so ma alla fine ce l’abbiamo
fatta grazie a questo gruppo
fantastico di ragazzi umili che
hanno trovato subito l’amal-
gama”. “Abbiamo fatto un la-
voraccio qui a Montecilfone
- continua il tecnico larinese
- e ora, dopo tredici lunghi
anni, questo sodalizio può fe-
steggiare la promozione in
Prima categoria”.

Di umore opposto ma co-
munque orgoglioso del lavo-
ro dei biancorossi campobas-
sani il dg/calciatore Alessandro D’Angelo: “Forse abbia-

mo dato tutto nella se-
mifinale contro la
Frentania e l’1-4 trop-
po severo incassato al-
l’andata con il Monte-
cilfone ne è stato la
prova. Siamo contenti
per la stagione esaltan-
te che abbiamo porta-
to a termine giocando-
ci a testa alta fino alla
questa doppia finale”.

La partita. Alle Acli
Campobasso di mister
Nello Cianci  serviva
l’impresa: vincere sul
campo del Montecilfo-
ne con quattro reti di
scarto. La gara, dopo
le prime fasi interlocu-
torie però, si mette in
salita per i campobas-

di Stefano Troilo
SANTA CROCE DI MAGLIANO. Missione compiuta

per la Torre Magliano: mister Luigi Barbieri aveva parla-
to di “ultimo sforzo” prima di liberare la gioia e così è
stato. I biancorossi, dopo l’interlocutorio 0-0 della gara
d’andata in terra dauna, superano per 3-1 un Casalnuovo
mai domo e festeggiano la promozione in Prima catego-
ria a scapito dei biancocelesti pugliesi. La notizia più bel-
la arriva però dopo il 90’: un allegro terzo tempo in stile
rugbystico pervade le due compagini e così, davanti a delle
birre fresche, vanno definitivamente nel dimenticatoio le
scaramucce della finale playoff dello scorso anno. Al ter-
mine della sfida il tecnico della Torre Magliano Luigi
Barbieri elogia i suoi: “Una grandissima vittoria. Dopo
anni di tentativi, in questa stagione è stato fatto un lavoro
fantastico che ci ha visto premiati sul campo”. Dall’altra
parte è il sempre solerte addetto stampa Antonello Fer-
recchia a parlare a nome della società: “Siamo felicissimi
del risultato raggiunto. Abbiamo dimostrato di essere una
squadra tosta per tutti. Nonostante le mille difficoltà sia-
mo arrivati a giocarci questa finale playoff”. “Ci è man-
cata - continua Ferrecchia - la luicidità atletica e mentale
nel momento decisivo di questa sfida di ritorno, quando

siamo andati in vantaggio.
Abbiamo pagato un po’ di
inesperienza che fa da fi-
siologico contraltare alla
voglia e alla foga agonisti-
ca che la nostra squadra,
giovanissima, ha sempre
messo in campo per tutta
la stagione”. La sfida ha
offerto le migliori emozio-
ni nel secondo tempo. Nel-
la prima frazione da se-
gnalare solo l’infortunio di
Vitulli nelle fila dei padro-
ni di casa (sostituito da
Pasquale Manzo che tim-
brerà il cartellino con una
grande prestazione), un
fuorigioco dubbio del dau-
no De Luca (fermato dalla terna dopo che si era portato
avanti la sfera con un bel tacco a seguire) e un paio di tiri
da fuori a testa (per i biancorossi ci provano Ianiri e Fran-
cesco Manzo). Nei secondi 45’ si apprezzano le doti delle
due compagini: dopo dieci minuti dalla ripresa delle osti-
lità agli ordini del signor Maurizio Barbiero della sezione
di Campobasso il Casalnuovo passa in vantaggio. Scam-
bio in velocità D’Addosio-Albini, quest’ultimo allarga
sulla fascia per De Vita che crossa in area molisana dove
Matarese incorna e fa 0-1. Il vantaggio pugliese dura poco:
al 60’ Videtti viene atterrato al limite dell’area da De Lisi
e Francesco Manzo su calcio di punizione sorprende An-
tonio Porzio che va debole sulla conclusione e la sfera
dopo aver incocciato sulla parte bassa del montante si in-
fila in rete. Al 64’ la Torre Magliano rimane però in dieci
uomini: finisce anzitempo sotto la doccia dopo aver in-
cassato un rosso Baccari. Al 70’ Videtti firma il vantag-
gio biancorosso con un gran tiro di sinistro spedito sotto
l’incrocio. Colpevole la difesa ospite che lascia al forte
attaccante santacrocese tutto il tempo per prendere la mira.
Rocco all’85’ mette la ciliegina sulla torta che vale la Pri-
ma categoria per la Torre Magliano: ben imbeccato da
Ianiri, parte da centrocampo e appena entrato in area la-

scia partire un preciso diagonale che vale il tris. Torre
Magliano in Prima categoria, Casalnuovo sconfitto ma a
testa alta fino al 90’.

Mister Ferrecchia
(Casalnuovo)

La Torre Magliano

sani: al 30’ capitan Rocci del Montecilfone batte un calcio
d’angolo teso e forte e la sfera, dopo essere carambolata
su un difensore ospite (o forse su Massimo Desiderio),
termina alle spalle di Pettofrezza: vantaggio bassomolisa-
no alla mezzora. La gara a questo punto si accende e non
mancano le occasioni per raddoppiare per i gialloverdi (pali
di D’Alesio, Polenta e Rocci) e per giungere al pari per le
Acli (di Piccolomo le più clamorose). L’1-1 arriva allo sca-
dere: Piccolomo serve una gran palla tagliata a Rampino
che si inserisce in area di rigore e al 45’ esatto fredda Bib-
bò. Nella ripresa Palladino rileva Piccolomo e colleziona
alcune buone occasioni da rete. La più clamorosa per le
Acli per togliersi perlomeno la soddisfazione della vitto-
ria nella sfida di ritorno capita sui piedi di Rampino che si
trova da solo a tu per tu con Bibbò ma viene fermato dal
fischio del direttore di gara che lo pesca in fuorigioco. La
posizione del centrocampista campobassano era apparsa
però regolare ai più. Il Montecilfone non si siede però su-
gli allori di una vittoria praticamente in tasca e crea altre
due nitide occasioni da gol ma il legno dice no a D’Alesio
e a Massimo Desiderio. Al 90’ scatta la festa gialloverde:
il Montecilfone approda, a dir poco meritatamente, in Pri-
ma categoria. S.T.

Il Montecilfone

Le Acli


