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Il presidente: “Il mister riconfermato al 99%. E allargheremo la società ad altri imprenditori”

Turris, una favola chiamata Eccellenza 
Il salto di categoria dopo nove anni di assenza. Rosati: “Credevo di farcela sin dalla vigilia”

Nel 1998/99 l’ultima volta
nella massima serie regionale
La Turris rimette piede in Eccellenza dopo
nove anni e Santa Croce di Magliano torna a
sognare.
Nei sei anni giocati nella massima categoria
regionale, i santacrocesi hanno più volte
sfiorato la promozione in serie D conseguen-
do ben tre secondi posti, una terza ed una
quarta piazza. Il peggior piazzamento fu
conseguito nel 1998/99 con un nono posto.
Nella stagione seguente, la società non si
iscrisse al campionato.
La prima promozione sfiorata fu quella del
1993/94, quando la Turris concluse il suo
campionato ad un solo punto dal Roccara-
vindola, vincitore del torneo. I biancoblu,
guidati per buona parte della stagione da
Giovanni Corso, si aggiudicarono anche (per
il secondo anno consecutivo) la Coppa Italia
regionale. Seguirono un terzo ed un quarto

posto, poi una nuova 'medaglia d'argento':
era il 1996/97 e davanti alla Turris arrivò so-
lo il Campobasso. Sulla panchina c'era un
santacrocese doc, Vincenzo Cosco. Che alle-
nò l'undici del suo paese anche nella stagio-
ne successiva, quando invece fu l'Isernia a
precedere i biancoblu. Tra l'altro, in entram-
bi questi tornei, la società pagò care due di-
strazioni in fase di tesseramento, con quattro
sconfitte a tavolino (due per campionato). E
a fine campionato questi verdetti si fecero
sentire, soprattutto nell'anno della promozio-
ne dell'Isernia che concluse il campionato
con cinque punti di vantaggio (l'anno prima
le distanze dal Campobasso furono sette).
Nella foto sotto, una formazione della Turris
che si aggiudicò quindici anni fa il campio-
nato di Promozione.

G.V.

La storia
Adesso la Turris vive una fa-
vola. E' tornata in Eccellenza
dopo nove anni di militanza
nella categorie minori. Una
gioia che ha attraversato tutto
il paese (domenica pomerig-
gio i supporter della squadra
si sono recati in massa a Gu-
glionesi dove si giocava la fi-
nale contro l'Oratoriana) e che
sta contagiando anche chi la
squadra non l'ha seguita fino
ad ora. L'unico che credeva
sin dalla vigilia che la vittoria
sarebbe stata della Turris è il
presidente della formazione di
Santa Croce di Magliano, Mi-
chele Rosati.
"Personalmente ci credevo sin
da allora. Il motivo era uno
solo: i ragazzi stavano bene,
almeno da un punto di vista
atletico. La dimostrazione l'ho
avuta nella partita di ritorno
contro la Pro Cercemaggiore:
mancavano due delle pedine
più importanti, ma abbiamo
avuto ugualmente la meglio in
virtù del fatto che la squadra
era in forma. I nostri avversa-
ri erano forti, ma li abbiamo
battuti lo stesso". Alla certez-
za del presidente si è sempre
contrapposta alla vigilia la
cautela dell'allenatore della
formazione di Santa Croce.
Mister Torre aveva raffredda-
to l'ambiente, forse anche in
maniera scaramantica: "I no-
stri avversari sono forti. Dob-
biamo stare attenti" aveva
detto l'allenatore. Adesso si

può abbandonare anche lui al-
la gioia di aver ottenuto un
traguardo che per ampi tratti
della stagione era sembrato ir-
raggiungibile. E così adesso a
Santa Croce stanno pensando
alla festa: "La scorsa sera c'è
stata una festa in paese, ma
per la fine del  mese ne stiamo
organizzando una più comple-
ta alla quale parteciperanno
tutti. Siamo molto contenti e
soddisfatti di quello che ab-
biamo ottenuto". Adesso la
società ha tutta l'intenzione di
godersi il salto di categoria e
di rinviare a metà giugno ogni
decisione sul futuro di mister,
squadra e anche società stes-
sa. Sì, perché le questioni sul
tavolo sono molte. "Adesso
vogliamo goderci la vittoria,
poi tra qualche settimana af-
fronteremo i vari casi. Per il
momento non vogliamo pen-
sare al prossimo campionato
anche se siamo dell'idea che

squadra che vince non si cam-
bia. Per questo motivo l'alle-
natore sarà confermato al
99% e soprattutto non voglia-
mo realizzare una squadra che
stravolga completamente
quello che abbiamo fatto fino
a questo momento". Il prossi-
mo passo del presidente sarà
quello di convocare una riu-
nione della società per fare il
punto sul campionato appena
trascorso e quello che attende
la squadra a settembre. "E'
prematuro parlare adesso dei
programmi: vogliamo prima
affrontare la discussione in
società. Ci godiamo per il mo-
mento questa vittoria sofferta,
ma per questo ancora più bel-
la. Nel primo tempo abbiamo
giocato molto bene, mentre
nel secondo siamo crollati
mentalmente perché credeva-
mo già di aver vinto. Invece
l'Oratoriana è venuta fuori al-
la distanza e, pur essendo in
nove, ci ha messo in difficol-
tà. Ma si è trattato più che al-
tro di demeriti nostri e di un
centrocampo crollato psicolo-

gicamente che per meriti al-
trui. Alla fine abbiamo vinto e
questo è l'importante".
Le uniche certezze sono inve-
ce sulla società: "La situazio-
ne è tranquilla e molto diffe-
rente rispetto alla scorsa sta-
gione. Allora non sapevamo
se ci saremmo iscritti, mentre
adesso abbiamo una base soli-
da che verrà integrata con al-
tri imprenditori. Vogliamo al-

largare la base anche ad altre
persone: erano nove anni che
non si vedeva del buon calcio
a Santa Croce di Magliano.
Questo vuol dire che abbiamo
fatto un buon lavoro. E c'è
molto entusiasmo attorno alla
squadra". La soddisfazione è
anche quella di aver preso la
società proprio nel momento
in cui sembrava non volersi
iscrivere al campionato e aver

costruito una squadra che è
salita di categoria: "Ci hanno
fatto tutti i complimenti, an-
che l'amministrazione comu-
nale con l'assessore allo sport
Licursi. Certo, pensavamo al-
l'inizio di vincere direttamen-
te il campionato, ma questo
percorso così sofferto è stato
ancora più bello e coinvolgen-
te".
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Ko sia della femminile che del calcio a 5 contro Piemonte e Umbria

Rappresentative, doppia
sconfitta a Salsomaggiore
Esordio negativo per la rap-
presentativa femminile al tor-
neo delle regioni. Il Molise,
infatti, è stato battuto ieri
mattina dalla squadra di Pie-
monte e Valle d’Aosta per 4-
1.
Le ragazze saranno impegna-
te anche questa mattina con il
Trentino Alto Adige, altra
partita difficile anche se le
squadre più ostiche del girone
delle molisane restano la To-
scana e proprio il Piemonte.
Entrambe hanno vinto netta-
mente e si apprestano a lotta-
re per la vetta del girone, an-
che se il Molise non molla e
vuole fare da terzo incomodo
nella competizione. L’avver-
sario di ieri, infatti, era netta-

mente più forte rispetto alla
compagine molisana: grazie
ad alcune individualità di otti-
mo livello, le piemontesi han-
no piegato la resistenza moli-
sana. Lo scorso anno furono
proprio loro a finire in finale
contro il Lazio. E vogliono ri-
candidarsi anche per questa
edizione ad essere tra le pro-
tagoniste. Per le molisane po-
trebbe essere proprio il match
contro il Trentino la chance
per rilanciarsi: le due rappre-
sentative, infatti, sono di pari
livello e potrebbero dare vita
ad una partita combattuta e
piena di colpi di scena. 
Più equilibrata è stata poi la
partita della rappresentativa
molisana di calcio a 5 ma-

schile (quella femminile gio-
ca in contemporanea, ma il
Molise non ha una sua rap-
presentativa). La formazione
nostrata è stata battuta di mi-
sura dall’Umbria per 7-6. 
Per uno strano parallelismo
anche la rappresentativa di
calcio a 5 oggi pomeriggio
dovrà giocare contro il Tren-
tino Alto Adige per cercare di
salvare la spedizione. Per la
formazione di calcio a 5 que-
sto pomeriggio si saprà anche
se potrà proseguire nel suo
soggiorno a Salsomaggiore
oppure se dovrà tornare per-
ché sconfitta nell’intergirone
che prevede solo tre squadre
al proprio interno.
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L’allenatore Di Niro: “Vittoria importante. Serve lo scatto d’orgoglio”

Mirabello, il sogno continua
Ora da affrontare i playout

Continua il sogno del Mira-
bello. Nello scontro di dome-
nica pomeriggio contro l’-
Hermes Toro, la formazione
di mister Di Niro è riuscita ad
ottenere la vittoria nello spa-
reggio tra le ultime due della
classe. Sia il Mirabello che
l’Hermes Toro erano ferma a
29 in classifica, ma nello spa-
reggio ad avere la meglio è
stata la formazione ospite an-
che se per avere il verdetto
della partita i tanti supporter
hanno dovuto attendere i ri-
gori (sia i tempi regolamenta-
ri che i supplementari erano
terminati in parità).
Il trainer di Mirabello, spesso
criticato per alcune sue scel-
te, ha avuto la sua rivincita

visto che adesso potrà sperare
nella salvezza attraverso i
playout. 
Nel prossimo turno se la do-
vrà vedere contro il Pianelle
Baranello, altra formazione
che non ha brillato nel cam-
pionato, ma che si trova in
una posizione migliore in
classifica. Qualora dovesse
vincere se la dovrà vedere an-
che contro la vincente tra
Santo Stefano e Juvenes Sei
Torri. Domenica, quindi, il
primo degli scontri per cerca-
re di andare avanti e di resta-
re in categoria. La formazio-
ne viene da una promozione
dalla Seconda che aveva
creato in paese tanta soddi-
sfazione.

“I miei ragazzi non devono
mollare proprio adesso - ha
spiegato Di Niro -. Ho chiesto
questo sforzo a tutti i miei uo-
mini e spero che loro possano
cercare di fare di tutto. Abbia-
mo ottenuto un successo dav-
vero molto importante contro
l’Hermes Toro. Adesso ci
giocheremo tutto con i pla-
yout. Sarà là che dovremo
mostrare tutto il nostro carat-
tere”. Il Pianelle Baranello è
avvisato: il Mirabello non ha
alcuna intenzione di arrender-
si proprio in questo momento
dopo aver strappato con le
unghie e con i denti la vittoria
dello spareggio. E dopo aver
desiderato fino alla fine di re-
stare in Prima categoria.


