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Al Gambatesa basta lo 0 a 0 per festeggiare la salvezza. Al Cercemaggiore il quarto posto

Turris, ora il sogno è realtà
Capolavoro di Torre e dopo nove anni Santa Croce ritrova l’Eccellenza

Turris 2
Oratoriana Limosano 1

Virtus Matesina Sant. 1
Pro Cercemaggiore 3

VIRTUS MATESINA
S A N TA N G I O L E S E :
Coppola, Conte, Polverino,
Scungio, Balsone, Perrone,
Di Sisto A., Greco, Iameo
(75’ Di Vito), Terracciano,
Santagelo (55’ de Balsi).

ALL.: Liguori.
PRO CERCEMAG-

GIORE: Pinto, Testa (46’
Matozza), Marino, Zurllo
Al., Rizzelli, D’Andrilli,
Tedeschi (65’ Miele), Na-
dacchione, Cifaldi, Zurlo
G., Mascia (75’ Sabatino).

ALL.: Giarnieri.
ARBITRO: sig. Dolcini

di Roma 1.
Assistenti: sig. Bonsanto

di Campobasso e sig. Ma-
rinelli di Campobasso.

MARCATORI: 10’ e 55’ Cifaldi, 60’ Terracciano (V), 65’ Nar-
dacchione

MACCHIAGODENA. Alla Pro Cercemaggiore va il premio di
consolazione: sono proprio i ragazzi di mister Giarnieri ad aggiu-
dicarsi la finale e a concludere il campionato sul quarto gradino del
podio. Il duello tra le due grandi ‘deluse’ per la mancata partecipa-
zione alla finale playoff, in realtà, non si gioca a ritmi molto alti.
Inoltre, l’undici di Liguori è ‘falcidiato’ dalla numerose assenze
per squalifica. I gialloblu hanno dimostrato di poter controllare age-
volmente la gara sin dall’inizio. Dopo averci provato in un paio di
occasioni, dopo dieci giri di lancette gli ospiti passano. Palla dal
centrocampo, Cifaldi si inserisce tra difesa e portiere e con un pal-
lonetto beffa lo stesso Coppola in uscita. E’ l’uno a zero. Dopo il
vantaggio i cercesi tengono in mano il pallino del gioco. Nella ri-
presa servono il bis: protagonista è di nuovo il capocannoniere del
campionato di Promozione. Alessio Zurlo si inserisce sulla destra,
supera due avversari e calcia in porta. Il rinvio corto della difesa
campana agevola Cifaldi che si ritrova la palla tra i piedi e segna.
Nonostante sia sotto di due reti, la Virtus Matesina prova a reagire
e accorcia le distanze: De Sisto suggerisce per Iameo che salta il
suo avversario e fa partire un lungolinea preciso. Raccoglie Ter-
racciano che gonfia la rete avversaria. Tuttavia, alla fine chiude i
conti Nardacchione. Ma fa tutto Matozza che se ne va sulla destra,
si accentra ed entra in area. I difensori della Matesina lo atterrano e
l’arbitro concede il penalty. Dagli undici metri Nardacchione tim-
bra il cartellino.

TURRIS: Ferrazzano, Van-
nella, Zeuli (Colombo), Anto-
nacci (Marino), Marcone, Ro-
sati, Palmieri, Ceglia (Tartaro),
Minotti, Pasquale, Pompilio.

ALL.: Torre.
ORATORIANA LIMO-

SANO: Di Stasi, Di Nunzio,
Sanzò, Adamo, D’Elia, Fagna-
no, Camino (55’ Mastrobuo-
no), Venere, Zullo, Borrelli,
Tedeschi.

ALL.: Adamo.
ARBITRO: sig. Bianchi di

Formia.
Assistenti: sig. Modica e sig.

Mosesso di Termoli.
MARCATORI: 14’ Pa-

squale (T), 20’ Vannella rig.
(T), 60’ Fagnano (O)

NOTE: espulsi al 55’ Tede-
schi e al 75’ D’Elia per doppia
ammonizione

GUGLIONESI. Nove lunghi
anni. Poi, dopo un campionato
‘riaddrizzato’ in itinere e in una
finale playoff, la Turris vince
e ritrova la
‘serie A’
molisana.
La finale in
questione
si è dispu-
tata ieri po-
meriggio e
di fronte il
club di
Santa Cro-
ce ha avuto
l ’ o s t i c a
Oratoriana
Limosano.
P a s q u a l e
(uno dei
migliori in
campo) e Vannella hanno per-
messo che il sogno diventasse
realtà. Ha firmato il capolavo-
ro il tecnico Teodoro Torre che
ha conquistato un’altra promo-
zione dopo quelle in Eccellen-
za alla guida di Termoli, Tri-
vento e San Giorgio Collatia.

Si è visto veramente di tutto
nella partita che si è disputata
a Guglionesi: due ottime squa-
dre, gol e anche diversi mo-
menti di tensione.

Pol. Gambatesa 0
Guardialfiera 0

GAMBATESA: Fancetti, Genovese, Cadamusto, Di Sarro,
Concettini (60’ Iannone), Colavita, Di Iorio, Coccitto, Tosches
(80’ Boghean), Pontelandolfo (70’ Di Leva), Aitella.

ALL.: Albano.
GUARDIALFIERA: Porporato, Palladino (Pilla), D’Angelo,

Lallitta, Ciarrocchi, Farina, Greco (Ciavarretti), Di Vito (85’ Cian-
ci), Chodor, Marrone, Mastroberardino.

ALL.: Perricone.
ARBITRO: sig. Paradiso di Termoli.
Assistenti: sig. Magliocca di Campobasso e sig. Campitelli di

Termoli.
GAMBATESA.  Alla truppa di Donato Albano basta anche lo

zero a zero: la Promozione è assicurata. Il miglior piazzamento
conquistato al termine della regular season e il due a due matura-
to nella gara di andata assicurano la permanenza al Gambatesa.

Al ‘Del Toppo’ va in scena una gara abbastanza tirata: i bianco-
verdi non si scoprono più di tanto e pensano soprattutto a chiude-
re gli spazi agli avversari. Il Guardialfiera si porta in avanti alla
ricerca della rete che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Tutta-
via, i padroni di casa resistono bene.

Il film della gara. Ospiti subito in avanti con Greco che ci prova
dopo sette giri di lancette. La risposta dei padroni di casa porta la
firma di Aitella che impegna Porporato con un preciso rasoterra.

Poi, la bella girata di Pontelandolfo viene sventata dall’estremo
difensore avversario. Negli ultimi sgoccioli della prima frazione
di gioco, trema la difesa del sodalizio biancoverde: a evitare la
gioia del gol al Guardialfiera è solo il palo preso da Mastroberar-
dino.

Nella ripresa sono davvero poche le emozioni da rete: bisogna
aspettare circa venti minuti per vedere qualche sortita offensiva.
Al 75’ Lallitta su calcio piazzato prova a sbloccare il risultato. La
replica è di Aitella. In zona Cesarini mister Perricone prova a
cambiare e un pò le carte in tavola: entra Cianci ed esce Di Vito.

Il centrocampista ex Frentana Larino si mette subito in eviden-
za con un calcio piazzato che si stampa sul palo. L’ultima occa-
sione della partita è di Boghean. Il suo tiro è forte, ma sorvola la
traversa. Finisce 0-0 e numerosi tifosi presenti al ‘Del Toppo’
cominciano a festeggiare la salvezza.

E’ soddisfatto il patron del Gambatesa Rosario Conte: “E’ stata
una partita dura sotto l’aspetto nervoso, la posta in palio era alta
visto che ci giocavamo un anno di sacrifici in novanta minuti. Per
questo motivo, la tensione era alta, ma i ragazzi hanno ribattuto
colpo su colpo. Gli avversari hanno dato il massimo perchè era
l’unico risultato possibile”.

Amareggiato il numero uno del club bassomolisano Raffaele
Di Vito: “Per noi c’era anche un rigore su Chodor, che è stato
atterrato in area. Ma per l’arbitro era simulazione”.

La gara. Il primo a tentare
l’affondo è Pasquale che si li-
bera bene e da posizione defi-
lata conclude con un bel dia-
gonale che finisce fuori.

La riposta dei gialloneri è di
Venere. La sua punizione ter-
mina a fil di palo. Al 14’ Zeuli
mette al centro per Pasquale
che fredda Di Stasi e sblocca
il risultato. Al 18’ i santacro-
cesi firmano il bis: Pompilio

penetra in
area e viene
atterrato da
Adamo. Da-
gli undici
metri Van-
nella è infal-
libile e gon-
fia la rete
avversaria.
Sul due a
zero, il so-
dalizio di
Limosano
prova ad ac-
corciare le
distanze con
Venere. Tut-

tavia, i biancoazzurri sfiorano
il tris: Ceglia serve Minotti, ma
il suo colpo di testa non è pre-
ciso.

Nella ripresa, l’Oratoriana
cresce e prova a riaddrizzare le
sorti dell’importatissimo ma-
tch. Al 52’ Zullo si rende peri-
coloso con un gran tiro al volo,
Ferrazzano ci mette una pez-
za. Passano tre minuti e Tede-
schi viene espulso per doppia
ammonizione. Nonostante l’in-
feriorità, l’undici di Limosano
tenta il tutto per tutto e accor-

cia le distanze con Fagnano. Il
suo tiro, ‘sporcato’ dalla devia-
zione di un difensore avversa-
rio, si deposita in fondo al sac-
co. Sul 2-1 la gara si riapre e
l’Oratoriana potrebbe firmare
il pareggio. Mastrobuono si
trova a tu per tu davanti a Fer-
razzano, ma non riesce a esse-
re preciso. L’ultimo sussulto è
una punizione di Venere che si
spegne di poco a lato.

Al triplice fischio inizia la

La festa sugli spalti dei tifosi della Turris

festa dei tanti tifosi santacro-
cesi che hanno raggiunto il
‘Comunale’ di Guglionesi. Per
la Turris è il tripudio e il ritor-
no in Eccellenza,

A fine partita diversi gli stati
d’animo.

Questo il commento del tec-
nico Giuseppe Adamo: “Non
serve chiamare un arbitro di
fuori per la finale: ci sono tan-
ti arbitri molisani che avrebbe-
ro diretto meglio questa parti-
ta. Invece, il direttore di gara
ha assegnato alla Turris un ri-
gore inesistente. Eppure, non
mi sono mai lamentato in 25
anni che gioco a calcio. Nono-
stante tutto, siamo usciti a te-
sta alta dal confronto. Onore
alla Turris perchè è tornata in
Eccellenza. Tuttavia, sono con-
tento della mia squadra, abbia-
mo giocato bene anche se era-
vamo in nove contro dieci.
Abbiamo disputato un campio-
nato eccezionale e abbiamo
dimostrato anche nella finale di
non essere inferiori a nessuno”.

Il team manager della Turris
Ettore Montagano: “E’ una vit-
toria grandissima, abbiamo la-
vorato con il cuore e siamo riu-
sciti a riportare la Turris nella
‘serie A’ molisana. Antonacci,
Pompilio, Marcone e Gianno-
ne hanno fatto la differenza.
Ferrazzano ha dimostrato di es-
sere il migliore portiere della
categoria. Pasquale ha dimo-
strato di essere una rivelazio-
ne, Ceglia e Rosati sono stati
grandi”.

Luca Cifaldi

L’esultanza di Pasquale dopo il gol dell’1-0

La Turris in festa

I supporters arrivati da S. Croce di Magliano


