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di Stefania Potente
CAMPOBASSO. Il triplice

fischio di Bianchi ha dato il ‘la’
alla festa biancoazzurra, comin-
ciata prima sugli spalti del ‘Co-
munale’ di Guglionesi e prose-
guita poi in serata a Santa Cro-
ce di Magliano. Contro l’Ora-
toriana dell’ex Giuseppe Ada-
mo, è arrivato il successo più
importante dell’anno.

Gli applausi sono stati tutti
per questa nobile decaduta: la
Turris si è rialzata, ha spiccato
il volo e dopo nove anni è tor-
nata sul più importante palco-
scenico del calcio regionale. I
protagonisti del trionfo Pasqua-
le e Vannella, grazie all’attenta
regia del tecnico Teodoro Tor-
re che ha saputo dare alla sua
squadra una fisionomia ben pre-
cisa, un gioco gradevole e un
carattere vincente. Il trainer di
Lucera è una conferma nel
mondo calcistico molisano:
dopo i successi (solo per citar-
ne alcuni) a Termoli, Trivento
e San Giorgio Collatia, ha vin-
to un’altra scommessa. E pro-
prio il mister è stato portato in
trionfo tra i cori dei supporters
santacrocesi.

Applausi anche ai suoi ragaz-
zi che hanno disputato un giro-
ne di ritorno straordinario, ab-
bandonato paure e incertezze e
creduto fino in fondo al sogno
della ‘serie A’ regionale. Anto-
nacci, Pompilio, Marcone,
Giannone, Ferrazzano, Ceglia,
Rosati, Vannella e Minotti sono
stati gli artefici del ‘mi-
racolo’ e probabilmente
saranno i primi confer-
mati. A loro il merito di
aver raggiunto un tra-
guardo in cui tutti spera-
vano dopo un ‘digiuno’
durato più o meno due
lustri: Santa Croce di
Magliano aveva voglia
del calcio che conta e di
calcare altri palcosceni-
ci. Il sodalizio del presi-
dente Rosati può comin-
ciare a scrivere un’altra
pagina importante della
sua storia calcistica.

Il sogno si è interrotto
invece per l’Oratoriana. Che
il carattere senza dubbio ce l’ha

e lo ha tirato fuori anche nella
finale: la doppia inferiorità non
ha di certo spaventato Giusep-
pe Adamo e i suoi ragazzi che
si sono ‘buttati’ a testa bassa alla
ricerca del pareggio. Con un po’
di fortuna e con un pizzico di
precisione in più, potevano ac-
ciuffare anche l’impresa: Ma-

Il tecnico Teodoro Torre si conferma e conquista in Molise un’altra promozione
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strobuono ha avuto per due vol-
te la palla per siglare il 2 a 2.
Peccato: il club di Minicucci ha
a lungo inseguito l’Eccellenza.
Tanto è vero che nel dopo par-
tita lo stesso mister Adamo ha
dichiarato: “Siamo usciti a te-
sta alta dal confronto con la Tur-
ris: abbiamo dimostrato di non

essere inferiori
a nessuno”.

Ha concluso
la stagione con
un bel tris la
Pro Cerce-
m a g g i o r e .
Nella ‘finalina’
di Macchiago-
dena contro la
Virtus Matesi-
na Santangio-
lese, dove si è
giocata la clas-
sica partita
senza stimoli
pressanti, la
squadra di
Gianni Giar-
nieri ha emes-
so l’ultimo
ruggito e ha
chiuso al quar-
to posto. “Un
premio di con-
solazione” –

l’ha definito l’allenatore puglie-
se. Sicuramente i suoi ragazzi
sono scesi in campo con lo spi-
rito giusto per acciuffare  la vit-
toria. Cifaldi non ha deluso e ha
firmato una doppietta (l’ultima
con la maglia gialloblu?) e poi
ha chiuso Nardacchione.

Domenica, però, è stata anche
la giornata dei verdetti-retroces-
sione. Hanno salutato amara-
mente la Promozione Campo-
basso Calcio e Guardialfiera.
Per i rossoblu si è concretizza-
to un incubo: la migliore posi-
zione in classifica avrebbe po-
tuto avvantaggiare Cretella e
soci, ma questa opportunità non
è stata colta al volo. Qualche
elemento è mancato in maniera
determinante, poi la chiave di
volta del match sta tutta nel ri-
gore sbagliato da Vena e in
quello realizzato invece dal pu-
gliese Cedola. Per i rossoblu è
stata una ‘mazzata’ psicologica
e non sono riusciti a rimettere
per il verso giusto le cose. Ba-
sti solo pensare che dopo l’uno
a zero, anche se mancavano
venti minuti, i padroni di casa
hanno costruito solo due palle
gol. Il club del capoluogo, quin-
di, ha dovuto dire addio alla ‘se-
rie cadetta’ regionale’.  Idem il

Guardialfie-
ra. Per i basso-
molisani si è
concretizzato
l’epilogo più
amaro: non è
bastato lo zero
a zero e dopo
un anno la
squadra del
presidente Di
Vito torna in
Prima catego-
ria. I gialloneri
ci hanno pro-
vato sempre,
anche l’altro
ieri al cospetto
del Gambate-
sa. Tutto questo non è riuscito
ad evitare l’odiato finale e
l’amaro addio al campionato di
Promozione.

Esultano Gambatesa e Vol-
turino. La formazione di Conte
ha fortemente cercato la perma-
nenza nella ‘serie B’ molisana.
E salvezza è stata: i tifosi bian-
coverdi, che sono stati il dodi-
cesimo uomo in campo nell’in-
contro di due giorni fa, hanno
potuto stappare lo spumante.
Prosit, anche l’anno prossimo
la truppa di Donato Albano sarà
ai nastri di partenza nel torneo.

Ci sarà anche il Volturino:
Carmine Risuglia, uno specia-
lista negli spareggi-salvezza,
non ha sbagliato nemmeno que-
sta volta.

Dopo aver maturato alcune
esperienze di questo tipo con il
Lucera, il tecnico non ha sba-
gliato nemmeno questa volta. I
suoi ragazzi ci hanno messo
cuore e grinta, hanno interpre-
tato benissimo la gara e se la
sono giocati fino in fondo. Il ri-
sultato li ha premiati. E dome-
nica sera nel piccolo centro fog-
giano è stata festa.
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