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S. CROCE DI MAGLIANO.
Il Termoli si prende in coppa
la rivincita della sconfitta su-
bita in campionato, espugnan-
do il Ventimila con una rete
splendida di Cifani, e potendo-
si giocare in casa il ritorno da-
vanti al suo pubblico, cresco-
no le quotazioni della squadra
adriatica di qualificarsi per la
finale. Squadre che si schiera-
no entrambe con uno schema
4-4-2, ed allenatori, squalifica-
ti, che sono molto attenti al
turn over, visto che all’oriz-
zonte c’è già un altro turno di
campionato e si devono dosare
le forze per affrontare al me-
glio tutti gli impegni. Tra i pa-
droni di casa in panca restano
inizialmente Brancaccio e Iez-
zi, poi subentrati nella ripresa
per dare una spinta maggiore
alla manovra ed in attacco al
fianco di bomber Befi c’è Fu-
sco con il compito di svariare
sull’intero fronte d’attacco a
sostegno del suo compagno.
Sulle fasce Raffa e il neo arri-
vato Villani devono dare quel-
la spinta apparsa fino a questo
punto della stagione l’arma in
più della formazione di Delle
Donne. Il Termoli in avanti si
affida alla coppia Cifani, Cri-
spino supportati da una linea
di centrocampo composta da
Gagliano e Ciurlia nella parte
centrale e Testa e Mazzella
sulle laterali. I ritmi della gara

non sono altissimi, certo la
Turris è quasi costretta ad es-
sere più intraprendente del-

l’avversario non fosse altro
che ottenendo un risultato po-
sitivo in casa affronterebbe la

trasferta del ritorno con mag-
giore tranquillità. I padroni di
casa si fanno pericolosi al 6’,
quando da un angolo dalla si-
nistra arriva
uno spiovente
in area raccol-
to di testa da
La Salandra,
con il centrale
santacrocese
che svetta bene
ma la sua con-
clusione viene
deviata ancora
in angolo da Er-
colessi. Ancora
Turris pericolosa
al minuto ventu-
no con Fusco che
si libera in area
con un dribbling
strettissimo ma da
posizione defilata
calcia addosso al-
l’estremo difensore
avversario.
Gli ospiti sono molto attenti a
chiudere e sono anche fortuna-
ti dato che vanno a segno nel-
la loro prima vera iniziativa in

a t -
tacco: più che un gol nato dal-
la manovra, la rete di Cifani è
frutto di una straordinaria in-
tuizione personale del giocato-
re che, appostato al limite sini-
stro dell’area, con una finta di

cor-
po si sbarazza dell’intera re-
troguardia avversaria trovan-
dosi a tu per tu con Donatelli,
del quale si sbarazza con un
tocco rasoterra sulla destra del
portiere che nell’occasione
viene spiazzato dalla conclu-
sione dell’attaccante. La rete
scuote in senso negativo la
squadra locale, che da lì alla
fine della prima frazione sten-
ta a riorganizzarsi e non è mai
pericolosa. Nell’intervallo so-
prattutto l’inserimento di
Brancaccio ha il chiaro scopo
di ridare vigore ad una fase
d’attacco troppo tiepida, colpa
comunque non solo dei termi-
nali offensivi serviti poco e
male, e di provare in tal modo
a portare qualche seria minac-
cia alla retroguardia termole-
se. La Turris sfiora il pari con
Raffa sugli sviluppi di un cor-
ner, con l’esterno che racco-
glie una corta respinta della di-
fesa ma calcia alto da buona
posizione, ma soprattutto con
Befi che liberatosi bene dentro
i sedici metri lascia partire un
bolide che centra in pieno il
palo, con Ercolessi che nella
circostanza era fuori causa.
Superata indenne la fase ini-
ziale del secondo tempo dove
la Turris ha concentrato i suoi
maggiori sforzi per raddrizza-
re la gara, i termolesi negli ul-
timi venti minuti hanno gestito
benissimo il prezioso vantag-
gio, rendendosi anche perico-
losi ancora con Cifani, che
sprecava la palla del raddop-
pio durante una mischia in
area in cui non riusciva a con-
cludere verso la porta. Certo
nulla è deciso dopo il primo
round, nel complesso la gara
avrebbe probabilmente dovuto
finire in parità per quanto si è
visto, stavolta l’ha spuntata il
Termoli più brava e più cinica
nel portare a casa un successo
importantissimo.

Il Termoli ‘vede’ la finale
Cifani abbatte la Turris
I santacrocesi di Delle Donne avrebbero meritato qualcosa in più
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TURRIS 

Donatelli   6 : Esente dal colpe sul gol, per il re-
sto disimpegna bene.
Ferrantino 6 : Meno propositivo del solito, nella
ripresa viene sostituito probabilmente in vista del
campionato.
(46’ Brancaccio 6 : Delle
buone iniziative ma da lui si
ci aspetta di più)
Tramontano 5,5 : La sua
fase difensiva lascia a desi-
derare.
Laudiero 6 : La grinta è
quella di sempre mancano
un po’ le gambe.
Iannicello 5,5 : In occasione
del gol non è impeccabile.
La Salandra 6 : Rimedia un
ammonizione, dopo pochi
minuti sfiora il gol di testa.
Raffa 6 : Esplosivo sulla fa-
scia, sbaglia diversi traver-
soni, non al massimo.
Minari 7 : L’eleganza di
palleggio di un’altra catego-
ria, a tratti predica nel deser-

to.
Befi 7 : Il suo guizzo non si concretizza per un
soffio. Solo il palo gli dice di no.
Fusco 6 : Il ragazzo ha talento, si libera in un me-
tro con un numero da alta scuola. Dovrebbe parte-
cipare di più alla manovra.
(Iezzi 6 : La forma migliore non c’è ancora, qual-
che buona discesa a destra.)
Villani 5 : Deve ancora assimilare gli schemi del-

la squadra.
(Sarnacchiaro 6 : Un tempo senza gloria né infa-
mia.)

TERMOLI

Ercolessi 6,5 : Bravo almeno in un paio di circo-
stanze, trasmette serenità.
Longo 6,5 : Difende bene e spinge anche in avan-
ti.
Mascilongo 6 : Dalla sua parte gira Raffa, in fon-
do se la cava bene.
Ciurlia 6,5 : La squadra tiene bene il campo, è
anche merito suo.
De Vita 6 : Disimpegna bene, prende un’ammoni-
zione.
Corazzini 6,5 : Porta la fascia di capitano e guida
la difesa con autorità.
Cifani 7,5 : Il gol da solo vale il voto.
(80’ D’Onofrio s.v)
Testa 7 : Primo tempo più prudente, nella ripresa
riparte con più costanza.
Crispino 7 : Fa a sportellate con la difesa avver-
saria, buonissima prestazione.
(Nuzzaci 6,5 : Deve tener palla per alleggerire la
pressione avversaria, lo fa benissimo.)
Gagliano 6 : Qualche buona giocata, può miglio-
rare nella finalizzazione.
Mazzella 6,5 : La fascia è il suo territorio, i suoi
movimenti sono perfetti.

Le pagelleLe pagelle

TURRIS TERMOLI0 1
Reti: 26’ Cifani 

Donatelli
Ferrantino (46’ Brancaccio)

Tramontano
Laudiero

Ianniciello
La Salandra

Raffa
Minari

Befi
Fusco (58’ Iezzi)

Villani (46’ Sarnacchiaro)

Ercolessi
Longo
Mascilongo
Ciurlia
De Vita
Corazzini
Cifani (80’ D’Onofrio)
Testa
Crispino (65’ Nuzzaci)
Gagliano
Mazzella

All.: Licursi (Delle Donne, squal.) All.: Tanga (Di Lena, squal)

ARBITRO: Antonio Severino (Campobasso)

Note

In tre su Cifani

Ammoniti: La Salandra, Laudiero (TU), Ercolessi, De Vita
(TE)

L’ex Isernia

fa fuori l’intera

retroguardia locale

con una finta 

Poi scaglia 

il rasoterra 

Il gol partita

I capitani al
 sorteggio i

niziale

Un’azione d’attacco della Turris

Cifani colpisce: è il gol partita (Bario) Cifani, subi
to decisivo,

 festeggia il
 gol partita


