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In serata la squadra giallorossa si è ritrovata a cena per festeggiare il Natale e la qualificazione

Termoli: quarta finale
Crispino e Guidotti mandano ancora ko la Turris. La gara viene decisa nella ripresa
MICKY GUIDETTI

TERMOLI. Un Termoli assai
rimaneggiato conquista la fi-
nale di coppa Italia Regionale
a spese della rivale di sempre
di questa stagione la Turris di
Santa  Croce  ,dopo averla già
battuta all’andata a domicilio
,questo pomeriggio ha ribadito
la superiorità con un risultato
all’inglese classico 2 a 0 senza
fronzoli . Una gara che ha avu-
to un unico e fastidioso prota-
gonista il fortissimo vento di
Bora che nel primo tempo di-
ciamo cosi ha favorito gli ospi-
ti e nella ripresa
il Termoli .Infatti
la squadra di Del-
le Donne che ave-
va un unico risul-
tato a disposizione
per centrare la
qualificazione ,  la
vittoria ,con il ven-
to che soffiava alle
sue spalle nei primi
45 minuti ha dato la
sensazione di poter
forzare la retroguar-
dia termolese ma fa-
cendo la tara solo in
un ‘occasione hanno sfiorato il
gol quando Ercolessi all’8’
proprio per colpa del vento
perdeva un pallone facile e Be-
fi stava quasi per approfittarne
.Questo appunto la sola emo-
zione di un primo tempo dav-
vero dominato dalla noia e da
come combattere il gran
freddo .Ripresa sicura-
mente più movi-
mentata grazie ad
un Termoli più
determinato e
con il vento
stavolta in
poppa, si ar-
riva  al 49’
Cifani ( A
proposito da
pochi giorni
diventato Papà
doppi auguri )

s’in-
venta uno slalom tra i paletti
della difesa  santacrocese ,en-
tra in area crea scompiglio e ti-
ra in porta ,portiere battuto
palla che sarebbe entrata
ugualmente ma ha fatto bene
Crispino a darle la zampata de-
cisiva 1a 0 e per la Turris fina-

le che si allontanava
più di quan-

to già
s i

era allontanata dopo la scon-
fitta dell’Andata ,al 71 ‘ vie-
ne annullato un gol a Crispi-
no dopo una bellissima azio-
ne ,per un fuori gioco al-
quanto dubbio .Sulle ali del-
l’entusiasmo dopo un minu-
to ecco che arriva il raddop-
pio che metteva la parola fi-
ne al discorso qualificazio-
ne e partita stessa ,72’ Pu-
nizione di Corazzini pallo-

ne scodellato nell’area piccola
scompiglio generale mia ,tua
fatto sta che Micale il portiere
non trattiene ,e il pallone sci-
vola tra i piedi dell’accorrente
Guidotti ,il quale da pochissi-
mi passi infila la palla in rete
.Un due a zero che in un colpo
solo manda il Termoli in finale

,vendica lo
stesso Termoli
della sconfitta
imme r i t a t a
nella gara di
Campionato
giocata al
Ve n t i m i l a
qualche setti-
mana fa, e
crea  ulteriore
en tus i a smo
nell’entoura-
ge giallorosso
e nella tifose-
ria per il pro-
sieguo della
stagione e da
dire che man-
cava anche
Lupo Vittorio
,D’Onofrio e
Nuzzaci scu-
sate se è po-
co.Dopo la
partita la diri-
genza con il
presidente Ni-
cola Cesare in
testa i giocatori la stampa e i ti-
fosi assieme ai loro familiari ,
si sono ritrovati tutti insieme
all’Hotel Meridiano per un
momento di conviviale e per lo
scambio degli auguri tradizio-
nali del santo Natale ,un Nata-
le Per il Termoli davvero inte-
ressante e non privo di soddi-
sfazioni godute e quelle anco-
ra da godere.

Crispino segna il gol

del momentaneo 1-0

La realizzaz
ione di Guid

otti

La terna arbitrale

La Turris che è stata sconfitta dal Termoli

TERMOLI TURRIS S.C.

2 0
Reti: 49’ Crispino, 72’ Guidotti 
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TERMOLI
Ercolessi : 6,5 Solo una volta il  vento lo
stava tradendo ,ma poi sempre attento mai
in apprensione sta tornando L’Ercolessi che
conoscevamo prima della lunga assenza dai
campi .
Longo : 6 Un primo tempo sofferto anche
per lui con il vento contro non è stato facile
,poi si è ripreso nei secondi  45 minuti .
Ambrosecchia : 6,5Anche controvento te-
nendo conto che questa era la sua prima
uscita ufficiale con la sua nuova squadra ,ha
fatto subito vedere di che pasta è fatto.
Ciurlia : 6 Ha faticato molto più del previ-
sto ,ma la sua esperienza può sempre torna-
re utile
Lapiccirella : 6,5 Non lo abbattono nem-
meno le cannonate ,anzi  dopo che gli ave-
vano fasciato la testa con una benda ,per una
ferita lacero contusa sulla fronte ,sembrava
un pirata , ha dato il meglio di se in fatto di
grinta.
Corazzini : 6,5 Capitano in campo sempr
attento ,in un paio di occasioni Eolo Dio dei
venti ,stava per tradirlo ,ma lui si è salvato
d’esperienza .
Cifani : 7 Nonostante non fosse al meglio ,
essersi giustamente un attimo distratto per la
nascita di un figlio ,la sola azione che ha
portato al primo gol di Crispino,ma a lui de-
vono andare i diritti d’autore, merita un

grosso applauso ( 72’
Testa : sv ) 
De Vita : 6 Non entra
spesso negli ingranaggi della squadra ,fa fa-
tica ,ma alla fine anche  a lui visto che è Na-
tale non si negano applausi .
Crispino : 6,5 Ribadisce in gol comunque
destinato in fondo al sacco ,ne segna un al-
tro ma glielo annullano in modo ingiusto se-
condo noi ,lui si trova spesso al posto giusto
nel momento giusto .
Riella : 6 Con questo vento uno come lui
che non ha certo il fisico da  granatiere ,ma
più che altro ad un fuscello ,non è certo
adatto a questo clima,ma del resto Di Lena
per emergenza lo ha dovuto schierare ,co-
munque la sua parte l’ha fatta ( 65’ Gaglia-
no : 6Ha cercato di dare brio si è inserito in
diverse manovre d’attacco ) .
Guidotti : 6,5 Ha fatto il gol della pietra
tombale sul risultato e la qualificazione dei
suoi ,ha lottato e creato qualche problema
alla difesa ospite ,può bastare .( 86’ Cocca-
ro : sv ) 

TURRIS S.C.
Micale : 5,5 Errore fatale che faceva chiu-
dere la gara sul 2 a 0 per i padroni di casa
,anche per lui le attenuanti del vento .-
Ferrantino : 6Cerca di dare una spinta sul-
la sua fascia di competenza ,non sempre la
ciambella gli riesce con il buco 
D’Arienzo: 6 Sbuffa ,fatica suda freddo
,oggi però dietro dopo che il Termoli con il

vento a favore spingeva di più spesso veni-
va preso d’infilata .
Burelli 5,5 non offre il meglio di se 
Ianniciello : 6 non è che un lontano paren-
te dello Ianniciello che abbiamo imparato
ad apprezzare a Petacciato ,una autentica di-
ga umana ,oggi lo ha salvato solo il molto
mestiere che ha 
La Salandra : 6 non è tutta da buttare il suo
pomeriggio in riva all’Adriatico seppur
tempestoso ( 62’ Occhionero  : 6A Veder-
lo giocare sono venuti un bel gruppo da
Ururi ,lui ha cercato di non deluderli,secon-
do noi ci riuscito .
Licursi : 6 Cerca di trovarsi uno spazio e
prendere d’infilata la difesa del Termoli ,ma
è una vera impresa fargliela a gente come
Corazzini, Lapiccirella adesso Ambrosec-
chia ( 55’ Raffa : 6 Delle Donne ci prova
con Raffa ,ma non ha  Ar…Raffa..to nulla ).
Minari : 6Cerca soprattutto nel primo tem-
po di darsi da fare , ma nella ripresa piano
piano si dissolve .
Fusco:  6 Non produce molto ,ma è uno a
cui non bisogna dare spazio 
Befi : 6,5 L’unico che è sempre da tenere
d’occhio fa la differenza 
Iezzi : 6 siamo tutti buoni a Natale e quindi
anche il giudizio sulle prove dei singoli  al-
la fine ne risente è anche questo il caso 

Migui

Le pagelleLe pagelle Il Termoli che ha conquistato la finalissima


