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Termoli 2
Turris Santa Croce 0

TERMOLI: Ercolessi, Longo, Ambrosecchia, Ciurlia,
Lapiccirella, Corazzini, Cifani (80’Testa), De Vita, Crispi-
no, Riella (67’Gagliano), Guidotti (87’Coccaro)

ALL.: Di Lena
TURRIS: Micale, Ferrantino, D’Arienzo, Burelli, Ianni-

ciello, Lasalandra (61’Occhionero), Licursi (55’Raffa),
Minari, Fusco, Befi, Iezzi

ALL.: Delle Donne
ARBITRO: Marco Carrelli di Campobasso
Assistenti: Bottiglia e Petrillo di Campobasso
MARCATORI: 50’ Crispino, 79’ Guidotti

TERMOLI. Il Termoli non si fa mancare niente dopo le
ultime soddisfazioni di campionato. Contro la Turris, nel
ritorno della semifinale della Coppa Italia, arriva un’altra
vittoria che proietta i giallorossi alla finalissima in program-
ma il prossimo ventinove gennaio. Niente da fare, quindi,
per i santacrocesi di Delle Donne, costretti al secondo ko
consecutivo contro la principale rivale in campionato, ma

Campobasso 1919 2
Sesto Campano 0

CAMPOBASSO: Guerra, Pignataro (70’Di Corpo), Ric-
ciardi, Velardi, Vallefuoco, Spagnuo-
lo, Cappelletti (78’Nunziato), Di Chi-
ro, Fusco, Zurlo, Lepre (60’ Viglio-
ne)

ALL.: Farina
SESTO CAMPANO: Ricci, Paci-

fico, Di Niro, Mancini, Cecchino,
Rea, Conte, Pirone (60’Riccitiello),
Verrecchia, Raucci, Pinchera

ALL.: Mancini
ARBITRO: Davide Calvarese di

Termoli
Assistenti: Maratea e D’Addario di

Termoli
MARCATORI: 53’ rig. Lepre, 77’

Di Chiro
Note: espulso Raucci (S) al 49’

CAMPOBASSO. Respinto l’ultimo
assalto del Sesto Campano: il Cam-
pobasso 1919 di Francesco Farina
raggiunge il suo primo vero obiettivo
stagionale, raggiungendo la finalissi-
ma della Coppa Italia, in programma
il prossimo ventinove gennaio in cam-
po neutro (Trivento?) contro il peri-
coloso Termoli di Esposito e Cifani.

Buona la prova dei rossoblu nel se-

L’espulsione di Raucci facilita i piani dei rossoblu di mister Farina: bene Velardi e Lepre

Campobasso 1919, missione compiuta
Altro 2-0 rifilato al Sesto Campano dopo quello dell’andata: sarà finalissima con gli adriatici

soprattutto chiamati ad una evoluzione importante nelle
prestazioni per non cedere lo scettro dell’Eccellenza alla
frizzante truppa di Di Lena.

I due allenatori si presentano all’appuntamento con alcu-
ne novità di formazione. In casa Termoli c’è l’esordio di
Ambrosecchia sulla corsia laterale sinistra e il rientro di
Lapiccirella al centro della difesa; davanti, senza lo squali-
ficato Esposito, tocca ancora a Cifani, Crispino, Guidotti
proprio come nella gara d’andata.

In casa Turris D’Arienzo rileva Tramontana, a sorpresa
c’è Fusco dall’inizio con Raffa lasciato in panchina per poi
subentrare a gara in corso. Non c’è Tomeo, ancora acciac-
cato, Befi-Iezzi è la coppia d’attacco. La prima parte di gara
rivela una poco gradita sorpresa. Il vento, fortissimo, in-
fluenza numerose traiettorie e spinge forte alle spalle dei
giocatori della Turris, avvantaggiati in fase di manovra of-
fensiva. Ne trae beneficio l’undici di Delle Donne che al
15’ vanno vicini al gol con una bella giocata di Fusco: Er-
colessi si distende e fa suo il pallone.

Succede poco altro fino al 39’, quando un Termoli di-
stratto consente l’imbucata giusta a Iezzi che sbaglia però
da posizione vantaggiosa, calciando malamente. La prima
frazione offre davvero poco altro, ma ai locali sta bene il
risultato di parità.

Il Termoli alza i ritmi, Turris troppo sterile. Nel se-
condo tempo le due squadre rientrano con gli stessi undici
della prima frazione. Il Termoli gioca con il vento a favore,
e la situazione si nota subito al 50’: Cifani, sulla corsia di
sinistra, si beve due difensori, va al tiro con Micale che
sporca la traiettoria destinata alla rete, ma interviene Cri-
spino in scivolata per siglare l’1-0 che fa esplodere il ‘Can-
narsa’ . La qualificazione prende la strada adriatica, mentre
la Turris prova ad invertire la rotta con due cambi decisi da
Delle Donne subito dopo lo svantaggio: dentro Raffa e
Occhionero, fuori Licursi e Lasalandra (che chiede il cam-
bio per un risentimento muscolare).  I santacrocesi, com-
plice un Termoli più rilassato, provano a guadagnare metri,
e ci riescono intorno al settantesimo con due sussulti degni
di nota.  Al 70’ Iezzi ruba palla ad Ambrosecchia, ingenuo
nell’occasione, poi serve Raffa che conclude alto. Un mi-
nuto dopo da Minari a Fusco, la cui conclusione finisce
abbondantemente sopra la traversa di Ercolessi. La Turris
risponde così dopo una prima parte di ripresa sterile e sen-

za opportunità. E’ quantomeno un primo segnale lanciato
troppo tardi al confronto. Poi, lampo Termoli che sembra
chiudere la partita. Ambrosecchia dalla sinistra lancia Cri-
spino che tutto solo infila in rete al 76’: l’assistente segnala
il fuorigioco, apparso dubbio, vanificando il possibile rad-
doppio dei giallorossi. Ma l’appuntamento è solo rinviato.
Al 78’ De Vita batte un calcio di punizione da destra appa-
rentemente innocuo, Micale interviene goffamente, e Gui-
dotti non ha difficoltà ad infilare a porta sguarnita. Un gol
confezionato quasi interamente dal classe ’94, che si era
procurato il calcio di punizione in seguito ad una serpenti-
na. Nel finale applausi e sostituzione per Cifani, stanchissi-
mo, e per l’ottimo Guidotti, sostituito dal giocane Coccaro.
Proprio quest’ultimo non arriva su un pallone invitante al
92’, raccoglie Gagliano che spara alto da pochi passi.

E’ l’ultima occasione di una gara avara di emozioni, ma
che ha proposto un Termoli costantemente in crescita an-
che in funzione campionato. Troppo timida per essere vera
la Turris: le ultime vicende di mercato e le prestazioni poco
convincenti in campionato hanno inciso più del previsto
sul morale della squadra. Alla ripresa delle ostilità, servirà
altra determinazione per conservare il primo posto in clas-
sifica generale.

condo testa a testa, che vedeva i bian-
corossi costretti ad attaccare per pro-
vare a ribaltare, o quantomeno a riapri-
re, il pesante 2-0 subito in casa nella
gara di andata. Ci hanno provato gli

uomini di Manci-
ni, almeno nella
prima frazione,
giocata in undici
contro undici. Poi,
nella ripresa, cau-
sa espulsione di
Raucci le cose
sono cambiate in
favore dei campo-
bassani, bravi a
sfruttare le diffi-
coltà di una difesa
isernina troppo al-
legra.

Il gol del van-
taggio arriva al
49’ su calcio di ri-
gore perfettamen-
te realizzato da Lepre (concesso per
atterramento), mentre al settantottesi-
mo il raddoppio del Campobasso che
chiude definitavemnte la pratica. Bel-
la l’azione in contropiede dei rossoblu,
con Velardi che si inventa un preciso
cross basso sul quale si catapulta Di
Chiro, che da due passi non può far
altro che insaccare il gol del 2-0 vale-

vole il biglietto d’accesso
per la finalissima.

Non può rimproverarsi
comunque nulla un Sesto
Campano rimasto in parti-
ta per un’ora di gioco, con
buone trame offensive che
non hanno sortito gli effet-
ti sperati. Poi, il crollo, do-
vuto essenzialmente alle ri-
sicate speranze di qualifi-
cazione e ad un’inferiorità
numerica troppo penaliz-
zante per pensare di imba-
stire una reazione di livel-
lo.

A fine partita, tutta la sod-
disfazione del centrale ros-
soblu Davide Vallefuoco.
“Nonostante il risultato del-
l’andata non è stata per nul-
la una gara facile – ha com-
mentato l’ex Isernia, schie-
rato dal 1’ con Spagnuolo

al centro della retroguardia – il Sesto Campano ha provato
a renderci la vita difficile e ci è riuscito almeno fino al-
l’espulsione di Raucci. Poi, con il passare dei minuti, ab-
biamo acquisito sicurezze e i due gol ci hanno spianato la
strada verso la finalissima. Direi che, stilando un bilancio,
il Campobasso 1919 ha fatto un primo tempo sofferto e una
ripresa intraprendente. Ora penseremo anche a questa fina-
le contro il Termoli: non partiamo assolutamente battuti, ce
la giocheremo”.

I ragazzi di mister Di Lena, privi di Esposito, sfoderano una prova di forza

Il Termoli raggiunge la finale
Crispino-Guidotti stendono una Turris troppo ‘timida’

Guidotti va in rete

Crispino

Lepre

Di Chiro


