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Torre Magliano, è quasi fatta
Finale thrilling con la Chaminade: la capolista rimonta e ‘vede’ la B
CHAMINADE 3

TORRE MAGLIANO 4

RETI: pt Marro; st Giampie-
truzzi, Marro, Pasqualone,
Cavaliere, Iantomasi, Rosati. 
CHAMINADE: Coppola,
Giampietruzzi, Petardi, Ca-
valiere, Pizzuto, Cavallo, Di
Rienzo, Terriaca, Pasqualone,
Santella, Fusco, Serpone. All.
Giarrusso.
TORRE MAGLIANO:

D'Alauro, Passarelli, Izzo,
Paladino, Buongusto, Lom-
bardi, Manzo, Rosati, Ianto-
masi, Apicella, Marro, Coc-
cia. All. Sanginario.
ARBITRI: Di Lorenzo di
Termoli e Matticoli di Iser-
nia.
NOTE: Ammoniti Pasqualo-
ne, Lombardi, Iantomasi,
Coppola, Terriaca. Espulso al
26' st Marro per doppia am-
monizione.
MARIO COLALILLO

C'è gente arrampicata finan-
che sul distributore delle bi-
bite per assistere alla gara
dell'anno. La tribuna della pa-
lestra Sturzo è troppo piccola
per ospitare tutti e ognuno si
arrangia come può per guada-
gnare una visuale migliore.
Centinaia di persone ammas-
sate sui gradoni, altre che re-
stano fuori e riescono a osser-
vare da una fessura della por-
ta d'ingresso. Nessuno, in-
somma, vuole perdersi lo
spettacolo. E il motivo non
sta solo nella possibilità di
ammirare le prime due della
classe in uno scontro che può
valere la serie B. A tenere tut-
ti col fiato sospeso è un
match di rara intensità, mai
banale e dal finale sconsiglia-
to ai deboli di cuore. 
Per una volta la copertina è
questa anche se la notizia,
quella che magari andava evi-
denziata nelle prime frasi, è
un'altra. La Torre Magliano
saluta la Chaminade e, a me-
no di sorprese, sale di catego-
ria. Ma per il quintetto di
Sanginario è stata più dura di
quanto il già striminzito risul-
tato possa far intuire contro
un avversario pimpante, ge-
neroso e  mai domo. Una vit-
toria d'altri tempi, riacciuffa-
ta per i capelli quando ormai
sembrava finita. Allo scadere,
sotto di un gol, la Torre Ma-
gliano era a pari punti in gra-
duatoria con la Chaminade.
Col pareggio di Iantomasi ha
rispedito i campobassani a -3,
col sorpasso in un intermina-
bile recupero li ha scacciati a
-6. Gioco, partita, incontro. E
forse anche torneo. 
La Chaminade si è fermata
sul più bello, vanificando
un'impresa che la brigata di
Giarrusso stava già assapo-
rando dopo una gara passata a
inseguire le prodezze di Mar-
ro. Pregi e difetti di gioventù:
quelli che ti fanno rimediare
due volte a situazioni di svan-
taggio e poi, magari, ti condi-

zionano nel momento topico.
È andata proprio così quando,
con l'avversario rassegnato a
sventolare bandiera bianca e
con Marro rabbuiato sulla
ringhiera per l'espulsione, la
Chaminade non ha gestito il
gol in più cercando, come la
particolare situazione avreb-
be consigliato, di rallentare i
ritmi e guadagnare d'astuzia
qualche secondo prezioso vi-
sto che in serie C1 non c'è il
tempo effettivo ma il crono-
metro scorre senza sosta.
La Chaminade è rimasta allo-
ra un po' sbilanciata, e ha pri-
ma concesso il 3-3 a Iantoma-
si addirittura in contropiede e
poi, stordita, si è fatta inflig-
gere pure la quarta pugnalata
da una Torre Magliano che ha
mantenuto il sangue freddo. 
Davvero difficile stabilire chi
avesse ragione ieri sera tra le
due protagoniste. A decidere
è stata allora la maggiore
esperienza dei santacrocesi.
Che, seppur con meno rota-
zione della Chaminade, si so-
no imposti alla distanza. San-
ginario ha dovuto gioco forza
insistere sullo scioglilingua

D'Alauro-Passarelli-Marro-
Buongusto-Iantomasi manda-
to giù a memoria per quasi
tutto il confronto, ma poi la
zampata vincente l'ha asse-
stata l'outsider Rosati. "Se-
gno che vince il gruppo", di-
chiarerà il tecnico a fine gara.
Non ditelo però a Giarrusso,
che sulla coesione dei suoi
giovani ha costruito una mac-
china non ancora perfetta ma
pronta a un futuro radioso. In
altre parole: avrà pur vinto la
Torre Magliano, ma gli ap-
plausi vanno divisi a metà
con la Chaminade.
A dispetto delle previsioni
non è stata però una partita a
scacchi. Anzi. In una sfida
giocata a velocità supersoni-
che c'è stato poco spazio per i
tatticismi. La Torre Magliano
ha puntato subito sulla rapidi-
tà di Marro e Passarelli, abili
nell'uno contro uno anche se
non sempre precisi. La Cha-
minade è rimasta inizialmen-
te più coperta, pronta a ripar-
tire e ad allargare il gioco per
Pizzuto, bravo più volte a ri-
tagliarsi lo spazio per il tiro
ma senza riuscire mai a trova-

re la traiettoria giusta per
questione di centimetri. 
A spezzare gli equilibri è sta-
to allora Marro, con una fuga
sulla sinistra e con Coppola
che riesce solo a smanaccia-
re. Dagli spogliatoi è uscita
però una Chaminade più con-
vinta, e a Giampietruzzi sono
bastati 180 secondi per trova-
re il pareggio direttamente su
calcio di punizione. Dopo il
primo pari i padroni di casa
giocano sull'entusiasmo, col-
piscono una traversa ma sul

capovolgimento di fronte ca-
pitolano di nuovo quando
Buongusto 'scucchiaia' in
avanti per Marro, ex di turno
beccato spesso dai tifosi di
casa, che fa passare la sfera
sotto le gambe dell'estremo
difensore avversario. Si con-
tinua a intensità forsennate e
a furia di ripartenze ma, dopo
un fraseggio della Chamina-
de, arriva il 2-2 che Pasqualo-
ne firma da distanza ravvici-
nata.
Nella palestra Sturzo la ten-
sione può essere tagliata a
fette, e proprio negli ultimi

minuti Marro rimedia il se-
condo cartellino giallo. Giar-
russo chiama subito il time-
out: vuole giocarsi la superio-
rità numerica nel migliore dei
modi, e la strategia viene pre-
miata dal sorpasso griffato
Cavaliere.
I tanti tifosi della Chaminade
esplodono, i giovani in casac-
ca rossa vanno a raccogliere
l'abbraccio del pubblico e
danno l'impressione di avere
la partita in pugno. Qualcosa,
però, non funziona nella ge-

stione del risultato. Fusco sal-
ta avversari come birilli ma si
vede interrompere l'azione.
Nasce un contropiede, che
Iantomasi non sbaglia. La
partita, così come la stagione,
non è ancora finita, anche se
sull'episodio va evidenziato
un eccesso di esultanza di un
componente della panchina
santacrocese che sconfina
nella maleducazione e genera
qualche attrito anche nel post
gara.
Nel frattempo la Chaminade
perde la bussola e presta il
fianco alla Torre Magliano.

Al 5' di recupero è Passarelli
che aggiunge la frase 'spingi-
mi in rete' sul comodo assist
che Rosati non fallisce.
Se all'ultima curva c'era la
Chaminade davanti, alla ban-
diera a scacchi il successo è
della Torre Magliano. Per la
serie B ora manca solo una
bottiglia di champagne da
stappare, mentre la Chamina-
de dovrà recuperare energie
ed entusiasmo per difendere
il secondo posto dagli assalti
del Bonefro.

Sanginario: “Vittoria del gruppo”
Giarrusso: “Usciamo a testa alta”
I due allenatori si scambiano i complimenti e analizzano la partita

L'adrenalina dovuta all'altalena di
emozioni che ha deciso una stagione
in pochi minuti non è facile da
smaltire. E così i due allenatori vi-
vono il post gara in maniera oppo-
sta. Marco Sanginario resta sul cam-
po, un po' per festeggiare e un po'
per calmare gli animi dopo che

qualche suo calciatore non ha brilla-
to in fair play al 3-3 (gestaccio sot-
to la tribuna e rischio di una squali-
fica visto che il commissario di
campo  ha annotato tutto). Antonio
Giarrusso è invece negli spogliatoi
con i suoi ragazzi, a meditare per
come la partita sia sfuggita di mano

ma a prendere coscienza di aver da-
to tutto. 
"È stata la vittoria del gruppo - ini-
zia Sanginario -. È stato questo il
segreto per rimettere in piedi un in-
contro che a due minuti della fine ci
vedeva sotto di un gol e con un uo-
mo in meno. Hanno deciso il match
quelli che in genere vengono defini-
ti gregari. Devo fare comunque i
complimenti alla Chaminade, che
ha combattuto in maniera encomia-
bile e che ha una squadra giovane e
di grandi prospettive.  Credo che il
successo sia però meritato. Sul 2-2
abbiamo centrato tre pali consecuti-
vi e poi abbiamo subito il gol. Dei
quattro gol incassati uno lo abbiamo
preso su un tiro da fuori area, uno su
punizione e l'altro in inferiorità nu-
merica. La squadra c'è. Ora non

dobbiamo fermarci perché il tra-
guardo sembra vicino".  L'analisi di
Giarrusso è amara ma serena: "Pa-
ghiamo qualche errore di gioventù.
Siamo stati in grado di ribaltare il
risultato con agonismo e carattere,
ma poi abbiamo commesso qualche
sbaglio di troppo nel finale. Ci di-
spiace per il recupero infinito e per
qualche decisione arbitrale perché
non è la prima volta che veniamo
penalizzati. Cadiamo comunque a
testa alta, consci che a cinque parti-
te e tre minuti dalla fine avevamo
gli stessi punti di una squadra che
ha speso tanto. Ora concentriamoci
sui playoff, cercando di arrivare al-
le fasi nazionali. Faccio i compli-
menti alla Torre Magliano, ma an-
che noi il nostro campionato lo ab-
biamo già vinto".

Gli spalti gremiti della palestra Sturzo


