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La Frentana Larino è battuta 10-3:
in paese caroselli di macchine e brindisi

Serie C1, ultima giornata - I santacrocesi festeggiano un traguardo rincorso per trenta partite

Torre Magliano, gioia infinita
I ragazzi di Marco Sanginario conquistano una storica promozione

in serie B. L’allenatore: «Questa è una vera favola calcistica»
UNA cavalcata conclusa
con il risultato prefissato.
La Torre Magliano approda
nella serie B di calcio a 5
battendo nell’ultima gior-
nata di campionato la
Frentana Larino con il ri-
sultato di 10-3.

Al termine deii 60’ di gio-
co inizia la grande festa a
Santa Croce di Magliano.
Una festa attesa nei giorni
e che è potuta finalmente
esplodere a metà pomerig-

gio del 24 aprile 2010. «E’
un sogno che si avvera -
commenta mister Sangina-
rio al termine della gara -
Quella del Torre Magliano
è una favola calcistica. Se
si pensa che solo un anno e
tre mesi fa eravamo ultimi
nella classifica di serie C1
non possiamo che dire che
questa è una favola. E’
dall’inizio del campionato
che siamo in testa alla clas-
sifica. Abbiamo chiuso con
la miglior difesa del cam-
pionato a soli tre gol dal
miglior attacco».

Adesso inizierete a
programmare la prossi-
ma stagione? «Per il mo-
mento ci vogliamo godere
questa strepitosa vittoria. I
ragazzi se lo meritano. Nei
prossimi giorni si inizierà a
programmare il futuro. Ora
non è il momento. Questo è

il momento della festa. Di
una festa attesa da tutta
Santa Croce. Godiamoci
questi momenti».

Non può che essere entu-
siasta mister Sanginario.
Dopo la partita sono partiti
i caroselli delle macchine
per le strade del paese.
Santa Croce è un serie B.
Questa è la grande realtà.

A decidere la sfida contro
la Frentana Larino sono
state la tripletta di Apicella
(senza ombra di dubbio il
migliore in campo ieri), la
doppietta di Marro e le reti
di Izzo, Rosati, Palladino,
Manzo e Lombardi. La for-

mazione campione regiona-
le ha chiuso in vantaggio
per 3-0 il primo tempo sen-
za mai soffrire. Poi nella ri-
presa c’è stata la goleada.

La notte santacrocese è
stata poi tutta per la Torre
Magliano. A due anni di di-
stanza dalla festa per il ri-
torno in Eccellenza della
Turris nel calcio a 11, San-
ta Croce di Magliano si ri-
trova a festeggiare un altro
strepitoso traguardo sporti-
vo. E’ il segno di una terra
che non smette mai di so-
gnare e che crede moltissi-
mo nei propri mezzi.

Marco Masciantonio

Alcuni scatti
della magica

giornata
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Daniele Orsato domani visita
la sezione Aia di Campobasso

Domani l’arbitro interna-
zionale Daniele Orsato
sarà ospite della sezione
Aia di Campobasso alle ore
19, presso la sede di via
Campania. Accoglieranno
il direttore di gara (dallo
scorso gennaio nell’organi-
co degli arbitri dell’Uefa) il
presidente della Sezione di
Campobasso, Marco Paolo-
ne e tutti i colleghi nel pri-
mo di due appuntamenti
che chiuderanno l’attuale
stagione sportiva degli ar-
bitri campobassani. Il
prossimo 11 maggio, infat-
ti, sarà ospite della sezione
di Campobasso il presiden-
te dell’Aia, Marcello Nicchi
e il suo vice Narciso Pisa-
creta. Daniele Orsato, ar-
bitro 34enne, appartiene
alla sezione AIA di Schio,
viene promosso alla Com-
missione Arbitri Nazionale
di serie C nel 2003 dove
accumula 69 gare in serie
C1. Nel 2006 arriva la pro-
mozione alla Commissione
Arbitri Nazionale, che rag-
gruppa le gare della serie
B e A, dove esordisce il 17
dicembre 2006 nella gara
Siena - Atalanta, ottenen-
do finora grandissime sod-
disfazioni. Dalla Stagione
Sportiva 2007/08 viene re-
golarmente impegnato
come quarto uomo dalla
UEFA nelle gare di Cham-

pions League e il 17 dicem-
bre 2009 viene nominato
arbitro internazionale.
L’11 luglio 2008 riceve il
premio "G. Marchese"
come miglior arbitro im-
messo alla CAN da meno
di due stagioni.
Data la rilevanza dell’e-
vento tutti gli organi di in-
formazione sono invitati a
partecipare.

Le altre partite

Larino e Termoli per la salvezza diretta. Capracotta e Bacigalupo sperano nei playout

Sono ben tre gli spareggi
Pietrabbondante e Isernia si affrontano per i playoff

IL TORRE Magliano vola
in serie B, ma la stagione
regolare della serie C1
non termina con la con-
clusione della trentesima
giornata. Saranno infatti
ben tre gli spareggi che si
dovranno disputare per
procedere con la post sea-
son.

Partendo dalla zona
playoff Pietrabbondante e
Isernia calcio a 5 si af-
fronteranno tra sette
giorni per la conquista
dell’ultimo posto utile ne-
gli spareggi promozione.
Le due formazioni con
hanno battuto rispettiva-
mente Termoli e All
Blacks con i risultati di 7-
3 e 8-3. 

La vincente dello spa-
reggio affronterà il Bone-
fro, seconda della classe,
che ieri ha strapazzato il
Bacigalupo Rio Vivo Ter-
moli per 14-2. L’altro ac-

coppiamento della semifi-
nale playoff è dettato dal-
la sfida tra Chaminade e
Futsal Aesernia che ieri
pomeriggio si sono affron-
tate in terra pentra con i
padroni di casa vittoriosi
per 8-6. 

Entrambe le squadre
hanno dato spazio alle se-
conde linee.

Il secondo spareggio ri-
guarda quello che offrirà
la salvezza diretta a una
tra Frentana Larino
(sconfitta dai campioni
del Torre Magliano 10-3)
e il Termoli (battuto dal
Pietrabbondate).

Entrambe le squadre
hanno chiuso a quota 32,
concedendo la salvezza di-
retta alla Promoservice
Cimauno, sconfitta ieri
dall’Edly Termoli.

La perdente dello spa-
reggio tra Frentana Lari-
no e Termoli affronterà la

vincente dello spareggio
per non retrocedere diret-
tamente tra Capracotta
(ko a Termoli contro l’Ar-
cadia con il risultato di 7-
6) e Bacigalupo. 

Le due formazioni
avranno l’ultima chance
di giocarsi ai playout un
posto nella serie C1 2010-
2011.

L’altro accoppiamento
della doppia sfida playout
è quello tutto campobas-
sano tra il Planet e gli All
Blacks. I primi hanno
conquistato il pareggio
contro la Futsal Campo-
basso sventando il rischio
spareggio contro l’ultima
della classe. Gli All
Blacks, invece, hanno
sprecato la doppia sconfit-
ta di Termoli e Larino,
perdendo a loro volta con-
tro l’Isernia.
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La situazione finale
Risultati ultima giornata

Bacigalupo Rio Vivo-Bonefro 2-14
Arcadia-Capracotta 7-6
Futsal Aesernia-Chaminade 8-6
Torre Magliano-Frentana Larino 10-3
All Blacks Cb-Isernia 3-8
Futsal Cb-Planet Cb 5-5
Edly Termoli-PromoserviceCimauno Cb 5-3
Pietrabbondante-Termoli 7-3
Classifica: Torre Magliano 77; Bonefro 74; Chamina-
de 65; Futsal Aesernia 60; Pietrabbondante, Isernia
52; Arcadia 40; Futsal Cb 38; Edly 36; Promoservice-
Cimauno 35; Frentana Larino, Termoli 32; All Balcks
Cb 31; Planet Cb 24; Bacigalupo Rio Vivo, Capracotta
23.
Promossa in serie B: Torre Magliano.

Playoff
Bonefro-(vinente spareggio Pietrabbondante-Isernia)
Chaminade-Futsal Aesernia

Playout
perdente Larino/Termoli-vincente Bacigalupo-Capra-
cotta
Planet Cb-All Blacks Cb

Le immagini della storica promozione in serie B

Marco Sanginario, il mister


