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CAMPOBASSO. Tutto
pronto in casa Casalnuovo
per la trasferta decisiva di
Santa Croce di Magliano
per la finale di playoff. Al
“Ventimila”, con inizio alle
ore 16.30, i biancazzurri sa-
ranno ospiti della Torre
Magliano. In virtù dello 0-
0 maturato nella gara d’an-
data a Casalnuovo Monte-
rotaro, ai ragazzi di Pasqua-
le Ferrecchia serve un solo
risultato per agguantare la
promozione in Prima cate-
goria: la vittoria. In cam-
pionato nella sfida giocata
a novembre 2010 a Santa
Croce è terminata 1-1, a
marzo scorso in terra dau-
na l’hanno spuntata i bian-
corossi per 1-0. Dopo la
conclusione del campiona-
to il Casalnuovo (quinto
con 52 punti) ha fatto fuori
il Ripabottoni, la Torre
Magliano (quarta a 61 pun-
ti) ha eliminato il Cerce-
maggiore nella semifinale
di playoff. All’andata di fi-
nale pari a  reti bianche,
domani la partita verità a
Santa Croce. Abbiamo sen-
tito telefonicamente il tec-
nico dei pugliesi Pasquale
Ferrecchia.

Mister Ferrecchia, ha a
disposizione tutta la rosa
per la gara dell’anno?

“Abbiamo una rosa stri-

Girone C. Domani al “Ventimila” di Santa Croce (ore 16.30) finale di ritorno playoff

Barbieri: “Ultima fatica”
Parla il tecnico della Torre Magliano prima del match con il Casalnuovo

Mister Ferrecchia:
“Siamo pronti”

I biancocelesti dauni hanno raggiunto la finale
playoff eliminando il Ripabottoni

di Stefano Troilo
CAMPOBASSO. Vigilia

di finale playoff a Santa
Croce di Magliano. Si sfi-
dano nel ritorno dell’ultimo
atto degli spareggi del giro-
ne C di Seconda categoria i
padroni di casa della Torre
Magliano e il Casalnuovo
Monterotaro.

La gara d’andata disputa-
ta in terra pugliese si è con-
clusa 0-0. Risultato a dir
poco interlocutorio, che fa-
vorisce però i biancorossi
padroni di casa, essendo
meglio posizionati in clas-
sifica dei dauni. La Torre
Magliano di mister Luigi

Barbieri si è classificata
quarta nella regular season,
mettendo insieme 61 punti,
9 in più dei biancocelesti di
Pasquale Ferrecchia che in-
vece hanno concluso quinti
collezionando 52 punti in
28 partite. In virtù di que-
sta classifica, alla Torre Ma-
gliano basta anche un pari
per vincere i playoff e ap-
prodare in Prima categoria.
Il Casalnuovo Monterotaro
invece, dopo aver sciupato
molte occasioni nella gara
d’andata, è costretto a vin-
cere in terra molisana per
aggiudicarsi il traguardo
della promozione. Alla vi-

gilia della sfida del “Venti-
mila” di Santa Croce di
Magliano abbiamo sentito
telefonicamente il tecnico
dei biancorossi, Luigi Bar-
bieri.

Barbieri, in che condi-
zione sono i suoi ragazzi a
poche ore dalla finale di
ritorno dei playoff?

“Abbiamo la rosa al com-
pleto per la partita di dome-
nica (domani, ndr) fatta ec-
cezione per Zeffiro, che è
stato appiedato dal giudice
sportivo. Era diffidato e ha
preso un giallo nella gara
d’andata. Ci siamo allenati
con continuità e siamo in

forma psi-
c o f i s i c a
perfetta per
affrontare
questo tipo
di gara”.

Anche in
caso di pa-
reggio vi
a g g i u d i -
cherete la
vittoria dei
p l a y o f f .
Questo po-
trebbe con-
dizionare
l’atteggia-
mento dei
suoi?

“Assolu-
tamente no.

La prova sta nel confronto
che abbiamo avuto durante
l’ultimo allenamento di ieri
sera (giovedì, ndr). Noi gio-
chiamo sempre con uno
spregiudicato 3-5-2 con le
due ali che spingono molto
sulle fasce. Ai ragazzi ho
chiesto se volevamo partire
con un 4-4-2, sempre con le
ali di centrocampo molto
larghe. Loro stessi mi han-
no detto “mister, perché
snaturare il nsotro gioco?”.
Hanno ragione i ragazzi, del
resto siamo una squadra
non propensa a difendersi,
lo dimostrano le gare degli
ultimi mesi di campionato

quando riuscivamo a segna-
re sempre molti gol, pren-
dendone inevitabilmente
qualcuno ma riuscendo co-
munque a vincere. Questo
allora deve valere ancor di
più nella finale playoff, at-
tacchiamo e cerchiamo di
chiudere subito i conti”.

Cosa teme del Casalnuo-
vo?

“Loro sono giovani e han-
no tanti ragazzi bravi in
rosa, alcuni dei quali li co-
nosco avendo giocato con
loro a San Giuliano di Pu-
glia, tra i quali Celeste, Ca-
nistro e Del Grosso. Se gio-
chiamo come sappiamo non
temiamo nessuno però dico
sempre ai ragazzi che anche
se siamo bravi e crediamo
in noi stessi, ci sono sem-
pre gli avversari quindi bi-
sogna andarci con le molle.
Dobbiamo essere più cini-
ci. In molte sfide abbiamo
creato tanto e concretizza-
to poco in proporzione alle
occasioni avute. Magari riu-
scissimo anche a creare di
meno ma ad essere più con-
creti sotto porta”.

Le somme sulla vostra
stagione le tirerete dopo la
finale?

“Sicuramente vogliamo
concludere l’annata in bel-
lezza con la vittoria dei
playoff ma indipendente-

mente da come vada a fini-
re domenica (domani, ndr)
la stagione è stata esaltan-
te. Il gruppo si è dimostrato
unito sempre, dopo aver tro-
vato la giusta amalgama tra
i ragazzi che erano tornati
da esperienze in altre squa-
dre e in altre categorie,
come Videtti e Vigliotti che
giocavano a Rotello, Man-
zo, Ianiri (ex Turris e San-
teliana, ndr), Rosati che è
stato capitano della Turris.
Insomma ragazzi che han-
no giocato in categorie su-
periori e sono scesi per dar-
ci una mano, in simbiosi
con il gruppo già formato-
si. Si sono messi tutti a di-
sposizione, dal mese di ago-
sto scorso fino ad ora, dopo
tanti mesi di allenamenti e
partite. Ora ci manca l’ulti-
mo sforzo e sono sicuro che
dimostreranno la grinta che
hanno tirato fuori quest’an-
no, in linea con la caparbie-
tà di noi 5-6 amici della so-
cietà. Ci tengo a fare un
plauso di cuore infatti oltre
che ai ragazzi alla società.
Sono il mister ma dico sem-
pre ai ragazzi che sono uno
di loro. Purtroppo due anni
fa mi sono rotto la tibia e
ho dovuto appendere gli
scarpini al chiodo, altrimen-
ti sarei stato anch’io in cam-
po a lottare con loro”.

Il Torre Magliano

minzita ma per fortuna sia-
mo al completo. Quest’anno
siamo stati molto sfortunati:
Giacomo Vannella è stato
cinque mesi fuori essendosi
rotto tibia e perone a Jelsi lo
scorso dicembre, Mattteo
Celozzi si è rotto i legamenti
del ginocchio alla prima di
campionato a settembre,
D’Addosio è tornato nella
gara d’andata dopo essere
stato fuori per più di due
mesi. Ha giocato una venti-
na di minuti e spero di poter-
lo schierare anche nella gara
di domenica (domani, ndr).
Nonostante questi episodi
sfortunati ci siamo barcame-
nati alla grande e, con molta
soddisfazione abbiamo rag-
giunto la finale playoff”.

Come affronterete la
gara del “Ventimila”?

“Abbiamo un solo risulta-
to a disposizione: la vittoria.
La metteremo quindi sul rit-

mo per tutti i 90’ se possibi-
le. Abbiamo giocatori più
giovani e quindi dobbiamo
cercare di superarli sull’ago-
nismo essendo invece loro
molto esperti. Nella Torre

Magliano militano molti gio-
catori d’esperienza che han-
no calcato i campi di Eccel-
lenza. Noi siamo pronti, tre-
dici uomini contati ma capar-
bi”.                                 S.T.

Qui Casalnuovo. I pugliesi hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria

Il tecnico
Ferrecchia

in basso
il Casalnuovo


