
Il Torremaggiore in IV serie. 
Una data da ricordare: 19 maggio 1957 
 
60 anni fa l’Unione Sportiva Torremaggiore, fondata nel lontano 1926, conseguiva una storica 
promozione in IV serie, come allora era chiamata l’attuale serie D. 
Ci è sembrato pertanto doveroso ricordare quell’impresa di una grande squadra, di un 
allenatore, di una società sportiva, di una città intera e della capitanata tutta, che trovò in 
quella vittoria prestigio, rispetto e ammirazione da parte di tutti, coronando un sogno atteso 
da tempo. 
È stato questo il massimo risultato sportivo raggiunto in oltre novant’anni da una squadra 
calcistica della nostra città. 
Dicevamo di storica promozione, ed in effetti tale fu dopo tre campionati regionali di 
promozione disputati alla grande, contro le migliori formazioni pugliesi: Barletta, Incedit, 
Bisceglie, Manfredonia, S. Severo, Casarano, Martina Franca, Altamura, Liberty Bari. Parlano 
semplicemente i risultati conseguiti. Nel campionato del 1954-55 terzo posto finale dietro il 
Barletta e Incedit, nel campionato del 1955-56 terzo posto dietro Incedit e Bisceglie ed in 
quello del 1956-57 primo posto finale davanti a Casarano e Martina Franca. 
Complessivamente la brillante formazione rossoblù ha disputato nei tre campionati di 
promozione novanta partite vincendone 53, pareggiandone 23 e perdendone 17, segnando 
180 reti e subendone 72. 
Nelle 45 gare interne disputate al campo sportivo comunale in ben 41 incontri i rossoblù 
hanno sempre vinto, pareggiandone 3 e perdendo una sola volta con l’Ostuni (1-2), segnando 
134 reti e subendone 19 conquistando 85 punti su 90 disponibili. Un vero record. 
La partita dell’apoteosi si disputò al campo sportivo comunale di Torremaggiore il 19 maggio 
1957 tra la squadra locale ed il Casarano. Di fronte ad un pubblico record (furono staccati 
7200 biglietti) le due formazioni scesero in campo agli ordini dell’arbitro sig. Rizzi di Taranto. 
Queste le formazioni: Torremaggiore – Buttignol, Iurillo, Pulga, Rendinella, Brandimarte, 
Centorame, Bagnoli, Amante, Bruno, Firicano, De Robertis.Casarano – Zarotti, Valentini, De 
Vitis, Ferreri, Battista II, Florido, Spedicato, Tosetto, Magaletti, Alagni, Battista I. 
Al 5° del secondo tempo Firicano segnava il gol della vittoria per la squadra rossoblù. 
In tutto il campionato il Torremaggiore segnava 63 reti (migliore attacco) subendo 20 reti 
(miglior difesa). Bruno realizzava 14 reti, Firicano 13 reti, De Robertis 12 reti, Amante 11 reti, 
Bagnoli 6 reti, Bruni 3 reti, Brandimarte 2 reti, Centorame 1 rete e Rainone 1 rete.  
Il Torremaggiore schierava quell’anno la seguente formazione: Buttignol, Iurillo, Pulga 
Rendinella, Brandimarte, Di Marco, De Robertis, Amante, Bruno, Firicano, Bagnoli. 
Completavano la rosa della prima squadra: Bruni, Centorame, Rainone, Olivato. Allenatore-
giocatore-capitano: Aldo Brandimarte. 
          Antonio Bucz 
 



 
Azione di gioco di Bruno nella partita Torre – Casarano 
 

 
Il gol di Firicano nella partita Torre – Casarano  
 

 
 


