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CASERTA â€“ Bene cosÃ¬. Un pareggio che ha il gusto della vittoria. Eâ€™ finita uno ad uno
la gara di andata dei play out retrocessione tra Castrovillari e Casertana. Gli uomini di
Pietropinto ipotecano il passaggio del turno, quindi, la permanenza in D.

Anche se, rimangono ancora novanta ostici minuti da giocare Câ€™erano diverse incognite
circa tale match. Alla resa dei conti a rischiare di piÃ¹ erano i falchetti. Partiti per essere
protagonisti del girone si sono ritrovati a vivere una stagione con molte ombre e pochi sprazzi di
luce. Obbligati per questo a giocare gli spareggi hanno deposto in essi tutte le possibilitÃ  di
salvare, in ogni senso, la stagione.

Premesse impegnative quindi. Non che quelle del Castrovillari fossero meno importanti, ci
mancherebbe. Comunque sia, la Casertana ha interpretato bene la gara, che forse avrebbe
anche potuto vincere. In vantaggio dopo pochi minuti con Ruggiero, ha patito il pareggio di
Simonetti al 34â€™. Peccato che sia stata costretta a  giocare in dieci per quasi un ora a causa
dellâ€™ espulsione, per somma di ammonizioni, inflitta a Di Maio. Forse, ma siamo nel campo
delle supposizioni, in paritÃ  numerica avrebbe anche potuto puntare al successo.

Ma va bene lo stesso. Al Pinto domenica prossima basterÃ  anche uno zero a zero, qualsiasi
altro risultato di paritÃ  o ovviamente il successo rossoblÃ¹ per chiudere la pratica. Insomma un
bel passo avanti verso la salvezza definitiva Ã¨ stato fatto. Attenzione, perÃ², al sentirsi sicuri.
Bisogna andarci cauti. Il Castrovillari Ã¨ oramai alle corde, ma non rassegnato.

ScenderÃ  in campo con la forza della disperazione, getterÃ  il cuore oltre lâ€™ostacolo,
romperÃ  tutti  gli argini per espugnare Caserta e salvarsi. Settimana, allora, da dedicare al
lavoro fisico, ma anche a quello mentale. Niente calcoli per favore, serve giocare la gara come
se in terra calabra non fosse accaduto nulla. Un plauso va ai circa cento supporter rososblÃ¹
che hanno seguito la squadra sino a Castrovillari. Bravi.
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