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CASERTA - Nessuna nuova buona nuova. Dopo il deludente pareggio di Viterbo la Casertana
sta continuando la sua preparazione in vista del prosismo impegno di campionato previsto
sabato prossimo in casa contro la Paganese.

  

Come prevedibile, però, a tenere banco è la questione allenatore. Purtroppo, anche se ingiusto,
i primi a pagre quando una squadra non riesce a marciare come dovuto è il timoniere. Nella
fattispecie Fontana paga un equivoco iniziale. Secondo noi è stato preso a giugno quando
ancora non erano chiari gli sviluppi del mercato, quando si ipotizzava un torneo certamente non
di pirmissima fascia, ma, comunque, più che dignitoso. Infatti, in Coppa Italia Tim la squadra
era quasi totalmente divera dall'attuale. Poi i fuochi d'artificio agostani hanno stravolto tutto.
Ecco, probabilmente, e non ce ne voglia Fontana, il tecnico calbrese era idoneo per il primo
progetto, forse meno per il secondo. Certo, sono solo discorsi da Bar. Il campo è 'unico a dire la
verità. Fatto sta che, nonostante gli spifferi e gli spintoni di cui è oggetto, Fontana continua ad
essere l'allenatore della Casertana.

  

Pare che Marcolini (come si legge su sportcasertano.it) avrebbe chiesto tempo poichè ha subito
di recente un grave lutto familiare. Da qui la virata decisa su Fabio Gallo ex La Spezia (serie B)
e un passato importante in serie A con Brescia e Atalanta. Poi si è fatto avanti anche Eziolino
Capuano che non ha smesso di sperare in una chiamata. Un altro candidato è Pochesci che
proprio di recente in una intervista aveva manifestato il suo desiderio di tornare in panca dopo
la tormentata esperienza di Terni.Â 

  

 Gallo al momento è quello che ha maggiori chance di sedere sulla panchina. Ha fatto bene lo
scorso anno con i liguri e vista l’amicizia con la dirigenza spezzina le referenze lo hanno portato
in cima alla lista. Si attende un comunicato da un momento all’altro anche se non bisogna
dimenticarsi che siamo già a mercoledì e sabato c’è il derby con la Paganese che visti gli ultimi
sviluppi non è affatto scontato che si vinca. Se entro oggi non verrà sciolto il nodo non è
improbabile che Fontana resti in panchina almeno fino a sabato e poi verrà rimosso.Â 
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