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SIRACUSA - Pareggioa reti bianche al "De Simone" traÂ SiracusaÂ eÂ Casertana. Un
risultato tutto sommato giusto, anche se i Falchetti devono recriminare con se stessi perché
nella ripresa costruiscono almeno tre nitide occasioni da gol.Â 

  

Francamente, però, in questa occasione non ci sentiamo di criticare la squadra viste le tante
assenze alle quali miter Esposito e Di costanzo hanno dovuto far fronte. Nei primi 45 minuti più
infortuni che tiri in porta. Sfortunatissima la Casertana che, già falcidiata, perde prima Rainone
e poi Alfageme, costretti a lasciare il terreno di gioco. Pazzesco. Ma anche il Siracusa perde
l'attaccante Vazquez . Pochissime le emozioni, un paio di conclusioni per parte, la più
pericolosa un colpo di testa di Franco dal limite dell'area piccola alto sopra la traversa, ma
Adamonis sembrava in traiettoria.Â 

  

Sicuramente qualche emozione in più nella ripresa. La Casertana va in tre occasioni vicina al
gol. Romano scappa via a Bruno e, praticamente dal fondo, calcia verso la porta ma Gomis
chiude lo specchio. Al 72' ancora Gomis decisivo: sinistro potente dal limite di Cigliano e il
portiere si allunga deviando sulla traversa. Nel finale poi proprio Cigliano, completamente solo,
gira al volo di sinistro sparando alto. Siracusa piuttosto contratto e pericoloso veramente solo al
69' quando un bel cross di Catania viene raccolto da Rizzo il cui tiro da pochi metri è stoppato
sul nascere da Pinna.

  

Finisce, quinidi, 0-0. Ma, come prima detto, va sottolineato che questa squadra, causa infortuni
e squalifiche, si è presentata con cinque giocatori in panchina, dei quali un secondo portiere, un
'99 e un 2001. Perdendo già dopo 25 minuti elementi di primo livello come Rainone e Alfageme,
per altro ben sostituiti da Pinna e Cigliano. Insomma , un momento poco felice , un momento ch
richide calma, pazienza e tanta forza di volontà per uscirne a testa alta.Â 
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