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CASERTA - Una rete di Rainone dopo poco più di dieci minuti basta alla Casertana per battere
il Francavilla, centrare altri tre preziosi punti, arrampicarsi al quinto posto in classifica.Â 

  

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per i falchetti che, facendo tutti gli scongiuri del caso,
sembrano aver trovato la quadratura del cerchio e adesso, forti dei loro 35 punti si accomodano
sul quinto gradino della classifica. Insomma, se la macchina si è finalmente avviata ed è riuscita
a trovare qualla continuità ricercata sin dai prim gemiti della stagione, da qui a fine torneo non
dovrebebro mancare le soddisfazioni.

  

Â 

  

La cronaca

  

Pronti via e la formzione locle parte subito in attacco. Il Franavilla prova a regaire e colpire di
rimessa.Â  Al dodicesimo l'episodio che segnerà la sida. Padovan colpisce forte in porta, Nordi
respinge, ma Rainone è lesto a ribattere in rete.

  

I pugliesi accusano il colpo. Non riescono a reagire. Al venticinquesimo la Casertana è vicina al
raddoppio. Mancino sprca. . Nel secondo tempo la Virtus ci mette più foga.Â  Gioca meglio. Alla
mezz' ora potrebbe pareggiare. Ottim agiocata tra Sarao e Partipilo, ma quest’ultimo trova
Adamonis pronto. Si gioca a campo aperto, ritmi veloci, grande tensione. Francavila attacca,
ma la casertana si difend eocn ordine e prova a chiuderla in contropiede. Finisce così 1-0 per i
rossoblù.

  

TABELLINO

  

CASERTANA-FRANCAVILLA 1-0

  

CASERTANA (4-3-3):Â Adamonis, Blondett, Rainone, Pascali, Meola; Santoro (60° Romano),
Vacca, De Marco; Padovan (79° Cigliano), Castaldo, Mancino (60° Gonzales). A disposizione:
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Zivkovic, Lorenzini, Matese, Muscariello, Longobardi, Moccia, Leonetti. All. Esposito- Di
Costanzo

  

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-3):Â Nordi; Tiritiello, Marino (81° Puntoriere), Caporale; Albertini
(Cason), Folorunsho, Monaco (89° Zenuni), Nunzella (88’ Vrdoljak); Gigliotti (69° Pastore),
Sarao, Partipilo. A disp. Saloni, Cavaliere, Pino, Tchentchoua, Miccoli, Mastropietro. All. Trocini

  

ARBITRO:Â sig. Eduart Pashuku di Albano Laziale

  

ASSISTENTI:Â sig. Rosario Antonio Grasso di Acireale e sig. Paolo Massimo Maria
Campogrande di Roma

  

MARCATORE:12° Rainone

  

AMMONITI:Â Albertini (V), Santoro (C ), Blondett (C ), Castaldo (C )
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