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CASERTA - PareggioÂÂ  a reti binche tra Casertana e Potenz. Un pari deludente per i alchetti,
un punto che non da la matematica qualificazione ala post season per la formazione di
Pochesci. Saranno gli ultimi 90’ a stabilire se la Casertana potrà, quindi, giocare gli spareggi
promozione o archiviare questa stagione.

  

La cronaca

  

PRIMO TEMPOÂÂ – Una prima frazione non esaltante al ‘Pinto’ con due squadre contratte e
nervose. Al 5’ punizione da sinistra di Zito, palla nell’area piccola con Ioime che smanaccia con
difficoltà sulla sinistra.

  

Rossoblù ancora in avanti all’ 8’ con Padovan che serve Castaldo da sinistra, in controtempo
non impatta col pallone.

  

Il Potenza si rende pericoloso al 10’ con Baio Terracino che è vicino al vantaggio; riceve palla
lunga, sombrero a Lorenzini e botta al palo lungo, palla vicino al palo con Adamonis battuto.

  

ÂÂ 

  

Brivido al 20’ con ÂÂ Romano che su punizione sfiora il vantaggio con unÂÂ  tiro a giro con la
ÂÂ palla di poco alla destra di Ioime.

  

Casertani vicini ancora al vantaggio al 35’ con Pinna che resiste sulla sinistra al contrasto con
Sales, assist preciso in piena area per Castaldo che manca di un nulla l’appuntamento col
pallone.

  

Un occasione per parte a 5’ dal termine, prima tiro a volo da fuori per Bacio Terracino con palla
a lato, capovolgimento di fronte e colpo di testa di Padovan dopo calcio d’angolo, palla lenta e a
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lato.

  

SECONDO TEMPOÂÂ –

  

Prima occasione per gli ospiti al 12’ con Murano che servito in piena area dal Guaita, colpisce di
esterno e manda la sfera a lato.

  

Primo pallone per il neo entrato Floro che serve nello spazio Castaldo pochi metri e palla per
Padovan che viene anticipato. Buona azione nei movimenti, manca la velocità nell’esecuzione.

  

Tanto Potenza, poca Casertana che alza la testa al 33’ con Pascali che di testa da calcio
d’angolo di Pinna manda la palla poco sopra la traversa.

  

La risposta dei ragazzi di mister Raffaele è affidata a Guaita che prova la conclusione da venti
metri, palla a lato di un metro alla destra di Adamonis.

  

Al 42’ Ioime salva sulla linea una punizione ben calciata da Floro Flores defilato a sinistra.

  

Due occasioni al 43’, prima Blondett manca il pallone su assist da sinistra di Pinna, poi
traversone di Vacca e colpo di testa di Castaldo contrastato da un difensore.

  

Nulla da fare le porte rimangono inviolate. Si deciderà tutto in terra siciliana.( fonte:.
sportcasertano.it)

  

ÂÂ 
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