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SAN GIORGIO (Salerno)Â  - UnÂ  calcio di rigore trasformato da bomber Favetta al
novantesimo ha risolto la sfida tra San girogio e Casertana. Un successo all'ultimo battito,
all'ulimo centimentro di una sfida molto combattuta. Ritorno al successo, quindi, per la
Casertana. La formazione di mister Maiuri, dopo tre sconfitte esterne consecutive, espugna il
Valentino Mazzola, batte il San Giorgio, porta a casa tre punti e riprende la sua corsa
promozione.

  

A differenza del divario in classifica tra le due squadre, come si diceva prima, il match è stato
duro, a tratti equilibrato.. La partenza è stata tutta dei granata con Varela pronto ad impegnare
Bovenzi. Poi la ripsosta dei falchetti con un calcio di punizione battuto in area da Sansone,
ribattuto dall’estremo difensore locale Bellarosa, ma , soprattutto con Favetta che, partito sul filo
del fuorigioco, viene servito in profondità e si presenta tutto solo davanti al portiere rivale
bravissimo, però, ad opporsi al tentativo con il tocco sotto dell’attaccante rossoblù.Â 

  

Nella ripresa subito grande chance per la squadra di Maiuri: al minuto quarantanove, per la
seconda volta nell’arco della partita, Favetta si presenta tutto solo davanti a Bellarosa: rispetto
alla prima occasione il numero nove dei rossoblù prova a piazzare il pallone ma il suo tentativo
si infrange sul palo. Al 52′ ci prova Sansone con un tiro di prima che viene respinto da
Bellarosa. Al 53′ grande botta da lontano di Caprioli, che prova a togliere le ragnatele
dell’incrocio dei pali ma Bovenzi è bravissimo a tuffarsi e a deviare provvidenzialmente la sfera.
Spingono i falchetti, alla ricerca del goal vittoria. Al 25′ la squadra di Maiuri va vicinissima al
vantaggio sugli sviluppi di un angolo, con Rainone che stacca di testa colpendo la traversa. Al
28′ la squadra di casa prova ad infilare i rossoblù in contropiede, ma il tentativo dal limite
dell’area di rigore di Varela si perde sul fondo. Quando la partita sembrava destinata a finire a
reti bianche, nei minuti di recupero viene concesso un calcio di rigore in favore dei falchetti.Â  Al
dischetto si presenta Favetta. Il bomber è gelido e piazza la palla in porta. Tutoli di coda, am
quanta fatica!

  IL TABELLINO
  San Giorgio – Casertana 0-1:Â 
  

San Giorgio: Bellarosa; Ruggiero; De Siena; Caprioli; Di Pietro; Raucci; Imputato; Greco;
Varela; Argento; Mancini. Allenatore: Giovanni Ambrosino

  

Casertana: Bovenzi; Salto; Rainone; Vacca (68′ Addessi); Mansour (78′ Felleca); Sansone;
Monti; Rossi; Maresca (62′ Maresca); Carannante; Favetta. Allenatore: Vincenzo Maiuri
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Arbitro: Adil Bouabid di Prato

  

Marcatori: 90′ su rigore Favetta (CAS)

  

Ammoniti: Maresca, Imputato, Caprioli, Raucci, Sansone, Carannante, Addessi
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