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CASERTA - Che dire, al peggio non esite fine. Si attendeva una prova di rabbia, una riscossa,
una reazione dopo la debacle nolana, invece la Casertana è scivolata ancora una volta. Al Pinto
fa festa un Fasano per nulla trascendentale, bravissimo, però, ad approfittare delle difficoltà dei
falchetti oramai in crisi di gioco e di risultati. Degni di nota solo venti minuti del secondo tempo
dove la truppa di Maiiri scossa dal rigore di favetta ha cercato con tutte le forze il pareggio.
SettimaÂ sconfitta nelle ultime nove giornate di campionato: il distacco dalla zona play-off
potrebbe aumentare a 4 lunghezze, qualora il Gravina batta il Team Altamura nel posticipo delle
18. Una involuzione inspiegabile per una squadra che, tra fine estate ed autunno, sembrava
poter essere assoluta protagonista del girone ed, invece, si sta dimostrando una delle più
clamorose delusioni. Serve una scossa, serve capire cosa stia accadendo nelal testa dei
giocatori.

  

LA CRONACA

  

Nei primi minuti si fa notare di più il Fasano che sblocca il punteggio al 16′, in maniera alquanto
rocambolesca. Angolo di Corvino, Carotenuto sbaglia l'uscita, la pallaÂ  finisce sul corpo di un
calciatore pugliese, involontariamente nasce un assist per Bianco che deve solo attere a rete.Â 
Sbanda la Casertana. Favetta prova di testa: palla a lato (19′). I pugliesi controllano con
tranquillità, comandano il gioco ed al 37′ raddoppiano. Calcio di punizione. Batte Corvino. La
palla scavalca la barriera con una traiettoria beffarda per Carotenuto, toccala traversa e finisce
la sua corsa pochi centimetri dopo la linea. Rete. Padroni di casa in ginocchio. Contestazione
sugli spalti

  

Giro di sostituzioni nelal ripresa. Maiuri manda in campo Felleca al posto di Addessi (57′). L’ex
Cavese è indemoniato ed in due minuti riesce a costruire di più di chi ha giocato dall’inizio. Al
58′ se ne va in dribbling e propizia l’espulsione di Del Col che lo colpisce forte: doppio giallo e
Fasano in dieci. Passa un minuto e lo stesso Felleca viene atterrato in area da Callegari,
conquistandosi il calcio di rigore. Dal dischetto Favetta tira una bomba sotto la traversa e riapre
il match (60′). Felleca è particolarmente ispirato e da solo mette in pericolo la difesa ospite che
annaspa. La Casertana sale e sfiora il pareggio al 70′. Sulla punizione di Vicente, Rainone gira
di testa la sfera che esce di un niente, anche a causa di una deviazione. Altra grande
occasionissima al 74′ con l’azione travolgente di Felleca che rientra ed effettua un traversone:
l’incornata di Favetta mira all’angolo opposto ma Ceka si supera e salva in due tempi. L’inerzia
è completamente a favore dei falchetti ma il Fasano è spietato ed al 77′ colpisce ancora con
Capomaggio: sulla punizione di Bernardini il centrocampista scatta sul filo del fuorigioco e di
testa trafigge Carotenuto.

  

Doccia gelata per la Casertana che di fatto si spegne qui. Da segnalare solo il gran destro di
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D’Ottavi che, dopo aver colpito la traversa, tocca terrae rientra in campo. Finisce 1-3 per il
Fasano.

  

Tabellino: CASERTANA-FASANO = 1-3

  

CASERTANA (4-3-3): Carotenuto; Colacicchi (81′ D’Ottavi), Rainone, Salto, Monti; Maresca,
Vicente, Vacca (46′ Sansone); Addessi (57′ Felleca), Favetta, Mansour.Â In panchina: Trapani,
Rossi, Feola, Criscuolo, Nicolau, Carannante.Â Allenatore: Vincenzo Maiuri

  

FASANO (4-2-3-1): Ceka; Del Col, Camara, Callegari, Bianco; Capomaggio, Lezzi (74′
Bernardini); Gomes Forbes, Losavio (61′ Calabria), Corvino (61′ Richella); Sosa.Â In panchina:
Suma, Taddeo, Quaranta, Convertino, Calemme, Battista.Â Allenatore: Ciro Danucci

  Â   

RETI: 16′ Bianco (F), 37′ Corvino (F), 60′ Favetta su rig. (C), 77′ Capomaggio (F)

  

ARBITRO: Alessio Marra della sezione di Mantova (assistenti: Luca Chiavaroli di Pescara e
Giuseppe Bosco di Lanciano)

  

NOTE: spettatori: 400 circa con 30 provenienti da Fasano. Espulso: al 58′ Del Col (F) per
doppia ammonizione. Ammoniti: Colacicchi, Monti (C); Del Col, Richella, Ceka (F). Angoli: 7-3.
Recupero: 2 nel primo tempo; 5 nel secondo tempo

  

Â 

 2 / 2


