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CASERTA - Riscatto rossoblù. Dopo la deludente prestazione del turno scorso, ma anche dopo
un avvio di stagione non esattamente esaltante, la Casertana riesce a conquistare al sua
seconda vittoria in questo campionato. Soffrendo, ma mostrando anche tanto carattere i
campnai hanno avuto la meglio del Cos. La partita è stata risolta da bomber Favetta che al
minuto 27. Sardi in avanti, i padroni di casa recuperano il pallone. Veloce contropiede. Moi è
bravo ad interromepre tutto mandando la palla in fallo laterale. Il Cos fatica a rientrare, la
Casertana batte velocisismo, Favetta parte alle spalle di Cadau e si trova solo in area. Botta
secca, De Luca prova a respingere, ma può davvero poco.Â  Il vantaggio dei campani arriva
dopo occasioni per i sarrabesi-ogliastrini. Ne Nurchi, prima, e Loi, poi, sono stati freddi a
concretizzare.Â  La rete degli avversari ha fatto male agli uomini di Loi, che non sono riusciti più
a trovare buone trame di gioco. Da li in poi la Casertana ha saputo controllare la sfida,
provando a far male in contropiede. Quando la pressione degli ospiti si è allentata, ecco che i
rososblù hanno cominciato un lungo giro palla. Insomma, una sfida non semplice perchè
visusta sempre sul filo dell'equilibrio. Brava la formazione di mister Parlato a mantenere sempre
alta la concnetrazione e far suoi i tre punti in palio.

  

Â 

  

CASERTANA –Â  COS SARRABUS 1-0

  

CASERTANA (4-3-3):Â Romano; Paglino, Rainone, Dionisi, Sena (69’ Cugnata); Tringali,
Casoli, Vacca; Bollino (81’ Onazi); Favetta (81’ Ferrari), Turchetta. A disp. Prisco, Galletta,
Sabatino, Darini, Valtulini, Giaquinto. All. Carmine Parlato

  

COS SARRABUS (3-5-2): De Luca; Cadau, Vesi, Moi; Loi (52’ Cossu), Piras (77’ Laconi), Ladu,
Demontis, Derbali (63’ Ganzerli); Mancosu, Nurchi (82’ Piroddi).Â A disp. Floris, Manca, Papale,
Zanoni, Contu. All. Francesco Loi.

  

ARBITRO:Â Andrea Recupero di Lecce (Gianmarco Macripò di Siena e Marco Bosco di Roma)

  

RETI:Â 28’ Favetta
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