
Casertana la vittoria è ancora rimandata. I falchetti battuti in rimonta dall'Avellino

  AVELLINO - Sorride il lupo, piange il falco. Finisce 3-1 per gli irpini il derby del Partenio.
I biancoverdi conservano, quindi, la loro imbattibilità e continuano ad albergare nelle
zone nobili della graduatoria, mentre per la Casertana la classifica si fa preoccupante
con la vittoria che tarda ancora ad arrivare.
  Â La cronaca
  

Primo tempo ricco di emozioni, le due squadre non si fanno mancare nulla. Buona partenza
degli irpini che al 7′ sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Maniero su assist di Adamo,
reattivo Dekic. Pochi istanti più tardi incerto il numero uno della Casertana su tentativo di De
Francesco, ma si salva come può. Spinge l’Avellino ma al 14′ è la formazione ospite a passare
in vantaggio con Icardi, tiro potente e preciso su angolo di Bordin che non lascia scampo a
Pane. Padroni di casa che reagiscono con Aloi, tentativo dalla distanza respinto da Dekic, poi al
29′ si materializza il pareggio per i ragazzi di Braglia. Cross di D’Angelo per Maniero che beffa
la difesa rossoblù e di testa batte il portiere. Nel momento peggiore i lupi riequilibrano il
punteggio e accelerano nel finale di frazione. Al 39′ proteste della Casertana per una trattenuta
di Rizzo su Icardi, l’arbitro lascia proseguire. Al 42′ ospiti in dieci uomini, fallo di
Hadziosmanovic su Fella, ammonizione che poi diventa espulsione per proteste per il calciatore
rossoblù. Il primo tempo si chiude con una deviazione di testa da parte di D’Angelo che termina
di poco lontano dal bersaglio.

  Â 
  

Nella ripresa subito una buona occasione per gli irpini, che al 50′ vanno vicini al due a uno sugli
sviluppi di un calcio d’angolo, impreciso Maniero poi la palla arriva a Miceli che nell’area piccola
non trova la porta. Solo questione di minuti, dopo un tiro di Adamo murato al 60′ i lupi passano
in vantaggio grazie ad un grave errore di Dekic, che respinge malamente n tiro di Adamo e
regala a Maniero un assist che l’attaccante tramuta prontamente in gol. Guidi prova a scuotere i
suoi, ma è ancora la formazione di casa a sfiorare il gol con uno scatenato Fella, che semina il
panico nella difesa avversaria ma il suo tiro a giro è facile preda di Dekic. Col passare dei minuti
il ritmo gara si abbassa, favorendo la gestione del risultato da parte dei ragazzi di Braglia. Nel
finale tentativo di Santaniello all’80’ sopra la traversa, poi pochi minuti più tardi Adamo corona
un’ottima partita realizzando il gol della tranquillità per l’Avellino. Cross di Tito dalla sinistra e bel
gesto tecnico di Adamo che al volo mette la palla in rete tra palo e portiere. Ordinaria
amministrazione nel finale, il derby si conclude con la vittoria dei padroni di casa che restano ai
vertici della classifica, mentre sprofonda sempre di più la compagine rossoblù.
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