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REGGIO CALABRIA - Davanti a quasi diecimila spettatori, record a queste latitudini sportive, la
Reggina batte la Casertana e continua il suo viaggio in testa alal classifica. Dopo anni di
sofferenze, questa stagione pormette davvero di regalare le meritate gioie al club granata. Un
gol di Reginaldo e del solito Corazza,giunto alla dodicesima marcatura in quattoridici partite,
consentono ai pdroni di casa di avere la meglio della Casertana.Â 

  

I falchetti hanno provato a contenere l'onda calabrese, ma un gol per tempo dei locali e, forse,
le tante assenze dei campani hanno fatto dirigere la contesa dalle parti dello stetto. La
Casertana ha giocato un match discreto, nel primo tempo ha saputo resistere ai tentativi
offensivi dei rivali anche se poche sono state le sue sortite offensive. Poi il gol della Reggina
quasi sul finale del primo tempo ha di fatto sbloccato il match. Neanche il tempo di rientrare in
campo che si è avuto il raddoppio di Reginaldo. A quel punto, l'impresa già titanica, è divenuta
quasi utopistica.Â 

  

La cronaca

  

Â 

  

Si comincia con diverse palle imprecise da una parte e dall’altra e dopo otto minuti arriva il
primo squillo. Cross dalla sinistra di Bresciani per il colpo di testa di Reginaldo, ostacolato da
Rainone, e pallone a lato. Al 21’ un altro cross di Bresciani, salta di testa Blondett ma il pallone
termina oltre la traversa. Il ritmo della gara non è alto, la Casertana non si lascia schiacciare
dagli amaranto operando un buon pressing. Al 27’ risponde la squadra rossoblu con un calcio
piazzato di Laaribi su cui interviene in tuffo Guarna e mette il pallone in angolo. AlÂ 41’ la
Reggina passa in vantaggio. L’azione comincia da Corazza che allarga per Rolando, pronto il
traversone del numero quattordici in area, colpo di testa di Laaribi e palla che arriva
nuovamente sul destro diÂ CorazzaÂ il quale mira all’angolo più lontano, alla destra di
Crispino.Â 

  

SECONDO TEMPO.Â 

  

Tempo tre minuti ed arriva il raddoppio della Reggina. Pallone in profondità per Bresciani, cross
basso, respinge Gonzalez ma arrivaÂ ReginaldoÂ che dal limite, di destro, infila Crispino alla
sua sinistra. Al 15’ ci prova Sounas su calcio di punizione. Fuori bersaglio.Â  Al 33’ si fa viva
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ancora la Casertana con un’azione personale di Zivkov che conclude poi debolmente. Al 35’ è
bravo Crispino a respingere un tiro di Denis, servito da Rivas. Al 37’ applausi per Doumbia che
prova ad indirizzare a rete, di tacco, un cross di Rivas. Un minuto dopo è D’Angelo da fuori
area, ad impegnare in tuffo Guarna.Â Da segnalare nel finale un guizzo di Floro Flores a cui i
compagni non hanno dato seguito, ed una buona respinta di Crispino su Doumbia.

  

TABELLINO REGGINA – CASERTANA 2-0

  

REGGINA: Guarna; Loiacono Blondett Rossi; Rolando (dal 25’ st Bertoncini) Bianchi (dal 16’ st
Rivas) De Rose Bresciani; Sounas (dal 31’ st De Francesco); Reginaldo (dal 16’ st Denis)
Corazza (dal 25’ st Doumbia). A disp.: Farroni, Salandria, Paolucci, Mastour, Gasparetto,
Garufo, Rubin. All.: D. Toscano.

  

CASERTANA: Crispino; Ciriello Rainone Gonzalez; Longo (dal 8’ st Adamo) D’Angelo Santoro
Laaribi (dal 40’ st Matese) Zivkov (dal 40’ st Paparusso); Cavallini (dal 8’ st Floro Flors) Starita
(dal 23’ st Origlia). A disp.: Zivkovic, Galluzzo, Clemente, Varesanovic. All.: C. Ginestra.

  

ARBITRO: E. Feliciani di Teramo.

  

MARCATORI: Corazza al 40’ pt, Reginaldo 3’ st

  

NOTE: ammoniti Cavallini (13’ pt), Zivkov (18’ pt), Gonzalez (35’ pt), Loiacono (44’ pt), D’Angelo
(12’ st), Rainone (13’ st), Sounas (20’ st), Laaribi (20’ st),Â GinestraÂ (30’ st),Â ToscanoÂ (48’ s
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