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CASERTA - Prima sconfitta stagionale interna per la Casertana. I falchetti si arrendono ad una
Paganese decisamente in palla. Gli azzurro stellati hanno disputato una gara di grande
sostanza e grinta. Gli uomini di Ginestra, invece, non sono sttai capaci di difendere il vantaggio
iniziale subendo al rimonta dei rivali. LaÂ Paganese, quindi,Â Â espugna il Pinto e conquista la
seconda vittoria esterna stagionale.

  

La rete in apertura di Starita (11'), su assist diÂ Zito,Â spaventa gli azzurrostellati, che riescono
a recuperare le forze per servire il pareggio conÂ DiopÂ al 28', su calcio di rigore concesso
dall'arbitroÂ ColluÂ per fallo diÂ AdamosuÂ Perri.Â Ed è proprio il direttore di gara sardo il
protagonista del derby campano:Â GuadagniÂ riesce a portare in vantaggio di azzurrostellati
(43'), al culmine di una galoppata diÂ Panariello,ma subito dopo l'allenatore dei falchettiÂ
GinestraÂ viene espulso per qualche parola di troppo rivolta al direttore di gara.

  

Segue subito dopoÂ Santoro,Â al quale viene sventagliato il cartellino rosso per somma di
ammonizioni.

  

LaÂ PaganeseÂ gioca sul velluto, complice anche la poca consistenza della manovra offensiva
dei rossoblu, che nemmeno con l'ingresso diÂ Floro FloresÂ riescono a pungere: sul finaleÂ
AlbertiÂ (97') chiude la contesa, esultando in maniera a dir troppo eccessiva e beccandosi
un'evitabile espulsione. Nervi tesi a fine gara con i calciatori dellaÂ CasertanaÂ che se la
prendono con la pessima direzione dell'arbitro Collu.

  

Gli azzurrostellati salgono a quotaÂ 20 puntiÂ e provano a tenere momentaneamente lontana la
zona play-out; prima sconfitta stagionale tra le mura amiche per laÂ Casertana,Â che rischia di
essere scavalcata dalle dirette concorrenti alla zona play-off.

  Tabellino Casertana-Paganese
  

CASERTANA (3-5-2):Â Crispino; Longo, Silva, Caldore; Adamo (77' Cavallini), D'Angelo,
Santoro, Laaribi, Zito (30' Clemente, 66' Gonzalez), Origlia (46' Floro Flores), Starita.Â A
disposizione:Â Zivkovic, Galluzzo, Rainone, Zivkov, Ciriello, Matese, Varesanovic, Paparusso.

  

Allenatore:Â Ciro Ginestra
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PAGANESE (3-5-2):Â Baiocco; Schiavino (57' Sbampato), Stendardo, Panariello; Mattia,
Caccetta, Capece, Gaeta (76' Bramati), Perri (93' Carotenuto); Guadagni (76' Alberti), Diop.Â A
disposizione:Â Scevola, Scarpa, Calil, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Musso.Â Allenatore:Â
Alessandro Erra

  

ARBITRO: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari (Ceolin-Torresan)

  

MARCATORI: 11' Starita (C), 28' rig. Diop, 43' Guadagni, 97' Alberti

  

NOTE: Ammoniti Schiavino (P), Panariello (P), Laaribi (C), Baiocco (P), Capece (P).
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