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CASERTA - Beffa delle beffe. I Falchetti si vedono raggiungere dal Francavilla all'ultimo respiro
di un match che avrebbero potuto tranquillamente far proprio. In vantaggio dopo pochi minuti
grazie a bomber Castaldo, la Casertana ha saputo controllare la sfida anche se non e' riuscita a
piazzare il colpo del ko. Questa deficienza, visto l'esito della sfida l'ha pagata a caro prezzo.
Cosi', dopo il pareggio contro il rende, arriva questo altro punto. Due risultati che allungano si al
striscia positiva, ma che servono a ben poco per la classifica

  

La cronaca

  

Un colpo di tacco di Silva in apertura riscalda subito il Pinto. Bravissimo Poluzzi a parare. E' il
preludio al gol. Zito entra in area di rigore dalla sinistra, cross sul secondo palo, sponda di
Longo e spettacolare mezza rovesciata di Castaldo. Casertana in vantaggio. Il Francavilla si va
vivo al minuto 21. Vazquez, anche lui in mezza rovesciata, ma la palla finisce alta. Gli ospiti ci
riprovano al 32’ con Di Cosmo che si gira in area ma non riesce ad imprimere forza alla sua
conclusione bloccata con facilità da Cerofolini.Â 

  

Nella ripresa l'avvio e' ancora dei falchetti. Gran sinistro di D’Angelo, ancora bravo Poluzzi a
respingere.Â  I padroni di casa controllano agevolemente la sfida. Quando, poi, la Virtus si
ritrova in dieci uomini per l'espulsione del suo capitano Albertini l sfida pare essersi messa in
ghiacciaia. Errore clamoroso. La Casertana si accontenta e non chiude la sfida. Si arriva ai
minuti di recupero.Â  Rainone atterra Marozzi in area. L’arbitro non ha dubbi ed indica il
dischetto: dagli undici metri trasforma Perez con Cerofolini che intuisce ma non può nulla.
Mastica amaro la casertana. C'e' ancora il tmepo per una nuova clamorosa occasione. Floro
Flores dribla l-intera difesa avversaria, si presenta a tu per tu con il portiere ma il suo tiro si
spegne sul palo.Â  Triplice fischio: è di nuovo pareggio per la Casertana.

  

CASERTANA (3-5-2): Cerofolini, Rainone, Santoro, Starita (68’ Floro Flores), D’Angelo,
Castaldo, Zito, Ciriello (90’ Origlia), Longo, Varesanovic (60’ Paparusso), Silva

  

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi, Di Cosmo (87’ Marozzi), Bovo (57’ Zenuni), Vazquez,
Perez, Delvino, Albertini, Caporale, Sparandeo, Nunzella, Risolo (74’ Mastropietro)

  

MARCATORI: Castaldo 2’ (C); Perez 90’ (V)
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TABELLINO: ammoniti Silva, Rainone, Longo (C); Mastropietro (V)

  

Espulso Albertini (V)

  

ARBITRO: Longo di Paola

  

 2 / 2


