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CASERTA - Non si ferma la marcia della Juve Stabia. Il team gialloblù sbanca il Pinto e centra
la sua sesta vittoria consecutiva. Per la Casertana un amtch subito in salita che, però, era sta
brava a rimettere in carreggiata. Uno scivolone che complica la corsa verso gli spareggi
promozione anche se il decimo posto attuale offre, ancora agli uomi di Guidi la possibilità di
centrare l'obiettivo.Â Â 

  

La cronaca

  

Parte subito forte la Juve Stabia che al 7′ minuto passa in vantaggio grazie alla rete diÂ
BerardoccoÂ che sfrutta il cross di Vallocchia. Le vespe continuano ad avere il pallino del gioco
in mano ed al 19′ raddoppiano i conti conÂ VallocchiaÂ che servito in area da Orlando batte
Zivkovic portando il match sullo 0-2. La squadra di Padalino continua a dominare la gara contro
una Casertana che non riesce a reagire e a rendersi pericolosa. All’intervallo si va sul risultato
di 0-2

  

Nella ripresa i gialloblu vanno subito vicinissimi allo 0-3 ma la conclusione di Orlando viene
intercettata da Zivkovic. A questo punto la Casertaba si desta. Castaldo impegna Farroni. E' il
preludio al gol. Lo sigla al 5′ minuto Cuppone. Neppure il tempo di festeggiare che la Juve
Stabia buca nuovamente la porta dei padroni di casa. La firma è diÂ MarottaÂ che viene servito
da Fantacci e a tu per tu con Zivkovic sigla l’1-3. I rossoblu però non mollano e al 67′ trovano
nuovamente la rete della speranza conÂ CastaldoÂ che trovatosi la palla sul piede in area di
rigore non fallisce e riapre nuovamente la contesa. Finale molto intenso con al Casertana
protesa alal ricerca del pareggio, ma brava la Juve Stabia a controllare ed a far sua la partita.
Sesta vittoria consecutiva per la formazione di Padalino che arriva alla post season promozione
in gran spolvero. Per la Casertana resta solo la consolazione di aver conservato il decimo posto
in classifica che è l’ultima posizione valida per l’accesso al Play-Off.Â 

  Casertana – Juve Stabia 2-3: il tabellino della partita
  

Casertana (4-3-3):Â Zivkovic; Polito (58′ Buschiazzo), Carillo, Ciriello, Rillo; Izzillo (46′
Varesanovic), Santoro (46′ Bordin), Icardi; Pacilli (77′ Matos), Cuppone, Longo (46′ Castaldo)

  

Juve Stabia (3-4-3):Â Farroni; Mulè, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Berardocco (55′ Bovo),
Vallocchia (55′ Lia), Rizzo; Fantacci (71′ Suciu), Marotta (69′ Cernigoi), Orlando (70′ Borrelli)
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Arbitro:Â Enrico Maggio di Lodi

  

Â 
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