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CASERTA - Inizia con una bella vittoria per il team casertano la 5^ edizione del Campionato
Nazionale CSI “Seven League”di football americano. Domenica 14 sul campo del Rione
Vanvitelli di Caserta gli Steel Bucks hanno battuto gli Speck Pescara con il risultato di 26 a 6.
Dopo la lunga pausa dovuta al blocco delle attività a causa della pandemia finalmente si torna
all'attività agonistica. Per la stagione 2021/22 il CSI football americano presenta ben 13
squadre suddivise in 4 gironi, due Nord e due Sud che dopo un lungo percorso porterà due
squadre a giocarsi il titolo finale nello splendido stadio di football americano a Firenze il 29
gennaio 2022. Il girone Sud-Ovest oltre agli Steel Bucks Caserta vede i napoletani dei Briganti
82ers, gli Speck Pescara ed i Goblins Frentania. Oltre alle novità societarie, Antonio Prodomo
nuovo presidente ed Agostino Di Giovanni nuovo Team Manager, quest'anno gli Steel Bucks
Caserta hanno rinforzato il roster con alcuni atleti provenienti dai Crusaders Cagliari, società
con la quale è in prospettiva una collaborazione. Sono arrivati a Caserta Stefano Murgia,
capitano e veterano della difesa della squadra isolana; Fabio Matta esperto CB ed il
giovanissimo ricevitore Siro Lauchlan. Oltre a Giuseppe D’Angelo casertano che vive e gioca a
Cagliari. Superba la loro prestazione contro gli Speck. Anche per lo staff tecnico ci sono new
entry, i coachs Gionti e Mormile saranno aiutati da Luigi Morgillo, atleta al momento non
disponibile e dall’esperto Nicola Polese Defensive Coordinator dei Crusaders. Per la cronaca
della partita va detto che le due squadre sono apparse nella fase iniziale molto titubanti, con gli
attacchi che non esprimevano il massimo del loro potenziale. Infatti su un errore dei pescaresi
la difesa casertana segnava il primo touchdown con il #50 Andrea Carpino. E siamo sul 6 a 0
per gli Steel Bucks Caserta. Il secondo touchdown veniva realizzato dal running back #88
Francesco Porfidia con un'azione di corsa. E con una corsa il QB #7 Rossetti realizzava il punto
addizionale portando il risultato sul 13 a 0 per i casertani. Dopo l’intervallo l’incontro veniva
riaperto dalla squadra ospite che con un lancio segnava un touchdown con il ricevitore #15
Mauro Baldonero. Grazie ad un touchdown su corsa del QB #7 Rossetti la squadra di casa si
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riportava in vantaggio. Si chiudeva definitivamente quando il Running Back casertano #24
Giovanni Marassi con una corsa di oltre 30 yds segnava il touchdown che a poco dalla fine
dell'incontro spegneva ogni velleità della squadra pescarese. L'ultimo punto, segnato sulla
conversione dal QB casertano, fissava così il punteggio sul 26 a 6 per gli Steel Bucks Caserta.
Una menzione speciale per il giovanissimo #25 Gennaro Cantiello considerato dalla squadra “il
fratello minore” che nelle poche azioni da lui giocate nel finale di gara realizzava un placcaggio
stupendo al ricevitore degli Speck ma soprattutto l’ovazione dei compagni di squadra quando
ha steso il QB avversario con un sack da manuale. Bene anche gli altri giovanissimi tra cui #52
Paolella e #56 Verrillo entrambi sedicenni. A fine partita Coach Gionti contento per il risultato
ma consapevole del gran lavoro ancora da fare. Gli Speck, forti della loro esperienza, ma con
un numero esiguo di giocatori hanno lottato fino alla fine per riaprire la gara ed in più occasioni
hanno messo in difficoltà il team casertano. Ottima la direzione di gara della crew arbitrale
guidata da Alessandro Robleto che non ha faticato in quanto la partita si è svolta nel massimo
della correttezza e sportività. Appuntamento a domenica 21 novembre sempre al campo
sportivo del Rione Vanvitelli di Caserta per il derby con i Briganti 82ers Napoli.
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