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CASERTA â€“  Riprende oggi la preparazione dei falchetti in vista dei decisivi appuntamenti
stagionali. Domenica la Casertana andrÃ  a Castrovillari per la partita dâ€™andata dei play out
retrocessione. Il 25 le due formazioni si rivedranno al Pinto. Due sfide ad alta concentrazione di
tensione, due incontri che sentenzieranno i destini futuri di queste due squadre.

Non câ€™Ã¨ piÃ¹ tempo, non ci saranno appendici alternative a queste due sfide. Chi perde
retrocede, senza appello. Chi vince sorride, guadagna la permanenza in Interregionale e forse
riuscire ad imbastire un discorso tecnico nuovo si da programmare in maniera decisamente piÃ¹
ambizioso il futuro. Da quando esiste la formula degli spareggi per la permanenza in D, Ã¨ la 
seconda volta che i rossoblu sono obbligati a giocarli. Avvenne nella stagione 2002-2003.
Avversario della formazione di Terra di Lavoro fu il Terracina. Due pareggi,  zero a zero ed uno
ad uno, gli garantirono la D. Si spera sia di buon auspicio. Come affrontare queste partite
decisive? Bel rebus. Risposte a scatola chiusa non câ€™Ã¨ ne sono.

Quasi sempre si tratta di gare bloccate, dove le difese assumono un ruolo determinante.
Spesso un singolo episodio puÃ² risultare decisivo e la qual cosa rende ancora piÃ¹ accorte le
squadre.  â€œ Dobbiamo fare attenzione  - ci ha detto Salvatore Farina, membro del consiglio
direttivo rossoblu â€“ Sulla carta e per la classifica  forse abbiamo un piccolo vantaggio, ma Ã¨
un fattore meramente teorico. Saranno due gare difficili e  dure. Noi dovremo essere bravi a
ipotecare la salvezza giÃ  in terra calabreseâ€�. Ricordiamo che passa il turno la squadra che
farÃ  il maggior numero di punti o di reti. I goal realizzati in trasferta non valgono doppio. A
paritÃ  di punti e reti, si salva la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Intanto i fasti di quella che fu, certamente, una delle Casertana piÃ¹ forte di tutti i tempi, quella
per intenderci dellâ€™ultima promozione in B, sarÃ  protagonista a Parma nellâ€™ultima
giornata del massimo campionato. In panchina Andrea Manzo subentrato al volo a Cuper, ed in
porta Luca Bucci, proveranno a salvare la formazione emiliana dalla retrocessione nei cadetti
negando parallelamente lo scudetto allâ€™Inter. Che compitino facile facile Ã¨ a loro
assegnato!
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