Sanseverino-Palmes 1-0
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Trasferta,La Sanseverinese, batte la seconda forza del campionato ed esce definitivamente
dalle zone calde di classifica. La gara è stata vibrante e ricca di emozioni, giocata a viso aperto
dalle due contendenti che hanno dato vita ad uno spettacolo che ha entusiasmato il folto
pubblico presente. Padroni di casa schierati col 4-4-2, con centrocampo a rombo, mister Seno
oppone una Palmese arrembante col 4-3-3, Sanseverinese subito pericolosa al 6’, Fiore batte
un corner, sul limite c’è Andres che prova un infido diagonale, Saggese non ci arriva ma la palla
si spegne di un pelo oltre il palo, all’11 imperioso stacco di testa di Di Benedetto, Gravagnoli
intercetta
e spazza, al 20’ punizione dai 20 metri, Di Benedetto calibra il destro e calcia rasoterra la
sfera verso l’angolino basso alla sinistra di Esposito, che si allunga e para, al 22’ punizione
pennella di D’Avanzo per la testa di Di Benedetto, Gravagnoli risolve in corner, al 36’ improvvisa
staffilata di La Marca sul limite, non si fa sorprendere l’attento Esposito che devia in corner, al
42’ incursione dalla destra di Garofalo, che dal vertice alto batte a rete, devia a pugni chiusi
Saggese. La ripresa comincia con il pericoloso colpo di testa di Fiore in area, para Saggese,
all’11 corner di Santaniello, diretto a rete respinge coi pugni il sempre attento Esposito, al 25’ Di
Benedetto si infila in area e prova il diagonale, la palla è di poco a lato, mister De Stefano prova
a dare maggiore spinta con l’inserimento di Troise, e proprio il neo entrato al 32’ serve Salvati
che solo si invola verso la porta avversaria, Angieri non può far altro che fermarlo commettendo
fallo sul limite, espulsione diretta per il capitano rossonero su chiara occasione da rete, siamo al
34’ sulla sfera va Andres, che con una bordata rasoterra realizza il gol della vittoria, la gara si
accende sia da una parte che dall’altra, buone le azioni ma pessime le conclusioni di Fiore e
Canfora, ma l’ultimo brivido è in pieno recupero, al 47’ Di Benedetto ci prova dal limite, Esposito
si allunga e ci arriva quel tanto per far si che la palla rimbalzi sul palo uscendo, tenendo
immacolata la propria rete. Una vittoria importantissima per la Sanseverinese che esce dai zona
play-out, merito di una dirigenza lungimirante, che ha saputo rinnovare l’organico di inizio
stagione, affidandosi a persone competenti e a giocatori sicuramente sprecati per la categoria.
Palmese, che dopo questa sconfitta deve difendere la seconda posizione che equivale ad un
piazzamento sicuramente di favore per quanto riguarda gli spareggi play-off.
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