La Sanseverinese continua a volare in classifica
Sunday, 21 November 2010 18:05

Sanseverinese-Solofra 1-0 Sanseverinese: Veneziano 7, Calabrese 7, Balzano 7, Andres 7,
Toma 7.5, Kadam 7, Visco 7, Memoli 7 (26' st Avallone 6.5), Befi 7, Della Marca 7 (40' st De
Capua sv), Rapolo 7.5. A disp.: D’Andrea, Mazzei, Roscigno,Cipolletta, Mariniello. All. Tudisco
7

Solofra: Caruccio 7, Stellato 6, Savarese 4, D’Auria 7 (30' st Parmigiano sv), D’Ascoli 6, Festa
6, Martucci 5.5, Fiume 6, Mainenti 5.5, D’Aniello 5.5 (8' st Castiglione 6), Ricciardelli 6 (24' st De
Stefano M. sv). A disp.: Auriemma, De Stefano S., Galli, Lettieri. All. Lettieri 6.5

Arbitro: Sabatino di Nola 6. Assistenti: Giusta e Scognamiglio.

Espulso Savarese (So) al 20' st per doppia ammonizione. Ammonito: Festa. Note: Giornata
piovosa, terreno di gioco in condizioni accettabili, spettatori 200 circa.

Marcatore: 34' pt Della Marca

La Sanseverinese conferma il suo momento positivo e centra la quarta vittoria consecutiva, la
sconfitta costa al Solofra l’ultimo posto in classifica. Primo affondo per i padroni di casa al 4'
punizione di Della Marca per Rapolo fermato in area, dalla segnalazione del fuorigioco, al 9'
D’Auria ci prova con un blando tiro da fuori area,Veneziano para senza problemi, punizione di
D’Auria dai 25 metri al 14’, la palla fa la barba al palo sinistro, al 22' profondo cross di Della
Marca per la testa di Befi in area, Caruccio para, occasionissima al 29’ per il Solofra, Ricciardelli
arriva solo al tu per tu con Veneziano e gli calcia addosso. I padroni di casa passano in
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vantaggio al 34’, punizione di Rapolo, appoggio di Befi in area per Della Marca che di destro
realizza il gol dell’1-0, il Solofra prova a darsi una scossa al 42’ gran botta di Savarese para
Veneziano, al 43’ Ricciardelli serve l’accorrente Mainenti, Calabrese risolve in corner, sulla
battuta D’Auria dal vertice alto destro fa partire una cannonata che si stampa sulla traversa, un
minuto dopo Mainenti è fermato al tiro da un contestato fuorigioco. Nella ripresa il ritmo cala,
anche perché la pioggia è continua ed incessante all’8 mister Lettieri, prova a dare maggiore
spinta, fuori D’Aniello e dentro Castiglione, al 10’ gran botta di Rapolo dai 30 metri, blocca in
due tempi Caruccio, al 15’ rasoiata rasoterra su punizione di D’Auria, Veneziano risolve in
corner, al 20' espulso Savarese per doppia ammonizione, commette fallo su Befi a
centrocampo, il Solofra in dieci, il terreno di gioco diviene sempre più pesante, e si gioca a
fatica, al 29' punizione insidiosa di Fiume da 25 metri, che fila dritta verso la porta, Veneziano
attento para, al 32' corner di Rapolo, colpo di testa di Befi, Caruccio para, al 35' ancora Rapolo
su punizione dai 35 metri, il bolide viene respinto da Caruccio a pugni chiusi. La Sanseverinese
conquista tre punti che la proiettano al terzo posto in classifica, entusiasta al termine della gara
il pubblico di Mercato S.Severino, così come il vice-presidente Gennaro Pierri, “Oggi abbiamo
vinto una gara importante che ci proietta nei piani alti, ma non ci facciamo prendere dai facili
entusiasmi, guardiamo gara per gara all’avversario che ci aspetta, senza fare voli pindarici,
stiamo crescendo e non ci poniamo obbiettivi, il merito oltre ai calciatori in campo anche al
pubblico presente sugli spalti che si è fatto sentire e che ci è stato vicino, cercheremo di dare
loro le dovute soddisfazioni”.

Articolo tratto dal sito Voce Sport - Testata Sportiva.
http://www.vocesport.it
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