Le pagelle – SN Notaresco
6 SCOTTI Beffato dalla conclusione ravvicinata di Vittorio Esposito, un ottimo intervento
sulla punizione di Filippo Bardini. Per il resto fa quasi da spettatore.
6 GALLO Prova diligente come al solito, ha la sfortuna di scivolare in occasione della rete
subìta.
6 GHIANI Spinge e si fa vedere sulla fascia di competenza.
5.5 GAETANI (dal 19’ st) Fatica ad entrare nel vivo del gioco.
6 MELE Nella prima frazione è tra i più positivi, nella ripresa qualche pallone perso di
troppo.
6.5 RAFFAELLO (dall’11’ st) una bella dimostrazione di crescita. Entra subito in partita,
dispensa palloni ai compagni e, in pieno recupero, vede negarsi la gioia della rete.
6.5 SALVATORI Il capitano non tradisce mai. Chiude ogni spazio e non lascia scampo ai
diretti avversari.
6 POMANTE Sfortunato l’ex Pineto. E’ in partita e si vede ma deve abbandonare la contesa
per noie muscolari.
5.5 LIGUORI (dal 24’ pt) Meglio nella ripresa quando prova lo spunto in velocità, suo marchio
di fabbrica.
6 DI STEFANO si batte come un leone dal primo all’ultimo minuto facendosi vedere anche
in avanti.
7 FRULLA Tutti lo cercano, è il fulcro del gioco dei rossoblù. In assoluto il migliore in campo
per la vice capolista.
6.5 ROMANO Non al meglio per un’influenza, una prodezza del portiere gli nega la rete,
lotta e sgomita prima di calare inevitabilmente.
6.5 STIVALETTA (dal 28’ st) L’ex e vastese doc ha grande voglia. Si fa notare e potrebbe
anche metterla dentro. Senza fortuna e cinismo.
6.5 BLANDO approccio molto positivo, belle aperture di gioco ad innescare gli attaccanti.
6 FAGGIOLI alla prima da titolare copre tutta la linea d’attacco. Rapido, subisce il fallo di
Cardinale che meriterebbe il rosso, ha anche una palla gol nella ripresa.
6 CANALICCHIO (dal 19’ st) Aiuta i compagni a spingere, apporto prezioso.
Vagnoni: “Ko che fa male”. Silva: “Bella gara”
“Fa male perdere dopo aver giocato una partita così bene, la Vastese ha fatto veramente
poco per vincere”. Le parole di Roberto Vagnoni testimoniano lo scoramento del Notaresco
dopo lo stop interno nel derby. “I ragazzi hanno fatto davvero una grande prestazione, dal
primo all’ultimo minuto, il portiere loro è stato in assoluto il migliore in campo, il momento
è questo. Ultimamente, poi, ci stanno arbitrando come se fossimo ultimi in classifica, è da
un po’ di settimane che vedo questa cosa. L’episodio della mancata espulsione, oltre ad
essere importante nel computo della partita, è anche clamoroso”. Sul fronte opposto il
collega Massimo Silva si gode la quarta vittoria in cinque giornate. “E’ stata una partita
maschia, bella, abbiamo cercato di controbattere ogni azione. Abbiamo giocatori di qualità
che sanno trovare la rete. E’ un grande risultato, siamo molto contenti, così come la società
crediamo nei play off, ma bisogna mantenere la stessa mentalità. Il Notaresco mi è piaciuto
molto, ha avuto un bel ritmo ma, forse, nella prima parte di campionato, ha avuto maggiore
fortuna che in questo. Il calcio è così, gli episodi a volte aiutano, altre no”.

Il ds dei rossoblù accusa l’arbitro
E’ il direttore sportivo del SN Notaresco, Paolo D’Ercole, ad esprimere, nel post gara, tutto
il suo disappunto e quello della società sulla direzione arbitrale. Sotto accusa la mancata
espulsione di Cardinale ma anche alcuni dubbi fuorigioco fischiati. “Il gol di Gallo era
regolare, la posizione di partenza di Romano idem, per non parlare del secondo giallo
mancato per il difensore della Vastese, a mio parere senza senso e contro ogni tipo di
ragione. Siamo stufi di subìre certe decisioni arbitrali, la gestione della partita è avvenuta
come se fosse la sua prima volta su un campo da gioco”.

