Il Notaresco fa la partita, ma la festa è della Vastese
Un gol di Vittorio Esposito rilancia la squadra aragonese verso i play off
Per la compagine di mister Vagnoni una sconfitta che costa il primato in classifica
Il derby del Savini è della Vastese che ringrazia Vittorio Esposito, match winner ed il
proprio portiere, Lorenzo Bardini che ha negato in quattro, nitide, circostanze almeno, la
marcatura al Notaresco. Che perde la testa della classifica, a scapito del Matelica e viene
raggiunto, al secondo posto, dal Campobasso. Ma, al cospetto degli aragonesi, la
compagine del presidente Di Giovanni, che continua a non vincere, avrebbe meritato
certamente un risultato diverso, il pari, probabilmente anche la vittoria per la mole di gioco,
la pressione e le occasioni create. Ed invece si trova ad accusare un’altra sconfitta con la
Vastese che ha capitalizzato al meglio quanto creato. Non a caso, alla fine, sono arrivati gli
applausi dei tifosi rossoblù che hanno apprezzato la prestazione, assai sfortunata, di Frulla
e compagni. Vagnoni, che ha dovuto rinunciare all’infortunato Sansovini ed allo squalificato
Cancelli, ha messo in campo i suoi con un inedito 3-5-2 con Gallo, Pomante e capitan
Salvatori centrali e l’under Faggioli alla prima da titolare. Tutte le frecce del proprio arco
subito in campo per Massimo Silva che, all’ultimo istante, ha dovuto rinunciare però a
Pizzutelli per problemi familiari. Il primo straordinario intervento del numero uno
aragonese poco dopo il quarto d’ora sul perfetto e ben indirizzato colpo di testa di Romano.
Il Notaresco sembra quello dei giorni migliori e crea occasioni ma, in almeno tre dubbie
circostanze, viene fermato dal secondo assistente per fuorigioco così come al 20’ quando
Gallo vede annullarsi una rete. Ma la protesta più veemente nei confronti della terna arriva
al 28’ qualche minuto dopo l’infortunio di Pomante costretto ad uscire per noie muscolari.
Cardinale, già ammonito, stende Faggioli, Il direttore di gara friulano grazia il difensore
vastese da una sacrosanta espulsione. Non di certo il primo episodio sfavorevole ai
rossoblù nell’ultimo periodo. Poteva cambiare il corso del match a favore del Notaresco,
muta, in effetti, ma a favore degli ospiti che grazie all’estro ed alla serpentina di Vittorio
Esposito trovano la rete da tre punti nell’unica sortita offensiva della prima frazione. Nella
ripresa la pressione della squadra di casa è costante e servono almeno tre super interventi
di Lorenzo Bardini per conservare il seppur minimo vantaggio: al 9’ sulla magistrale
punizione di Frulla diretta all’incrocio, al 31’ ed al 49’ sull’ex Stivaletta e su Raffaello.
Vastese che si fa vedere solo una volta dall’altra parte del campo con Dos Santos che non
arriva su un cross di Montanaro. Match stregato per il Notaresco, quarta vittoria nelle
ultime cinque giornate, invece, per una Vastese che rilancia le proprie legittime ambizioni
di raggiungere i play off.
SN NOTARESCO
VASTESE

0
1

SN NOTARESCO (3-5-2): Scotti 6; Gallo 6, Pomante 6 (24’ pt Liguori 5.5), Salvatori 6.5; Di
Stefano 6, Frulla 7, Mele 6 (11’ st Raffaello 6.5), Blando 6.5, Ghiani 6 (19’ st Gaetani 5.5);
Romano 6.5 (28’ st Stivaletta 6.5), Faggioli 6 (19’ st Canalicchio 6). Allenatore: Vagnoni
VASTESE (3-4-1-2): Bardini Lorenzo 8; Cardinale 5 (1’ st Giorgi 5.5), Di Filippo 6, Altobelli
6.5; Marianelli 6, Bardini Filippo 6.5, Esposito Francesco 6, Montanaro 6.5; Palumbo 7.5;
Ribeiro Dos Santos 5 (37’ st Alonzi sv), Esposito Vittorio 7 (25’ st Pollace 6). A disposizione:
Di Rienzo, Zinni, Ravanelli, Ruzzi, Scarano, Valerio. Allenatore: Silva
ARBITRO: Sfira di Pordenone

RETE: pt 34’ Esposito Vittorio
NOTE: ammoniti: Bardini Lorenzo, Di Filippo, Marianelli, Cardinale, Altobelli e l’allenatore
del Notaresco, Vagnoni. Angoli: 5-1. Recuperi: pt 2’ st 5’.

