Cavese, biglietti di tribuna
a cinque euro
CAVA DE’ TIRRENI. Cinque reti al Sorrento oggi pomeriggio a
Pregiato nel consueto test del giovedì. La squadra rossonera,
inserita nel girone I della Serie D, allenata dal tecnico
Chiancone e costruita dall’ex DS Nicola Dionisio. Assente
l’attaccante De Stefano in permesso, mister Agovino ha
mischiato le carte e dato spazio a tutta la rosa: qualche
minuto anche per i giovani Trezza, Ilardi e Liguori. Le reti
per la Cavese portano la firma di Manzo che di testa da calcio
d’angolo batte il portiere ospite, di Ausiello inserimento dei
suoi dalle retrovie, del capitano De Rosa su calcio di rigore,
di Allegretta che ruba palla al portiere ed insacca e di
Suriano nella ripresa ancora dagli undici metri. Per il
Sorrento gol di Esposito di testa e di Polichetti (ex di
turno) su punizione. Il portiere aquilotto Andrea Napoli nel
primo tempo ha parato un calcio di rigore all’attaccante
argentino Pignatta. Un test che lascia ben sperare in vita del
match di domenica contro il Pomigliano. In gruppo c’è la
voglia di riscattare l’ultima sconfitta rimediata a
Francavilla e soprattutto di ritrovare il sorriso, in attesa
che possa risolversi la querelle societaria. Non è un momento
facile per la squadra metelliana, su questo non c’è dubbio. Ma
almeno i giocatori possono contare sul consueto apporto della
tifoseria pronta a stringersi al fianco di capitan De Rosa e
compagni. Inoltre in occasione della gara con il Pomigliano
c’e
̀ da sottolineare l’iniziativa degli ultras, ovvero quella
di invitare tutti i tifosi ad essere uniti a sostenere la
Cavese in Tribuna, dove si potrà entrare con un biglietto
unico al costo di 10 euro (5 euro quello ridotto). Intanto
nella giornata di ieri il Prefetto di Salerno, in occasione di
Cavese-Pomigliano del 15 Marzo 2015, ha disposto la chiusura
del settore ospiti. I tifosi del Pomigliano, quindi, sono
invitati a non recarsi Domenica al “Simonetta Lamberti” di

Cava De’ Tirreni.

