Salernitana,
della storia

il

primo

0-5

Una vittoria storica per la Salernitana. nella sua storiala
squadra granata non aveva mai vinto 0-5. L’anno scorso la
squadra granata aveva segnato cinque gol in trasferta ma
subendone uno contro il Fondi. Storico risultato condito
finalmente da una rete di Pasquale Foggia. Dopo aver colpito
sei legni e sfornato diversi assist, il crack del mercato
estivo granata finalmente è riuscito a sbloccarsi. Dovrà
offrire una cena al buon Pasqualini che si è procurato il
calcio di rigore e ringraziare naturalmente il tecnico
Gregucci che dalla panchina ha indicato proprio l’ex laziale
quale tiratore designato del penalty. Il gol di Foggia è
sicuramente la ciliegina di una vittoria esterna che mancava
dallo scorso 27 ottobre quando una doppietta di Guazzo
consentì alla squadra allora allenata da Perrone di espugnare
Benevento. Per la Salernitana è la seconda vittoria esterna
della stagione e soprattutto è la seconda vittoria
consecutiva. Ed è la prima volta che accade in questa
stagione. Dal punto di vista statistico da registrare anche il
secondo gol di David Mounard dopo quello realizzato all’Arechi
contro il Gubbio mentre Gustavo sale a quota quattro
realizzando il primo gol in trasferta dopo i tre realizzati
all’Arechi. Con la doppietta di ieri Mendicino ha già
eguagliato il proprio record personale di gol, salendo a quota
sei. L’unica nota stonata del trionfale sabato granata è
rappresentato dal giallo rimediato da Scalise. L’esterno ex
Nocerina era uno dei sei diffidati e quindi sarà costretto a
saltare la sfida di domenica prossima contro il Benevento. Ma
prima del derby dell’Arechi, la Salernitana sarà impegnata
martedì a Grosseto per la semifinale dei ritorno della coppa
Italia di Lega Pro. I granata partono del 3-2 del match
d’andata. Per questo motivo la Salernitana è rimasta
in Toscana e domani tornerà ad allenarsi per la sfida contro i

maremmani. Non è da escludere che possa essere aggregato
l’attaccante della Berretti, Martiniello. (fabset)

