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NOCERA INFERIORE – Un’impresa per agguantare la finale. Va a
caccia del colpaccio la Nocerina di mister Cavallaro, in campo
oggi pomeriggio al Francioni per la semifinale dei play-off
del girone G del torneo di Serie D. Di fronte il Latina,
squadra che, per profondità e valore della rosa, ad inizio
campionato si era guadagnata i favori del pronostico, salvo
poi dover arrendersi strada facendo al Monterosi. Un ostacolo
tosto, da affrontare con grande concentrazione, senza pensare
al poker rifilato ai pontini in campionato pochi giorni fa, in
una gara che aveva poco significato per la classifica dei
nerazzurri. Quella di oggi sarà una sfida diversa, molto più
complicata: una sfida da approcciare col piglio giusto per
provare a guadagnare l’accesso alla finale. Tra i rossoneri
mancheranno Impagliazzo e Cuomo, infortunati; da valutare la
condizione di Sorgente e Garofalo, ancora non al meglio. Per
il resto gruppo al completo per mister Cavallaro che dovrebbe
confermare il consueto 3-4-2-1; in avanti Dammacco ed El
Bakthoui a sostegno dell’unica punta, Diakitè. Sfida
fondamentale anche per il Latina che ha proprio nei play-off
l’unica opportunità di riscatto dopo una stagione al di sotto
delle aspettative. Mister Scudieri dovrebbe scegliere il 3-4-3
come modulo di partenza. In avanti tridente con Alessandro
certo di una maglia da titolare; gli altri due posti se li
giocheranno Sarritzu, Corsetti e Di Renzo. Arbitrerà la sfida
il signor Arcidiacono di Acireale; assistenti Spataro di
Rossano e Colaianni di Bari. Calcio d’inizio alle ore 18.00.
In caso di parità al termine dei novanta minuti si andrà ai

tempi supplementari; se la parità dovesse persistere sarà il
Latina a staccare il biglietto per la finale in virtù del
miglior piazzamento in classifica. Chi guadagnerà il pass per
la finale affronterà la vincente tra Savoia e Vis Artena; la
finale si disputerà Sabato 19 Giugno. COSI’ IN CAMPO ORE 18
Latina (3-4-3): Alonzi; Allegra, Esposito, Giorgini;
Barberini, Mastrone, Sevieri, Pompei; Sarritzu, Alessandro,
Corsetti. All.: Scudieri. Nocerina (3-4-2-1): Volzone; Rizzo,
Morero, Donida; Katseris, Vecchione, Donnarumma, Esposito; El
Bakthoui, Dammacco; Diakitè. All.: Cavallaro.

