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Lacco Ameno - Rinascita Falchi Rossoblu' 1-1

Lacco Ameno
F. Monti, V. Savio, Volino, Calise (Monaco 76'), V. Monti, Desiato, Mattera, D. Trofa, Marzocchi
(Iaccarino 89'), Buono, P. Savio (Lauro 80').
A disp. V. Trofa, Morgera, Di Palma, Oratore.
All. Impagliazzo

Rinascita Falchi Rossoblù
Vigliotti, Ucciero, Mattiello, Socha (Minauda 75'), Raucci, L. Russo, Pirozzi, Caruso, Famiano
(Tucci 66'), Carnevale (Tomaselli 73'), Sannazzaro.
A disp. Della Torre, P. Russo, Amato, Orefice.
All. Farina
Arbitro
Ascione di Torre Annunziata
Reti
Famiano (RFR) 42', D. Trofa (LA) 67'
Ammoniti
F. Monti, Marzocchi e V. Savio (LA). L. Russo e Carnevale (RFR)
Espulso
V. Trofa (LA) 83' dalla panchina per proteste
Note
si disputa a "porte chiuse" per l'inagibilità dell'impianto "Patalano" di Lacco Ameno. Recupero
primo tempo 3'; secondo tempo 5'

Come a Caivano la Rinascita non va oltre il pareggio esterno al "Patalano" di Lacco Ameno, ma
stavolta il punto conquistato sull'isola d'Ischia è un risultato che può andare benissimo ai
"falchetti" di mister Farina.
I padroni di casa, complici le dimensioni ridotte del terreno di gioco isolano, hanno messo in
seria difficoltà la Rinascita che nella ripresa non ha difeso al meglio il vantaggio siglato in
chiusura del primo tempo da Famiano. Nella ripresa si è assistito ad un "monologo" del Lacco
Ameno dalle parti di Vigliotti fino (ed anche oltre) al gol del pareggio siglato da Davide Trofa.
Queste le note salienti dell'incontro.
1' - nella formazione rossoblù il tecnico Farina nel gioco degli "under" preferisce Vigliotti al più
esperto Della Torre. La scelta consente all'allenatore casertano di inserire Famiano al centro
dell'attacco supportato da Carnevale e Sannazzaro. Nella compagine di casa, invece,
confermata per dieci undicesimi la squadra che ha impattato domenica scorsa ad Afragola:
l'unica novità è data dall'inserimento di Buono che prende il posto di Monaco.
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10' - la prima conclusione di tutto l'incontro è della Rinascita: ci prova dalla media distanza il
capitano rossoblù Carnevale, ma il suo tiro termina a lato della porta difesa da Francesco Monti.
17' - su azione di contropiede Vigliotti è costretto ad uscire dalla propria area di rigore per
anticipare un avversario e di testa mette in fallo laterale neutralizzando l'opportunità per la
squadra di casa.
20' - errore di Luigi Russo che mette il pallone sui piedi di Mattera: traversone al centro
dell'attaccante lacchese che viene allontanato da capitan Carnevale in azione di ripiegamento.
21' - tiro dalla bandierina per il Lacco Ameno: sul cross di Calise colpo di testa di Davide Trofa a
centro area, ma la sua deviazione termina alta sulla traversa.
23' - ammonito il portiere Francesco Monti che con le mani agguanta il pallone poco oltre l'area
di rigore. Sul susseguente calcio di punizione di Famiano arriva solo un calcio d'angolo per la
deviazione sul fondo di Mattera.
25' - Lacco Ameno e Rinascita che si affrontano a viso aperto: la squadra di casa, però, cerca
di sfruttare nel migliore dei modi le dimensioni ridotte del terreno di gioco che consentono
rapide ripartenze.
29' - primo cartellino giallo dell'incontro ai danni della Rinascita: azione fallosa di Luigi Russo
nei confronti del capitano lacchese Buono e per il difensore rossoblù c'è l'ammonizione.
33' - ottima opportunità per il Lacco Ameno: ci prova da buona posizione Davide Trofa ma
prontissima la risposta di Vigliotti che riesce a mettere non senza difficoltà in calcio d'angolo.
42' - gol - apertura di Pirozzi per Sannazzaro che parte sul filo del fuorigioco: il centrocampista
rossoblù mette al centro per Famiano che, solo in area di rigore, deposita alle spalle di
Francesco Monti. Proteste da parte della squadra di casa per la posizione di Sannazzaro, ma il
direttore di gara convalida la realizzazione.
44' - Vigliotti ancora in evidenza su iniziativa dei padroni di casa: il pericolo arriva dal capitano
lacchese Buono, ma pronta l'uscita dell'estremo difensore rossoblù che riesce nuovamente ad
allontanare la minaccia.
45' - saranno tre i minuti di recupero nella prima frazione di gioco concessi dalla giacchetta nera
Ascione di Torre Annunziata.
48' pt - finisce il primo tempo al "Patalano" di Lacco Ameno con la Rinascita in vantaggio grazie
alla realizzazione di Famiano al 42'.
51' - cartellino giallo anche per il capitano rossoblù Carnevale per azione fallosa ai danni del
difensore esterno Vito Savio.
58' - conclusione di Calise per la compagine di casa: il tiro del centrocampista si rivela, però,
una "ciabattata" col pallone che termina sul fondo controllato da Vigliotti.
60' - traversone di Mattera al centro: sul pallone si avventa l'altro attaccante Pasquale Savio
che prova la girata in porta. Attento ancora una volta Vigliotti che fa sua la sfera.
65' - Rinascita che soffre in questa prima parte della ripresa sotto l'azione offensiva del Lacco
Ameno riversato in avanti alla ricerca del gol del pari. Rare le iniziative in avanti della
formazione rossoblù.
66' - prima sostituzione dell'incontro per la Rinascita: il tecnico Farina toglie l'autore del gol
Famiano. Al suo posto c'è spazio per Tucci.
67' - gol - pareggio del Lacco Ameno: colpo di testa di Davide Trofa su azione susseguente a
calcio piazzato di Buono che si infila alle spalle di Vigliotti. Difesa casertana in questa occasione
che non appare irreprensibile.
73' - secondo cambio nelle fila della formazione rossoblù: esce Carnevale, colpito duro da un
avversario, ed al suo posto entra Tomaselli.
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75' - terza ed ultima sostituzione per la Rinascita: fuori il centrocampista Socha e dentro il
"pari-età" Minauda.
76' - primo cambio anche nel Lacco Ameno: il tecnico Impagliazzo toglie Calise, ed al suo posto
inserisce l'altro centrocampista Monaco.
78' - quarta ammonizione dell'incontro: trattenuta di Marzocchi ai danni del neoentrato Minauda
ed anche per l'esterno lacchese c'è il cartellino giallo.
80' - seconda sostituzione per il Lacco Ameno: fuori l'attaccante Pasquale Savio e dentro l'altra
punta Lauro.
83' - proteste della panchina isolana nei confronti del direttore di gara: a farne le spese per tutti
è Vincenzo Trofa, estremo difensore di riserva del Lacco Ameno, che viene mandato
anticipatamente negli spogliatoi dalla giacchetta nera torrese.
86' - altra ammonizione nei confronti della formazione di casa ed ancora una volta per proteste:
stavolta il cartellino giallo è per Vito Savio.
87' - Lacco Ameno pericolosissimo dalle parti di Vigliotti: iniziativa di Mattera assistito in area da
Davide Trofa e la sua conclusione attraversa tutto lo specchio della porta finendo di pochissimo
a lato dalla porta difesa da Vigliotti.
89' - terzo ed ultimo cambio nel Lacco Ameno: entra Iaccarino al posto dell'altro centrocampista
Marzocchi.
90' - cinque i minuti di recupero nella seconda frazione di gioco concessi dalla giacchetta nera
Ascione di Torre Annunziata.
95' - finisce l'incontro immediatamente dopo un calcio di punizione di Buono controllato in presa
alta da Vigliotti in mezzo ad un nugolo di calciatori presenti in area di rigore rossoblù. La
Rinascita prosegue la sua serie positiva, anche se non va oltre il pareggio esterno al "Patalano"
di Lacco Ameno.

3/3

