Il Gladiator lotta e mette alle corde l'Arzachena, ma alla fine è 2-2
Scritto da Antonio Luisè
Domenica 15 Maggio 2022 18:27

SANTA MARIA CAPUA VETERE(Caserta) - Festa a metà per il Gladiator. Nel giorno del suo
ritorno al Piccirillo i nerazzurri non vanno oltre il pareggio contro l'Arzachena. La formazione
samamritana aveva a disposizione un match point per chiudere definitivamente i conti con la
salvezza. Il punto serve, ma per brindare occorre ancora aspettare i prossimi novanta minuti.

Due volte in vantaggio, due volte raggiuto dai sardi, il Gladiator non è riuscito a concretizzare la
grande mole di gioco prodotto e, così, ilÂ 2-2 finale sa tanto di beffa per Cassaro e compagni
che, nonostante avessero di fronte la quarta forza del girone, non hanno affatto tremato, anzi.
Da evidenziare una bella cornice di pubblico, con gli ultras dei gruppi organizzati che non
smettono di cantare per un solo istante, i fedelissimi e tanti tifosi che hanno approfittato
dell’ingresso gratuito disposto dalla società.Â Ottima la risposta degli studenti delle scuole
“Principe di Piemonte” e “Rita Levi Montalcini” di Santa Maria Capua Vetere che assiepano la
tribuna dello stadio “Mario Piccirillo”, all’interno dell’iniziativa “Dalla Scuola allo Stadio”.

IL TABELLINO

Tabellino: GLADIATOR-ARZACHENA = 2-2

GLADIATOR (4-3-3): De Luca; Pelliccia (90′ Cassaro), Ciampi, Puca, Tomi; Caruso, Marin,
Mancini Christian; Panaioli (72′ Sambou), Mattiolo, Varela.Â
In panchina:
Merola, Dommarco, Di Finizio, Flores, Perrino, Mistretta.Â
Allenatore
: Teore Grimaldi

ARZACHENA (4-3-3): Ruzittu; Marinari, Bonu, Sosa, Spanu (86′ Piga); Melis (74′ Rutigliano),
Bellotti, Bonacquisti; Loi, Pallecchi (46′ Kacorri), Sartor.Â
In panchina:
Giappone, Doratiotto, Usai, Zanghi, Mancini Angelo, Mannoni.Â
Allenatore
: Marco Nappi
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RETI: 5′ Panaioli (G), 57′ Bonacquisti (S), 68′ Mattiolo (G), 84′ Sartor (S)

ARBITRO: Angelo Tomasi della sezione di Lecce (assistenti: Davide Fedele di Lecce e Cosimo
Schirinzi di Casarano)
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