
Comunicato n.63/2022

Seconda sconfitta consecutiva per
l’Adriatica Immobiliare Cagliari Beach

Soccer
Altra sconfitta per i sardi che perdono contro il Seatram

Chiavari BS 5-4. Domani si scenderà nuovamente in campo
sempre alle 10:30 contro il Sicilia BS

L’Adriatica Immobiliare Cagliari Beach Soccer incassa la seconda sconfitta
consecutiva, questa volta contro Seatram Chiavari BS ma sempre con il risultato di
5-4. Con questa seconda sconfitta di fila i sardi sono matematicamente fuori dai
giochi per la salita di categoria. Domani si torna in campo, sempre alle 10:30, contro
il Sicilia BS.

CHIAVARI AVANTI DI UNO
Il primo tempo vede subito i sardi provarci con Rolon, a 30’’, ma il tiro del
paraguaiano si spegne fuori. Al 3’ Manis dalla sua porta prova ad impensierire
Fiaschi, palla out. Tre minuti dopo il Chiavari sblocca la partita con Gandolfo che
insacca l’1-0. Si combatte per tutto il corso della prima frazione ma i cagliaritani non
riescono a trovare il pareggio.

PAREGGIO AL SECONDO TEMPO
Nella seconda metà del match Frutos a 35’’ dall’inizio prende la traversa. Al 2’
Medina da pochi passi dalla linea di porta segna il pareggio. Appena due minuti
dopo sempre Medina con una rovesciata delle sue, trova il raddoppio. Al 5’
Sabatino su punizione allunga ancora le distanze. Al 6’ tap-in vincente di Rossi e il
parziale diventa di 3-2. A 5’’ dalla fine del secondo tempo Sassari con una
rovesciata spettacolare ristabilisce la parità.

VITTORIA IN MANO AI LIGURI



Nella terza frazione bisogna aspettare sei minuti per vedere la prima marcatura.
Diverse le occasioni create da entrambe le parti, ma nessuna riesce a concretizzare.
Al 6’ Perego dalla destra trova la zampata vincente per il 4-3 ligure. Passano appena
due secondi e direttamente dal calcio d’inizio capitan Ruggiu risponde al capitano
avversario ed è 4-4 il parziale. All’11’ l’episodio che chiude definitivamente i giochi e
le speranze per il Cagliari si spengono: Sambuceti imbuca il 5-4.

IL TABELLINO
Seatram Chiavari BS: Fiaschi, Fassoni, Perego, Gandolfo, Oneto, Gaspari,
Sanguineti, Sassari, Rossi, Lasagna, Sambuceti. Allenatore: Tuccio.
Cagliari Beach Soccer: Manis, Rolon, Aramu, Etzi, Frutos, Medina, Mainas, Melis,
Ruggiu, Podda, Sabatino. Allenatore: Santos Araujo.
Reti: 5’44’’ pt Gandolfo (SCH), 1’32’’ st Medina (CBS), 3’19’’ st Medina (CBS), 4’31’’
st Sabatino (CBS), 5’52’’ st Rossi (SCH), 11’55’’ st Sassari (SCH), 5’23’’ tt Perego
(SCH), 5’25’’ tt Ruggiu (CBS), 10’40’’ tt Sambuceti (SCH).
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