San Nicolò in dieci si fa rimontare due volte
Finisce 2-2 ad Agnone e playoff blindati con il terzo posto

Il San Nicolò si fa rimontare due volte dall’Olympia Agnonese e non va oltre il 2-2
al “Civitelle” perdendo l’occasione di agguantare in seconda posizione il Matelica,
fermato sul pari dal Campobasso. I teramani passano in vantaggio con un’autorete
di Cassese, prima del pari di Ragatzu. Nella ripresa, il nuovo vantaggio abruzzese
con De Carolis, ma l’ex Margarita trova il definitivo 2-2 con una punizione
magistrale, sulla quale Ciotti può far poco. Teramani a passare in vantaggio: è
Cassese, al 17’, a siglare la più classica delle autoreti, con un intervento maldestro,
sull’innocuo traversone di Chiacchiarelli. Gli altomolisani, spinti da circa 400 tifosi
presenti sugli spalti del “Civitelle”, però, ci mettono poco per riordinare le idee e,
dopo una chance fallita da Margarita, è l’esperto ex Ragatzu (23’) a trovare la via
del gol. Il San Nicolò passa nuovamente in vantaggio al 63’, nel momento migliore
dei molisani. Massetti imbecca De Carolis sul palo lungo, elude l’intervento di
Demoleon, e di testa segna il gol dell’1-2. Il pareggio non tarda ad arrivare. Dopo
una rete annullata a Ragatzu, Margarita al 71’ trova la parabola vincente su un
magistrale calcio di punizione dai venticinque metri. Dura soltanto sedici minuti
la partita di Moretti, entrato al 60’ e al 76’ spedito anzitempo sotto la doccia per
un brutto fallo a gioco fermo su Walter Guerra, mentre al 79’ è Margarita a trova.
“Ho potuto soltanto fare i complimenti ai miei ragazzi – dice Epifani al termine –
Venire ad Agnone, andare due volte in vantaggio e portare a casa il risultato, in
dieci alla fine, è stato un ottimo risultato. Portiamo a casa un risultato importante
e allunghiamo la striscia positiva”. Mister ormai siete proiettati nella fase playoff?
“Credo che alla squadra vada fatto un grande plauso”.

