
 

STATISTICHE GLADIATOR di www.sportcasertano.it  

a cura di Marco Falco 

 

Campionato Serie D girone H 2012-2013: 

Partite giocate 198 

Vittorie 151 - Sconfitte 151 - Pareggi 47 

Punti totali ottenuti 574 

Punti Gladiator 50 (media 2,27 a partita) 2° posto dietro all’Ischia (58 punti) 

Percentuale punti Gladiator 8,71% del totale punti 

14 vittorie, 8 pareggi e 0 sconfitte per il Gladiator 

Percentuale vittorie Gladiator 9,27% del totale vittorie 

Percentuale pareggi Gladiator 8,51% del totale pareggi (94) 

63,64% di vittorie sul totale partite giocate dal Gladiator 

36,36% di pareggi sul totale partite giocate dal Gladiator 

Gol segnati 496 (-1)* 

Gol per partita 2,368 

Gol per giornata 22,54 

Gol fatti 36 (media 1,636 a partita) 

Percentuale gol fatti Gladiator 7,26% del totale 

Gol subiti 15 (0,68 a partita) 

Percentuali gol subiti Gladiator 3,02% del totale  

Media inglese +6 /// Differenza reti +21 (+0,954 a partita) 

25 punti in casa con 17 gol fatti e 7 subiti (2,27 pt, 1,545 gf, 0,63 gs) 

http://www.sportcasertano.it/


25 punti in trasferta con 19 gol fatti e 8 subiti (2,27 pt, 1,727 gf, 0,72 gs) 

13 partite totali senza subire gol 

Massima imbattibilità del portiere (Maiellaro) 721 minuti reali (696) 

15 giocatori diversi andati a segno in stagione 

Striscia vincente: 2 volte 4 partite consecutive vinte (striscia aperta) 

Striscia pareggi: 3 partite consecutive (13°-15° turno) 

Imbattibilità: 22 partite  

 

Squadre con più punti in Serie D (top ten) 

Ischia 55 punti (su 21 partite) – girone H 

Pontisola 53 punti (su 25 partite) - girone B 

Pergolettese 52 punti (su 25 partite) – girone B  

Messina 51 punti – girone I 

Sambonifacese 51 punti (su 25 partite) – girone C 

Gladiator 50 punti - girone H 

Bra 48 punti – girone A 

Atletico Pro Piacenza 47 punti – girone D 

Sambenedettese 47 punti – girone F 

Nuovo Cosenza 47 punti – girone I 

Voghera 47 punti (24 partite) – girone B 

 

Squadre con migliori media punti in Serie D (Top Ten) 

Ischia 2,62 pt – girone H 

Messina 2,32 pt – girone I 

Gladiator 2,27 pt – girone H 

Bra 2,18 pt – girone A 



Atletico Pro Piacenza 2,136 pt – girone D 

Sambenedettese 2,136 pt – girone F 

Nuovo Cosenza 2,136 pt – girone I 

Pontisola 2,12 pt – girone B 

SEF Torres 2,09 pt – girone G 

San Miniato Tuttocuoio 2,09 pt – girone D 

 

Migliori attacchi Serie D (TOP TEN) 

Pontisola 56 reti (25 partite) – girone B 

Sambenedettese 54 reti – girone F 

Mezzolara 48 reti – girone D 

Santhià 47 reti – girone A 

Atletico Pro Piacenza 47 reti – girone D 

San Cesareo 47 reti – girone F 

Termoli 47 reti – girone F 

Real Vicenza 46 reti (25 partite) – girone C 

Virtus Vecomp 46 reti (25 partite) – girone C 

Bra 46 reti – girone A 

 

Migliori squadre per media gol Serie D (Top 11) 

Sambenedettese 2,45 reti – girone F 

Pontisola 2,24 reti (25 partite) – girone B 

Mezzolara 2,181 reti – girone D 

Santhià 2,136 reti – girone A 

Atletico Pro Piacenza 2,136 reti – girone D 

San Cesareo 2,136 reti – girone F 

Termoli 2,136 reti – girone F 



Bra 2,09 reti – girone A 

Ischia 2,045 reti – girone H 

Borgosesia 2 reti – girone A 

Matera 2 reti – girone H 

 

Migliori difese di Serie D (Top 11) 

Ischia 8 reti subite – girone H 

Messina 15 reti subite – girone I 

Gladiator 15 reti subite – girone H 

Lucchese 16 reti subite – girone D 

Spal 16 reti subite – girone D 

Vis Pesaro 16 reti subite – girone F 

Bisceglie 16 reti subite – girone H 

Castelrigone 17 reti subite – girone E 

San Sepolcro 17 reti subite – girone E 

SEF Torres 17 reti subite – girone E 

MonosPolis 17 reti subite – girone H 

 

Miglior media gol subiti Serie D (Top 12) 

Ischia 0,36 reti subite – girone H 

Messina 0,681 reti subite – girone I 

Gladiator 0,681 reti subite – girone H 

Lucchese 0,72 reti subite – girone D 

Spal 0,72 reti subite – girone D 

Vis Pesaro 0,72 reti subite – girone F 

Bisceglie 0,72 reti subite – girone H 

Delta Porto Tolle reti subite – girone C 



 

In 5 dei 9 gironi di Serie D il Gladiator sarebbe primo in classifica e se si considera la media punti 

addirittura in 7 dei 9 raggruppamenti. Al momento il Gladiator è la sesta squadra con più punti, ma 

davanti a lei ci sarebbero solo Ischia con 55 e Messina con 51, se si considera che Pontisola (53), 

Pergolettese (52) e Sambonifacese (51) hanno 25 partite giocate, mentre il Gladiator solo 22 

(come il Messina, mentre l’Ischia ha una gara da rigiocare contro la Puteolana Internapoli). La 

media punti di 2,27 fa del team sammaritano, dopo Ischia (2,63) e Messina (2,32) la terza squadra 

di tutta la Serie D. I 36 gol siglati dai nerazzurri servono a mantenere il trentottesimo attacco della 

categoria (al pari di Città di Messina, Olginatese, Mapellobonate, Sambonifacese, e Maceratese) su 

166 squadre. Mentre guardando alla difesa il Gladiator è la seconda difesa (al pari del Messina) 

con 15 reti (0,681 per gara) al passivo di tutta la D. Al comando l’Ischia con 8 gol incassati (0,36 di 

media a partita). 

Il Gladiator ha segnato 36 reti, suddivise in questo modo nelle varie fasi delle partite: 

3 gol dal 1’ al 15’ 

6 gol dal 16’ al 30’ 

7 gol dal 30’ al 45’+ rec. 

6 gol dal 46’ al 60’ 

4 gol dal 61’ al 75’ 

10 gol dal 76’ al 90’ + rec.  

16 gol nei primi tempo e 20 gol nelle seconde frazioni di gioco. 

Dalla prima decina di minuti all’extra-time il Gladiator è sempre andato a segno, ma dal 70’ al 79’ 

ha messo a segno più reti, ben 6; mentre 5 tra l’80’ e l’89’ e tra il 50’ e il 59’. Per ben 2 volte i 

nerazzurri sono andati a segno ai minuti 40, 52, 76 e 89.  

Per quanto concerne le reti al passivo, invece, questo è il prospetto: 

3 gol subiti dal 1’ al 15’ 

1 gol subito dal 16’ al 30’ 

2 gol subiti dal 31’ al 45’ + rec. 

2 gol subiti dal 46’ al 60’ 

3 gol subiti dal 61’ al 75’ 

4 gol subiti dal 76’ al 90’ + rec. 



In totale sono 6 le reti subite nei primi tempi e 9 nei secondi. Sono 4 i gol subiti tra l’80’ e il 90’ 

minuto, mentre 2 volte i ‘gladiatori’ hanno preso gol al minuto 34. 

Per quanto riguarda le statistiche interne alla squadra il portiere Maiellaro è sempre presente. 

Ecco la liste degli 11 con più presenze: 

1) Maiellaro 22, 2) Borrelli 21, 3) Di Pietro 21, 4) Longo 21, 5) Gatta 20, 6) Del Sorbo 20, 7) Pastore 

20, 8) Leone 19, 9) Viglietti 18, 10) Manzo 16, 11) Criscuolo 16). 

Questa invece la top 11 dei giocatori più utilizzati da Squillante per minuti: 

1) Maiellaro 1980 minuti, 2) Borrelli 1890 minuti, 3) Gatta 1800 minuti, 4) Di Pietro 1746 minuti, 5) 

Del Sorbo 1742 minuti, 6) Pastore 1705 minuti, 7) Leone 1621 minuti, 8) Viglietti 1504 minuti, 9) 

Longo 1485 minuti, 10) Terracciano 1447 minuti, 11) Manzo 1177 minuti. 

Tutti i giocatori che sono entrati in campo della attuale rosa, ad eccezione di Armonia (5 minuti 

giocati in 2 presenze), Tortora (87 minuti in 5 presenze) e Schettino (4 minuti in una presenza), 

sono stati schierati almeno una volta da titolari. Voli, Moreno, Zarra, De Falco e Mocerino, invece 

non sono mai entrati in campo in campionato pur essendo stati convocati. Di questi solo Voli e 

Moreno (secondo e terzo portiere) fanno ancora parte del gruppo della prima squadra. 

I marcatori del Gladiator sono i seguenti: 

9 reti: Del Sorbo 

7 reti: Manzo 

4 reti: Di Pietro 

3 reti: Longo 

2 reti: Puccinelli e Terracciano 

1 rete: Bizzarro, Bonavolontà, Borrelli, Evacuo, Franchini, Gatta, Izzo, Leone, Viglietti   

 

I migliori 11 realizzatori nella rosa attuale in base ai gol per minuti giocati sono i seguenti: 

Puccinelli 1/134,5 min 

Manzo 1/168,14 min 

Del Sorbo 1/193,5 min 

Bonavolontà 1/ 410 min 

Franchini 1/418 min 

Di Pietro 1/436,5 min 



Longo 1/495 min 

Bizzarro 1/510 min 

Terracciano 1/723 min 

Anche se al primo posto ci sarebbe Evacuo al primo posto con 1/79 min, ma la punta è andata via 
a dicembre. 

Per quanto riguarda le sostituzioni Il più sostituito è Longo con 15 volte. Seguono Manzo con 10, 
Del Sorbo con 7, Leone e Bizzarro con 4. Per quanto riguarda gli ingressi in campo a partita in corsa 
ci sono Bonavolontà e Criscuolo con 10 volte, Bizzarro con 7, Tortora e Puccinelli con 5 volte. Di 
seguito il prospetto con i numeri per singolo giocatore impiegato in campo: 

 



I nerazzurri si sono visti sventolare in faccia 61 volte (2,77 a partita) un cartellino giallo e 3 volte un 

cartellino rosso (0,136 a partita), mentre per 2 volte è stato allontanato mister Squillante dalla 

panchina (l’ultima volta a Pozzuoli ed infatti il tecnico non sarà in panchina contro il Potenza). 

Per le espulsioni Del Sorbo, Leone e Bizzarro ne hanno collezionata una a testa, con l’ex Ippogrifo 

che è stato l’unico ad essere stato espulso con rosso diretto contro il Grottaglie. Nella top 5 dei più 

ammoniti troviamo Di Pietro con 7 gialli, Leone con 6, Borrelli, Gatta e Del Sorbo con 5. In diffida ci 

sono quindi Di Pietro e Viglietti. 

Sono stati 3 i rigori fischiati contro il Gladiator (1 contro il Foggia all’andata, 1 contro il 

Sant’Antonio Abate all’andata e uno al ritorno) e solo 2 andati a segno, con Maiellaro che parò a 

Corsale il penalty nella gara interna con gli abatesi. Un solo rigore a favore, segnato da Manzo al 

94’ per il 4-3 definitivo sempre contro il Sant’Antonio nella gara di ritorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


