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Un pomeriggio amarissimo per il Cagliari, sul campo genovese di Marassi. Regalando un tempo alla
Sampdoria, i sardi consegnano la gara agli avversari (4-1) e si inguaiano nella lotta per non retrocedere:
ora il terzultimo posto dista appena due punti, con un calendario insidioso che attende. Una partita
segnata dal palpabile nervosismo manifestato dai rossoblù, con diversi ammoniti e Cigarini cacciato per
doppio giallo. A segno Praet, Quagliarella, Kownacki e Ramírez per i blucerchiati, di Pavoletti la rete
cagliaritana sul risultato di 3-0. Quagliarella fallisce un rigore, calciandolo sul palo. Nella ripresa i sardi
hanno una breve impennata d'orgoglio, in realtà solo una fiammata. Un atteggiamento preoccupante per
affrontare le ultime tre decisive gare del campionato.
Primo tempo. 7° - GOL SAMPDORIA: da Quagliarella per Praet, il belga aggira Ceppitelli e infila di piatto
destro Cragno all'angolino. | 19° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Cigarini è il primo giocatore sanzionato del
match. | 21° - Quagliarella calcia addosso a Cragno in uscita bassa, sullo slancio si scontrano il portiere e
Castán: Cragno resta a terra dolorante al ginocchio sinistro, ma rientra regolarmente. | 26° - GOL
SAMPDORIA: su palla vagante in area, Linetty serve a centro area il liberissimo Quagliarella. Tocco
ravvicinato in rete con il destro. | 32° - Quagliarella riceve sul centro sinistra e calcia, palla sul fondo. | 33°
- SOSTITUZIONE CAGLIARI: Farias per Pisacane. | 36° - Traversone lento da destra di Ionita, Farias
calcia e costringe Viviano all'intervento in tuffo. | 37° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Farias, sullo slancio
dell'azione precedente, entra fallosamente su Sala e si fa ammonire. | 39° - AMMONIZIONE
SAMPDORIA: Linetty atterra sulla linea laterale Faragò che lo aveva saltato. | 40° - RIGORE
SAMPDORIA: Barella atterra ingenuamente Torreira. | 42° - RIGORE SBAGLIATO SAMPDORIA:
Quagliarella calcia forte di destro, palo e palla fuori. | 46° - AMMONIZIONE CAGLIARI: inutile entrata
fallosa di Castán su Quagliarella. | 49° - GOL SAMPDORIA: Bereszynski pesca benissimo da destra in
area il connazionale Kownacki sul primo palo, mancino in rete imparabile per Cragno.
Secondo tempo. 46° - Da Pavoletti a Farias, mancino di prima intenzione largo sul fondo. | 47° SOSTITUZIONE SAMPDORIA: Ramírez per Quagliarella. | 49° - GOL CAGLIARI: Faragò mette al centro
in area da destra, sul secondo palo Pavoletti appoggia in rete in scivolata di sinistro. | 56° AMMONIZIONE CAGLIARI: Ionita atterra Torreira. | 72° - Botta da fuori area di destro da parte di Praet,
ottima risposta di Cragno che si distende sulla sua sinistra e sventa la minaccia. | 78° - ESPULSIONE
CAGLIARI: Cigarini colpisce un avversario e si becca il secondo giallo. | 80° - SOSTITUZIONE
SAMPDORIA: Verre per Barreto. | 80° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Deiola per Ionita. | 81° 1/2

AMMONIZIONE CAGLIARI: Padoin calcia lontano la palla. | 87° - GOL SAMPDORIA: conclusione di
Linetty sulla traversa, Ramírez colpisce al volo di sinistro per la quarta rete. | 88° - SOSTITUZIONE
SAMPDORIA: Capezzi per Torreira. | 91° - Sugli sviluppi di un rimpallo tra Andersen e Farias la palla
finisce sul palo della porta doriana. | 93° - Ultima occasione per il Cagliari, con Ceppitelli che colpisce
nuovamente il palo su azione d'angolo.
Sampdoria-Cagliari 4-1
Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala, Andersen, Silvestre, Bereszynski; Barreto (80° Verre), Torreira (88°
Capezzi), Linetty; Praet; Quagliarella (C) (47° Ramírez), Kownacki (In panchina: Krapikas, Ferrari,
Stijepovic, Strinic, Regini, Belec). In panchina: Marco Giampaolo.
Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane (33° Farias), Ceppitelli, Castán (46° Andreolli); Faragò, Barella,
Cigarini, Ionita (80° Deiola), Padoin; Sau (C), Pavoletti (In panchina: Rafael, Crosta, Lykogiannis,
Caligara, Giannetti, Han). Allenatore: Diego López.
Arbitro: Abisso (Palermo).
Reti: 7° Praet, 26° Quagliarella, 49° pt Kownacki, 49° st Pavoletti, 87° Ramírez.
Note: espulso Cigarini (78°, doppia ammonizione); Quagliarella calcia un rigore sul palo (42°); ammoniti
Cigarini (19°), Pisacane (31°), Farias (37°), Linetty (39°), Castán (46° pt), Ionita (56°), Padoin (81°);
minuti di recupero: primo tempo 4, secondo tempo 3.
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