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CALCIO, Poker servito
al Sant'Elia: Cagliari-Chievo 4-0. A segno
http://sardegna.admaioramedia.it
Borriello, Sau e João Pedro (2)

Date : 15 aprile 2017

Basta il primo tempo: il Cagliari annichilisce il Chievo con un secco 4-0 maturato grazie alle reti di
Borriello, Sau e João Pedro (doppietta), in 3 casi su 4 con conclusioni mancine. Partita senza storia, con
gli ospiti incerottati ed infilati dai rossoblu con facilità, il cui ritorno al buon vecchio 4-3-1-2 ha decisamente
inciso. Una volta messo il risultato in ghiaccio, non ci sono più state emozioni nella seconda metà di gara
se non per il secondo gol del brasiliano che ha chiuso il tabellino.
Secondo impegno casalingo consecutivo per il Cagliari di Rastelli, opposto al Chievo che all'andata si
impose per 1-0. Clivensi con numerose assenze, alcune delle quali pesanti: out tra gli altri Birsa e Inglese.
Rossoblu senza lo squalificato Pisacane, sostituito al centro della difesa dal polacco Salamon
vincitore del ballottaggio con Capuano. Rispolverato anche Deiola in mediana in luogo di Padoin e
ritorno al 4-3-1-2. Giornata calda al Sant'Elia: padroni di casa in completo rossoblu, veronesi in divisa
bianca.
Durante la prima frazione il Cagliari si mostra costantemente nella metà campo clivense, concedendo ben
poco agli avversari. Gli uomini di Maran vengono sopraffatti con l'uno-due firmato da Borriello e Sau, al
sospirato ritorno al gol dopo quasi 4 mesi, poi perdono Meggiorini per un sospetto grave infortunio al
ginocchio sinistro. João Pedro dà il terzo schiaffo agli ospiti al 40° e gara ormai in cassaforte per i sardi.
Secondo tempo dai ritmi molto più blandi, quasi da sbadigli, brevemente ravvivato al 90° dal 4° gol
firmato da João Pedro, alla doppietta personale. Il Cagliari coglie una vittoria netta e meritata, che
consente l'aggancio a quota 38 punti proprio del Chievo.
Primo tempo.
3° - Palla che spiove pericolosamente nell'area del Cagliari, Castro non riesce a colpire. | 3° - Mancino di
Borriello da posizione defilata, largo sul fondo. | 5° - punizione bassa di Bruno Alves, blocca a terra
Seculin. | 8° - punizione da sinistra di Tachtsidis, incornata di Salamon fuori oltre il secondo palo. | 10° Sau imbecca di prima João Pedro sul lato sinistro dell'area clivense, destro di piatto respinto da Seculin. |
11° - GOL CAGLIARI: Tachtsidis tenta il mancino da fuori area. Seculin non trattiene e viene freddato
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dall'accorrente Borriello, che insacca di sinistro sotto misura per il vantaggio sardo. | 15°- GOL
CAGLIARI: Sau riceve in area, manda in bambola Cesar e fulmina Seculin per il raddoppio. | 17° SOSTITUZIONE CHIEVO: Spolli per Cacciatore. | 18° - Calcio da fermo di Tachtsidis, sinistro non
insidioso che si spegne sul fondo. | 19° - Grande chance per il Chievo: Meggiorini raccoglie un lancio sul
filo del fuorigioco (Bruno Alves lo lascia scappare), si ritrova a tu per tu con Rafael che riesce a mandare
la sua conclusione sul palo e così il Cagliari riesce a salvarsi. | 24° - Meggiorini si fa male al ginocchio
sinistro da solo, viene portato via in barella. L'attaccante del Chievo era rimasto a terra dopo essere stato
scartato da Salamon. | 26° - SOSTITUZIONE CHIEVO: Gakpé per Meggiorini. | 30° Tentativo di Sau dal
limite dell'area, destro fuori. | 39° - Tachtsidis innesca in modo ottimo João Pedro, il cui destro viene
respinto in volo da Seculin. | 40° - GOL CAGLIARI: Traversone da destra di Ionita, Seculin colpevolmente
non trattiene e serve João Pedro al limite dell'area piccola. Il brasiliano prende la mira e manda la palla in
rete di sinistro per il 3-0. | 43° - Grande intervento di Rafael, che nega il gol a Castro con un balzo alla
sua sinistra.
Secondo tempo.
54° - Da Sau a João Pedro, destro rasoterra bloccato a terra da Seculin. | 55° - Tentativo in sforbiciata di
Sau, palla sul fondo. | 60° - Tiro velleitario di Radovanovic da fuori area, palla altissima. | 64° - Diagonale
verso il secondo palo di Deiola, tentativo di destro fuori. | 67° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Farias per
Sau. | 67° - SOSTITUZIONE CHIEVO - Bastien per de Guzman. | 68° - Destro non insidioso di Castro,
largo sul fondo. | 73° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Barella per Deiola. | 77° - Borriello calcia di sinistro
su punizione, conclusione centrale respinta da Seculin. | 81° - Tentativo di Gakpé dal limite dell'area,
destro larghissimo. | 90° - GOL CAGLIARI: pasticcio Seculin-Cesar, ne approfitta João Pedro che di
destro ha tutto il tempo per insaccare con un tiro a mezz'altezza.
Cagliari-Chievo 4-0
Cagliari (4-3-1-2): Rafael (91° Colombo); Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Deiola
(73° Barella); João Pedro; Sau (C) (67° Farias), Borriello (In panchina: Crosta, Gabriel, Capuano,
Miangue, Padoin, Di Gennaro, Faragò, Han). Allenatore: Massimo Rastelli.
Chievo (4-3-1-2): Seculin; Izco, Dainelli, Cesar, Cacciatore (17° Spolli); Castro, Radovanovic, Hetemaj;
De Guzman (67° Bastien); Pellissier (C), Meggiorini (26° Gakpé) (In panchina: Bressan, Confente,
Troiani, Kiyine, Depaoli). Allenatore: Rolando Maran.
Arbitro: Manganiello (Pinerolo - TO).
Reti: 11° Borriello, 15° Sau, 40° e 90° João Pedro.
Note: ammoniti Castro (16°), Deiola (34°), Cesar (76°), Ionita (88°); minuti di recupero: primo tempo 3,
secondo tempo 2; spettatori 10.746 ( 3.787 biglietti venduti, 6.959 abbonati); incasso di giornata 29.639
euro.
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