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Anticipo dell'ora di pranzo tra Sassuolo e Cagliari, con molti sbadigli. Pochissimi tentativi verso la porta
avversaria da parte delle due contendenti, protagoniste di molti errori in disimpegno. Pareggio a reti
bianche, ottimo per i rossoblù di López che ritornano da Reggio Emilia con un punto importante contro
una concorrente in prospettiva salvezza.
Cragno rimane di fatto inoperoso nella prima frazione di gioco. I sardi devono rinunciare al regista
Cigarini già al 26°, per un infortunio al piede destro. Con l'ingresso di Sau arretra João Pedro in
mediana e Barella diventa regista. Ennesima prova di personalità del giovane cagliaritano, l'attacco
tuttavia riesce a produrre davvero poco. I padroni di casa, reduci da un periodo negativo, sembrano
bloccati e poco convinti. La migliore chance del match capita a Berardi, che però non inquadra la porta.
Buona prova di efficacia e coesione, pochi rischi corsi e pallone raramente trattato con frenesia. Da
elogiare la prestazione complessiva della difesa, menzione d'onore per l'inesauribile Padoin. Non ha
convinto il greco Lykogiannis, alla prima dall'inizio.
Anteprima. Il Cagliari deve rinunciare a Faragò (neppure convocato, guai alla schiena) e in extremis
pure a Pavoletti, vittima di un problema intestinale nella notte. Prima dall'inizio per il greco Lykogiannis,
tandem offensivo made in Brazil João Pedro-Farias. Sardi in completo rosso, Sassuolo in neroverde.
Primo tempo. 2° - Destro di Babacar da fuori, tentativo debole bloccato da Cragno. | 7° - Destro al volo
di Farias dal limite, Consigli neutralizza. | 15° - Cross di Berardi verso il secondo palo, colpo di testa di
Duncan deviato in corner. | 16° - Sforbiciata mancina di ottima fattura di Politano, la sfera esce sul fondo
alla destra di Cragno. | 26° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Sau per Cigarini. | 28° - Mancino scoordinato
di Sau, larghissimo. | 31° - Lirola supera Lykogiannis sulla destra e crossa, incornata alta di Babacar. |
41° - Punizione in area di Barella, destro teso: colpo di testa di Castán sopra la traversa. | 44° - Piazzato
da sinistra di Magnanelli verso Missiroli, incornata sul fondo.
Secondo tempo. 46° - Contropiede del Sassuolo, Berardi si presenta da solo davanti a Cragno ma calcia
di sinistro a lato. | 55° - Berardi calcia dal limite con il destro, nettamente fuori. | 55° - AMMONIZIONE
CAGLIARI: Andreolli rifila un pestone a Politano. | 56° - Pallonetto forzato dal limite di Babacar, out. | 59°
- Diagonale mancino di Berardi dal vertice sinistro dell'area, alto di poco. | 62° - SOSTITUZIONE
CAGLIARI: Dessena per Lykogiannis. | 66° - SOSTITUZIONE SASSUOLO: Matri per Babacar. | 71° SOSTITUZIONE SASSUOLO: Rogério per Peluso. | 75° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Pavoletti per
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Farias. | 86° - Ceppitelli si accascia nella propria area per crampi alla coscia sinistra, si rialza poco dopo. |
89° - SOSTITUZIONE SASSUOLO: Ragusa per Duncan. | 91° - Barella alza la testa poco dopo la metà
campo e calcia in porta, Consigli deve rifugiarsi in corner.
Sassuolo-Cagliari 0-0
Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso (71° Rogério); Missiroli, Magnanelli (C),
Duncan (89° Ragusa); Berardi, Babacar (66° Matri), Politano (In panchina: Lemos, Mazzitelli, Biondini,
Sensi, Pierini, Cassata, Dell'Orco, Pegolo, Adjapong). Allenatore: Giuseppe Iachini.
Cagliari (3-5-2): Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Castán; Padoin, Ionita, Cigarini (26° Sau), Barella,
Lykogiannis (62° Dessena); João Pedro (C), Farias (75° Pavoletti) (In panchina: Rafael, Crosta,
Romagna, Pisacane, Miangue, Deiola, Cossu, Caligara, Han). Allenatore: Diego López.
Arbitro: Mazzoleni (Bergamo).
Note: ammonito Andreolli (55°); minuti di recupero: primo tempo 2, secondo tempo 3.
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