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CALCIO, Udinese-Cagliari
2-0: il 2018 si chiude con un tonfo
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Nuova battuta d'arresto del Cagliari nel massimo campionato. I rossoblu di Maran cedono le armi sul
campo dell'Udinese (2-0) subendo una rete per tempo e un'espulsione quantomeno discutibile ai danni di
Ceppitelli. Non è stato certo il modo migliore per chiudere l'anno.
L'Udinese nel primo tempo cerca con maggiore intensità la porta avversaria, venendo premiata quasi sul
finire della frazione con il vantaggio dell'argentino Pussetto (39°). Dal canto suo il Cagliari di Maran pecca
nella gestione della manovra e di conseguenza non arriva ad impensierire la porta difesa da Musso. Al
fischio finale di Mariani, diverbio tra Farias e Stryger Larsen che vengono ammoniti entrambi.
Si ricomincia senza cambi effettuati, poi al 50° una decisione arbitrale che i sardi hanno contestato con
veemenza: Pussetto, lanciato verso la porta, viene atterrato da Ceppitelli ultimo uomo. Per il direttore di
gara non ci sono dubbi e il difensore viene cacciato con rosso diretto. Il pomeriggio già precario diventa
ancora più difficile, 7 minuti più tardi arriva anche il raddoppio dello svizzero Behrami. Per il Cagliari cala il
sipario in anticipo, con Cragno che addirittura neutralizza un calcio di rigore a Lasagna. I cambi non
sortiscono l'effetto sperato, vengono pareggiate le espulsioni con Mandragora sotto la doccia per
un'entrata su Cerri rivista al Var. Mariani se ne avvale anche nel finale, decidendo che il fallo di Cerri su
Stryger Larsen non è da rigore. Il 2018 si chiude per il Cagliari nel peggiore dei modi, con una sconfitta
giusta e che assottiglia il margine sulla zona retrocessione. Ora il campionato si fermerà: ripresa per i
rossoblu il 20 gennaio in casa contro l'Empoli. Maran avrà il suo bel daffare per raddrizzare l'ultimo
periodo non proprio felice della sua squadra.
Primo tempo.
2° - TIRO UDINESE: primo tentativo del match ad opera di Lasagna, sinistro largo.
4° - TIRO UDINESE: stavolta ci prova Fofana, conclusione imprecisa e palla fuori.
11° - TIRO CAGLIARI: destro sporco di Cerri da appena fuori area, alto.
16° - TIRO UDINESE: tentativi prima di Stryger Larsen e poi di Pussetto, senza fortuna.
18° - TIRO UDINESE: nuovo tentativo di Fofana, stesso esito.
26° - TIRO CAGLIARI: buona chance rossoblu, Musso respinge il colpo di testa di Cerri in angolo.
39° - GOL UDINESE: Stryger Larsen serve benissimo Pussetto, controllo con il petto e mancino che infila
Cragno per l'1-0.
43° - TIRO CAGLIARI: sugli sviluppi di un'azione da angolo, João Pedro calcia con il destro ma in modo
scoordinato, out.
Secondo tempo.
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47° - TIRO UDINESE: Pussetto cerca la doppietta, ma il suo tentativo termina a lato.
57° - GOL UDINESE: Behrami, servito da Pussetto, trova il raddoppio per i padroni di casa.
61° - RIGORE PARATO UDINESE: Cragno neutralizza il pallone calciato da Lasagna.
89° - TIRO UDINESE: Behrami prova a pescare il jolly dalla distanza, nulla di fatto.
92° - TIRO UDINESE: l'ultimo tentativo del match è di D'Alessandro, fuori misura.
Udinese-Cagliari 2-0
Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen (90° Pezzella), Behrami,
Mandragora, Fofana, D'Alessandro; Pussetto (79° Balic), Lasagna (In panchina: Scuffet, Wague, Vizeu,
Micin, Machis, ter Avest, Pontisso, Barak, Nicolas). Allenatore: Davide Nicola.
Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna (76° Faragò), Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Ionita (62° Pajac),
Bradaric, Barella; João Pedro; Cerri, Farias (65° Sau) (In panchina: Rafael, Daga, Andreolli, Dessena,
Cigarini, Padoin, Doratiotto, Pavoletti, Verde). Allenatore: Rolando Maran.
Arbitro: Mariani (Aprilia).
Reti: 39° Pussetto, 57° Behrami.
Note: Cragno para un calcio di rigore a Lasagna (61°); espulsi Ceppitelli (50°, fallo da ultimo uomo) e
Mandragora (gioco falloso); ammoniti Nuytinck (26°), Farias (45°), Stryger Larsen (45°), Pussetto (66°),
Bradaric (85°); minuti di recupero: primo tempo 0, secondo tempo 5.
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