Ad Maiora Media
Notizie Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
CALCIO, Vittoria scacciafantasmi
per il Cagliari: Udinese ko (2-1)
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Date : 14 aprile 2018

Il Cagliari coglie una vittoria fondamentale alla Sardegna Arena contro l'Udinese (2-1), in un pomeriggio
iniziato in modo glaciale per il forte vento e terminato con il premio massimo possibile per la banda
rossoblu. Prestazione non entusiasmante, tuttavia diversa - in positivo - grazie ad una certa intensità
messa in campo dai sardi per buona parte della gara. Portieri pressoché inoperosi per la durata
dell'incontro. L'equilibrio si rompe al decimo minuto: Barak parte dalla sua metà campo e supera via via
tutti i rossoblù che incontra, servendo infine il liberissimo Lasagna che infila Cragno per lo 0-1. Il Cagliari
non si butta giù e reagisce, mettendo maggiore intensità senza tuttavia pungere davvero. Fino al 21°,
quando un piazzato di Cigarini sul palo consente a Pavoletti di insaccare di testa (per l'ennesima volta...)
il pari. I sardi si impegnano, ricorrono però troppo spesso al lancio lungo. La giocata decisiva arriva a 6
minuti dal termine: Cossu spedisce in area un corner da destra, arriva di gran carriera Ceppitelli che
incorna in rete sul secondo palo, facendo esplodere la Sardegna Arena. Un successo che fa respirare la
classifica in prospettiva salvezza.
Primo tempo. 9° - Iniziativa di Fofana che si allarga sul centro sinistra, diagonale mancino che attraversa
l'area piccola: Lasagna non arriva sul pallone. | 10° - GOL UDINESE: azione spettacolare di Barak, che
parte dalla propria metà campo e salta via via tre cagliaritani e serve in mezzo il liberissimo Lasagna:
mancino sottomisura in rete. | 15° - Padoin calcia dal limite, pallone sporco su cui Sau non riesce ad
intervenire per la deviazione decisiva. | 18° - Traversone da sinistra di Miangue, Pavoletti stacca non
perfettamente e manda la palla alta sopra la traversa. | 21° - GOL CAGLIARI: punizione pericolosa di
Cigarini, che calcia di destro verso la porta: palo, la sfera resta nell'area piccola e Pavoletti corregge in
rete di testa in tuffo. | 24° - Destro di Barella dal limite dell'area, palla sul fondo. | 41° - Destro velleitario
dalla distanza di Fofana, alto. | 43° - Lasagna calcia sul fondo in corsa da posizione molto decentrata.
Secondo tempo. 50° - Sprint sulla sinistra di Miangue che crossa al centro: Samir rischia l'autorete in
tuffo di testa, la sfera termina sopra la traversa. | 58° - SOSTITUZIONE UDINESE: Jankto per Lasagna. |
60° - Rinvio di pugni da parte di Bizzarri, sinistro al volo di Barella alto sopra la traversa. | 67° - Sugli
sviluppi di un corner battuto da Cigarini, nuovo mancino al volo di Barella fuori misura. | 67° SOSTITUZIONE CAGLIARI: Ionita per Miangue. | 68° - SOSTITUZIONE UDINESE: De Paul per Maxi
López. | 69° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Cigarini atterra De Paul. | 73° - AMMONIZIONE UDINESE:
Danilo sanzionato per proteste. | 74° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Cossu per Cigarini. | 75° SOSTITUZIONE UDINESE: Hallfredsson per Balic. | 84° - GOL CAGLIARI: corner da destra di Cossu,
Ceppitelli si inserisce dalle retrovie e batte di testa Bizzarri sul palo più lontano. | 87° - SOSTITUZIONE
CAGLIARI: Ceter per Pavoletti. | 89° - AMMONIZIONE UDINESE: Hallfredsson atterra Ionita con un
tackle in ritardo. | 91° - AMMONIZIONE CAGLIARI/UDINESE: Barella e Fofana sanzionati dopo un
parapiglia che coinvolge le due squadre.
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Cagliari-Udinese 2-1
Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castán; Faragò, Barella, Cigarini (74° Cossu), Padoin,
Miangue (67° Ionita); Sau (C), Pavoletti (87° Ceter) (In panchina: Crosta, Rafael, Andreolli, Lykogiannis,
Romagna, Caligara, Giannetti, Han). Allenatore: Diego López.
Udinese (3-5-2): Bizzarri; Samir, Danilo (C), Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Barak, Balic (75°
Hallfredsson), Ali Adnan; Lasagna (58° Jankto), Maxi López (69° De Paul) (In panchina: Scuffet,
Borsellini, Zampano, Ingelsson, Perica, Widmer, Pezzella). In panchina: Massimo Oddo.
Arbitro: Giacomelli (Trieste).
Reti: 10° Lasagna, 21° Pavoletti, 84° Ceppitelli.
Note: ammoniti Cigarini (69°), Danilo (73°), Hallfredsson (89°), Barella (91°), Fofana (91°); minuti di
recupero: primo tempo 0, secondo tempo 5 (effettivi ; spettatori 13.755 (biglietti venduti 5.295, abbonati
8.460); incasso di giornata 52.000 euro.
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