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AMARCORD ROSSOBLU,
Precedenti di Sassuolo-Cagliari: ultima
https://sardegna.admaioramedia.it
gara la sconfitta 'tennistica' (6-2) dello scorso maggio
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Domani (alle 12.30 a Reggio Emilia), scontro diretto tra concorrenti alla salvezza: Sassuolo e Cagliari si
affrontano e i rossoblù devono 'vendicare', sportivamente s’intende, il 'sacco' compiuto dai neroverdi
emiliani nella "Sardegna Arena" all’andata.
Le squadre si sono affrontate nella massima serie solo in tre occasioni: due pareggi e una sconfitta il
ruolino di marcia dei Rossoblù, reduci dalla sconfitta 'tennistica' dello scorso maggio.

Nel primo match, un anticipo del sabato alle 18, valido per il 33mo turno del torneo 2013-14, pari dei
ragazzi di Ivo Pulga: 1-1. Al vantaggio di Zaza rispose su penalty la 'meteora' macedone Agim Ibraimi.
Altro risultato di parità, qualche mese dopo, prima giornata del torneo 2014-15: 1-1. La banda Zeman
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risponde dopo due minuti con Marco Sau al solito Zaza. Male invece il terzo match, relativo alla penultima
giornata dello scorso torneo, dove i ragazzi di mister Rastelli vennero travolti da un Sassuolo in gran
spolvero per 6-2. per il Cagliari i gol furono di Sau e Ionita.
Alcune curiosità sulle partite disputate dai rossoblù l’11 febbraio negli ultimi 50 anni. Nel 1968 fu una
sconfitta a Napoli, dove i rossoblù assediarono gli azzurri per tutta la ripresa dopo aver subito un gol
meraviglioso del “cabezon” Sivori.

La diciottesima giornata del torneo 1972-73 vide i rossoblù espugnare il neutro di Catania battendo il
Palermo per 1-0 con gol di Gigi Riva. Un pareggio e una vittoria nei due match delle due fortunate
stagioni cadette 1978-79 e 1989-90: Cagliari-Brescia 2-2 (Gattelli e Bellini) e Cagliari-Licata 3-0 (tripletta di
Provitali). Nel torneo 1995-96, débâcle del Trapattoni rossoblu, da ex a Torino contro la Juventus: 4-1
(Oliveira). Nel 2007, al Sant'Elia, pari dei sardi di Franco Colomba col Siena (2-2) con gol dell'enfat du
pays Capone e di Suazo. Infine, vittoria dei rossoblu, guidati da mister Ballardini, nell'anticipo serale del
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2012 col Palermo: 2-1 (Pinilla e Dessena).
Gianni Dell'Orfano
(admaioramedia.it)
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