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CALCIO, Altra goleada
del Cagliari: 23 – 0 al Calanganus. Oggi la
https://sardegna.admaioramedia.it
squadra rientra ad Assemini. Il 9 agosto esordio in Coppa Italia
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Dopo i gol alla Rappresentativa Barbagia, in quella che domenica scorsa è stata poco più che una
sgambata, è arrivata, nel secondo e ultimo test nello "Stadio del vento" di Aritzo, una goleada autentica
col Calangianus, squadra del campionato regionale di Eccellenza, profondamente modificata in campo e
in panchina rispetto alla squadra che si è salvata solo ai play-out qualche mese fa. 23-0 il risultato finale
del match valido come secondo test, in vista dell’inizio della stagione vera e propria, fissato per la sera
del 9 agosto al Sant’Elia nel secondo turno di Coppa Italia a eliminazione diretta.
Rastelli, nel primo tempo, ha schierato Cragno in porta, Pisacane a destra in difesa, Krajnc e
Capuano centrali, con Barreca a sinistra. In mezzo al campo corsia di destra per Dessena, regista
Fossati, Deiola a sinistra, Joao Pedro trequartista alle spalle della coppia Capello (curiosamente in
campo anche oggi dal 1’, dopo essere stato l’unico a giocare domenica contro la Rappresentativa
Barbagia, e Melchiorri. I galluresi hanno risposto con Murgia tra i pali, Demuru, Sotgiu, Budroni e Surber
in difesa, Roselli, Gori, Langiu e Senes a centrocampo, Cassano e Corongiu in avanti. Dessena e
compagni subito aggressivi. Il capitano al 6’ sfiora il vantaggio come era accaduto nella stessa azione a
Melchiorri qualche istante prima. Il portiere giallorosso Murgia è assoluto protagonista in avvio di partita. I
rossoblu sono apparsi abbastanza appesantiti dai carichi di lavoro di questa preparazione, ma pimpanti e
propositivi. Murgia si salva a più riprese fino al 14’, quando non può nulla sull’eccellente pallonetto di
Deiola. Quattro minuti dopo, col quarto gol in due amichevoli, Capello si conferma il capocannoniere,
colpendo con il destro. Ormai fioccano le reti, e Murgia non è più preciso. Il 3-0 siglato da Joao Pedro, lo
vede colpevole. Dopo un’occasione capitata a Fossati (respinta della difesa) Melchiorri segna due gol in
un minuto. Al 26’ l’ex attaccante del Pescara non sbaglia davanti a Murgia, capitalizzando un bel pallone
servito da Dessena, quindi si ripete: stavolta il passaggio è merito di Pisacane. Il 6-0 lo segna ancora
Capello (bella la girata vincente) al 32’. Si gioca senza affanno ora. 3’ dopo timbra nuovamente il
cartellino ancora Melchiorri. Prima del riposo c’è tempo per l’8-0 di Fossati, che spedisce il pallone alle
spalle di Murgia su punizione, ancora due gol di Capello, che chiude il primo tempo con un bellissimo
poker.
Nel secondo tempo, naturalmente, Rastelli cambia praticamente la squadra. Colombo fa il suo esordio
in maglia rossoblù (giornata di riposo per Storari), Balzano, Del Fabro, Benedetti e Barreca, da destra
verso sinistra sono i quattro difensori, Barella, Di Gennaro e Deiola i centrocampisti, Farias è
trequartista, Capello, Sau in avanti. Ed è proprio l’attaccante di Tonara a segnare subito. 1’ di gioco e
‘Pattolino’, diventato capitano dopo l’uscita di Dessena realizza. Il 12-0 è una sfortunata autorete del neo
entrato Cinti. Che, nel cercare di anticipare Sau, deposita nella propria porta. Prima del quinto gol di
Capello (al 5’) c’era stata la bella conclusione vincente di Di Gennaro. Il tabellino fa spazio a Farias. Il
brasiliano, confermato trequartista, batte Crastu, entrato a inizio ripresa al posto di Murgia, quando il
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cronometro scocca il minuto 10’. Passano altri 3’ e Farias segna ancora, anche se stavolta in modo
abbastanza fortunoso. Al 15’ esce Deiola ed entra Donsah, tra gli applausi di un pubblico davvero
numeroso, oltre le aspettative. C’è spazio per Murru, che subentra a Barreca. Lui, così come Donsah
hanno svolto nei giorni scorsi, del lavoro differenziato, causa affaticamento. Il 17-0 e il 18-0 passano a
referto soprattutto per essere il sesto e settimo di Capello in questa gara (il decimo in due amichevoli) Il
primo è realizzato dopo il palo colpito da Benedetti, il secondo lo segna dopo aver colpito il palo. Farias si
regala il 19-0. Il Calangianus è anche sfortunato. Il 20-0 è infatti (sul traversone di di Balzano) di Tusacciu.
Nel finale arrivano il 21-0 e il 22-0 e il definitivo 23-0, siglati tutta da Farias, che chiude con sei gol. Ora il
Cagliari saluta Aritzo e domani ritorna al lavoro ad Assemini. Sabato alle 18, a Villacidro, terzo test.
Avversario il Lanusei, neo promosso in serie D.
Ignazio Caddeo
(admaioramedia.it in collaborazione con Isola 24 Sport)
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