Ad Maiora Media Sardegna
Notizie Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
CALCIO, Brutto Cagliari
e nuovo stop casalingo con il Chievo
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Che brutto Cagliari: secondo stop consecutivo, oltretutto in casa, contro un Chievo non irresistibile che
però si è portato a casa l'intera posta (0-2). Decisivi il colpo di testa di Inglese e la rasoiata di Stepinski
oltre il novantesimo, "carnefici" di una squadra rossoblu mai in partita. Espulso Pisacane a pochi minuti
dalla fine, Sorrentino mai impegnato. Per gli uomini di Rastelli é buio pesto, oltretutto perché ora si andrà
a Napoli contro la schiacciasassi di Sarri.
Quinto turno del massimo campionato tra Cagliari e Chievo, accolte da un bel sole di fine settembre in
una Sardegna Arena gremita. Rastelli deve rinunciare a Ceppitelli e Pavoletti - entrambi neppure in
panchina - con Farias che stringe i denti e si accomoda tra i sostituti. Debutto stagionale in A per il
giovane belga Miangue in luogo di Capuano, torna capitan Dessena in mediana. Cagliari in rossoblu,
Chievo in completo bianco. I sardi iniziano con buon piglio nei primi minuti, pressando gli ospiti nella loro
metà campo. Il primo tentativo (fuori) è però di Birsa. Dopo alcune conclusioni non pericolose, Sau si
mangia un'ottima chance alla mezz'ora. Almeno nel primo tempo i sardi costruiscono qualcosa, però non
ingranano minimamente nella ripresa: Inglese pesca il jolly con un'incornata che anticipa Andreolli e
fulmina Cragno, che deve soccombere al 93° al rasoterra del subentrato Stepinski. Gioco, carattere e
costrutto inesistenti questo pomeriggio: sembra già svanito il bel Cagliari delle prime gare. Impossibile o
quasi trovare una prestazione sufficiente per coloro che sono scesi in campo oggi.
PRIMO TEMPO
4° - Buona chiusura di Pisacane che mura la conclusione di Castro. | 7° - Mancino a girare dal limite di
Birsa, pallone a fondo campo. | 14° - Sulla punizione ribattuta di João Pedro, tentativo di Barella
respinto e poi Pisacane sbaglia il lancio successivo. | 16° - Su una torre di Ionita dalla linea di fondo
verso l'area, colpo di testa di Andreolli che non crea problemi a Sorrentino. | 21° - Scontro aereo al limite
dell'area tra Andreolli e Rigoni, i giocatori restano a terra: entrambi recuperano ma con vistosa fasciatura
al capo. | 29° - Punizione di João Pedro ribattuta dalla barriera. | 30° - Esterno destro in area di Padoin
verso il liberissimo Sau, che di testa sciupa un'ottima occasione. | 33° - Mancino teso di Ionita dal limite,
alto di pochissimo. | 33° - SOSTITUZIONE CHIEVO: Hetemaj per Rigoni. | 40° - Su un pallone alto in
area, colpisce Andreolli di testa: la sfera si impenna e si dirige verso la porta cagliaritana sguarnita,
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Pisacane salva con un intervento aereo. | 46° - Destro rasoterra di Inglese, Cragno blocca a terra.
SECONDO TEMPO
46° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Cigarini per Dessena. | 53° - RETE CHIEVO: cross da sinistra di
Cacciatore, Inglese indirizza la palla di testa anticipando Andreolli e beffando Cragno sul secondo palo. |
56° - Mancino di Sau da dentro l'area, respinto in corner dalla difesa clivense. | 57° - Traversone da
destra di Giannetti: Sau devia a centro area di testa, pallone sul fondo. | 62° - SOSTITUZIONE
CAGLIARI: Faragò per Padoin. | 63° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Pisacane per gioco falloso. | 67° Incornata alta di Gamberini. | 68° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Cossu per Barella. | 69° AMMONIZIONE CHIEVO: Hetemaj entra calorosamente in tackle su Faragò sulla linea laterale. | 76° SOSTITUZIONE CHIEVO: Garritano per Birsa. | 78° - AMMONIZIONE CHIEVO: Castro punito per una
scivolata fallosa. | 80° - Sau calcia in diagonale di destro dal limite dell'area. Tentativo largo oltre il fondo.
| 81° - Garritano si accentra e dal limite spedisce sopra la traversa. | 83° - ESPULSIONE CAGLIARI:
Pisacane cacciato per doppia ammonizione. | 84° - SOSTITUZIONE CHIEVO: Stepinski per Pucciarelli.
| 93° - RETE CHIEVO: Stepinski beffa Cragno con una rasoiata e chiude il conto.
Cagliari-Chievo 0-2
Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin (62° Faragò), Andreolli, Pisacane, Miangue; Dessena (C) (46°
Cigarini), Barella (68° Cossu), Ionita; João Pedro; Giannetti, Sau (In panchina: Crosta, Daga, Capuano,
Romagna, Deiola, Farias, Melchiorri). Allenatore: Massimo Rastelli.
Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Gamberini, Dainelli (C), Cacciatore; Castro, Radovanovic, Rigoni
(33° Hetemaj); Birsa (76° Garritano); Pucciarelli (84° Stepinski), Inglese (In panchina: Confente, Seculin,
Bani, Cesar, Depaoli, Jaroszynski, Bastien, Leris, Pellissier). Allenatore: Rolando Maran.
Arbitro: Aureliano (Bologna).
Reti: 53° Inglese, 90° + 3 Stepinski.
Note: giornata di sole con vento leggero, poi nuvoloso; ammoniti Pisacane (63°), Hetemaj (69°), Castro
(78°); espulso Pisacane (83°, doppia ammonizione); minuti di recupero: primo tempo 2, secondo tempo
3; spettatori 14.287 (6.150 biglietti venduti, 8.137 abbonati).
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