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Un'occasione letteralmente buttata alle ortiche dal Cagliari alla Sardegna Arena: con il pomeriggio
cagliaritano baciato dal sole in una cornice di pubblico importante, la banda di López non è andata oltre lo
0-0 contro il Bologna. Rossoblù parsi troppo poco cattivi e vogliosi di centrare la vittoria, considerando il
particolare momento verso la salvezza. La squadra è stata contestata dal pubblico a fine partita.
Prima frazione spezzettata dai falli, poco entusiasmante dal punto di vista delle occasioni da rete. La
prima, abbastanza ghiotta, capita sul sinistro di Verdi: palla fuori. Alcune ammonizioni, soprattutto da parte
bolognese, poi la grande chance sciupata da Pavoletti. Sul pallone arrivato sul secondo palo, con Mirante
ormai fuori causa, la punta spedisce malamente di sinistro oltre il fondo. Nella ripresa il Cagliari protesta
per una rete annullata a Sau, anche se in realtà l'arbitro Doveri interrompe il gioco prima della conclusione
per un fallo dell'attaccante. Il tempo rimanente vede più che altro sostituzioni e scarsissime emozioni, con
il Bologna che si accontenta letteralmente di controllare e il Cagliari privo di verve. L'atteggiamento poco
aggressivo dei sardi fa esplodere la tifoseria di casa a fine gara: squadra coperta dai fischi, con la curva
Nord che la respinge indietro al momento dei saluti prima dell'uscita dal campo. Cori abbastanza
emblematici fanno da contorno a un pomeriggio deludente, non all'altezza di un club in lotta per non
retrocedere.
Anteprima. Un bellissimo sole primaverile accoglie le due squadre in campo: Cagliari in divisa rossoblù,
Bologna in completo bianco. I sardi devono rinunciare a Dessena, Farias, Cossu e Miangue, oltre al
sospeso João Pedro. López punta sull'esperienza e schiera Pisacane in difesa, con Sau ad affiancare
Pavoletti davanti. Il Bologna dell'ex Donadoni non può disporre della punta Destro, che l'anno scorso andò
a segno al Sant'Elia nell'ultimo precedente a Cagliari.
Primo tempo. 15° - Mancino centrale di Ionita da fuori area, Mirante si distende e blocca la sfera. | 21° Prima occasione ospite: palla a centro area da sinistra di Masina, mancino di prima intenzione di Verdi
fuori di poco. | 23° - AMMONIZIONE BOLOGNA: González trattiene per la maglia Ionita che lo aveva
superato. | 25° - AMMONIZIONE BOLOGNA: Crisetig entra in modo scomposto su Ionita. | 36° AMMONIZIONE BOLOGNA: Dzemaili stende Barella. | 38° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Padoin
interviene in modo falloso su Orsolini. | 40° - Grande occasione per il Cagliari: traversone basso sul
secondo palo di Faragò, la palla scorre verso Pavoletti che di sinistro tocca alto sopra la traversa. | 42° Mancino di Masina fuori misura, senza deviazioni da parte della difesa di casa. | 45° - Sinistro in
diagonale di Verdi, rasoterra bloccato a terra da Cragno.
Secondo tempo. 52° - GOL ANNULLATO CAGLIARI: Sau infila di destro Mirante, ma dopo aver vinto
fallosamente un contrasto e dopo il fischio dell'arbitro. | 59° - Grande intervento di Mirante, che nega il gol
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a Sau in tuffo. | 59° - Dal corner successivo, stacco perentorio di Pavoletti e pallone sopra la traversa. |
61° - SOSTITUZIONE BOLOGNA: Mbaye per Romagnoli. | 63° - AMMONIZIONE BOLOGNA: De Maio
atterra Barella. | 64° - Destro teso al volo di Barella dal limite, di poco a lato. | 65° - SOSTITUZIONE
CAGLIARI: Han per Sau. | 73° - Cagliari momentaneamente in dieci uomini, Ionita a bordo campo con i
crampi. | 77° - SOSTITUZIONE BOLOGNA: Nagy per Crisetig. | 81° - SOSTITUZIONE CAGLIARI:
Lykogiannis per Ionita. | 86° - AMMONIZIONE CAGLIARI/BOLOGNA: Cigarini e Nagy per reciproche
scorrettezze. | 87° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Lykogiannis punito dall'arbitro. | 87° - SOSTITUZIONE
BOLOGNA: Krejci per Poli. | 91° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Romagna per Pisacane.
Cagliari-Bologna 0-0
Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane (91° Romagna), Ceppitelli, Castán; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita
(81° Lykogiannis), Padoin; Sau (C) (65° Han), Pavoletti (In panchina: Rafael, Crosta, Andreolli, Caligara,
Deiola, Céter, Giannetti). Allenatore: Diego López.
Bologna (4-3-3): Mirante (C); Romagnoli (61° Mbaye), De Maio, González, Masina; Poli (87° Krejci),
Crisetig (77° Nagy), Dzemaili; Orsolini, Palacio, Verdi (In panchina: Da Costa, Brignani, Keita, Krafth,
Kingsley, Avenatti, Di Francesco, Falletti). Allenatore: Roberto Donadoni.
Arbitro: Doveri (Roma).
Note: giornata soleggiata; ammoniti González (23°), Crisetig (25°), Dzemaili (36°), Padoin (38°), Cigarini
(86°), Nagy (86°), Lykogiannis (87°); minuti di recupero: primo tempo 1, secondo tempo 5; spettatori
15.024 (biglietti venduti 6.564, abbonati 8.460); incasso di giornata 68.000 euro.
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