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CALCIO, Cagliari-Lanciano
minuto per minuto: 1-1
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PRIMO TEMPO
4' - João Pedro si accascia per una pallonata ricevuta qualche istante prima, ma rientra senza problemi.
8' - 1-0: Sau calcia di destro al volo da fuori area, la palla si infila sul palo più lontano con
Cragno immobile.
11' - Punizione di Bacinovic da posizione centrale: palla respinta dalla barriera.
14' - Ferrari si infila nella retroguardia sarda e supera Storari in uscita con un tocco di destro: palla fuori di
un soffio oltre il secondo palo.
26' - João Pedro conclude con un bel tiro di destro da fuori, Cragno blocca in due tempi.
36' - Conclusione di Sau, destro di poco sul fondo.
38' - 1-1: Ferrari infila Storari con un tocco sul secondo palo, infilandosi nella difesa del Cagliari e
realizzando il pari degli ospiti.
SECONDO TEMPO
46' - Esce Ceppitelli, entra Salamon.
48' - Sinistro di Salviato da fuori area, alto.
49' - Vastola entra in area da destra, ma tira a lato da distanza ravvicinata.
51' - Ammonito Sau per fallo di mano.
53' - Traversa del Lanciano, grazie ad un tiro di Marilungo.
54' - Esce Di Gennaro, entra Fossati.
57' - Ammonito Vastola, per fallo da dietro su João Pedro.
59' - Tiro fuori di Rocca.
59' - Parata bassa di Cragno su conclusione di Deiola.
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61' - Tiro sul fondo di Marilungo.
68' - Esce Sau, entra Tello.
69' - Marilungo conclude di destro, fuori.
77' - Su angolo da sinistra di Fossati, colpo di testa alto di Pisacane.
79' - Esce Vastola, entra Giandonato.
84' - Cragno respinge il tiro di destro di Fossati.
86' - Esce Di Francesco, entra Milinkovic.
87' - Ammonito Munari per proteste.
89' - Conclusione di destro di Deiola, alta.
92' - Nuovo tentativo di Fossati, palla fuori. (fo)
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