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Un buon Cagliari per la prima ora di gioco, che poi si è complicato la vita: insomma... una scena già vista.
Rossoblu avanti in Coppa Italia grazie al successo in gara secca sul Palermo, dopo la lotteria conclusiva
dal dischetto. 1-1 nei 120 minuti, reti di João Pedro e La Gumina. Squadra di Rastelli non entusiasmante
ma che ha mostrato alcuni aspetti nuovi nel suo gioco.
In un "Olimpico" di Torino praticamente deserto - gara in campo neutro per indisponibilità della Sardegna
Arena - il tecnico del Cagliari ha mandato in campo il "solito" 4-3-1-2, scegliendo Faragò e Capuano
come esterni difensivi, affiancando Farias a Borriello davanti. Prima vera chance su punizione con
Borriello (9°), fuori di poco. Si nota come l'undici rossoblu provi sempre a giocare la palla in velocità con
rapidi tocchi e scambi continui, per una supremazia che si rivelerà sterile. Farias viene bloccato da
Posavec (20°), poi a un minuto dal 45° ottima chance per Faragò: colpo di testa su corner di Cigarini,
alto sopra la traversa. Gara al riposo a reti bianche? Macché. Proprio al 46° Barella pesca in area lo
smarcato João Pedro, destro rasoterra in rete sul secondo palo per l'1-0. Cragno, inoperoso o quasi fino
a quel momento, salva la rete al 49° su cross deviato da Pisacane. Ancora l'intraprendente Faragò,
servito stavolta da Farias, spara altissimo la palla buona per il raddoppio (59°). L'esterno destro, fino a
quel momento tra i più positivi, macchia la sua prestazione perdendo palla contro Aleesami: palla al centro
e pari di La Gumina. Una beffa per i cagliaritani. A 2 minuti dalla fine Posavec neutralizza dice di no al
tentativo di Farias, non succede altro. Si va ai supplementari, dove i subentrati Cop, Sau e Cossu non
riescono a dare la scossa. Partita ai rigori. Qui è decisiva la parata di Cragno su Aleesami, precisi i
rossoblù che non sbagliano un colpo: terzo turno superato, ora tocca il Pordenone.
Sono mancati i collegamenti tra centrocampo e attacco - con un Borriello apparso indietro e poco incisivo
- ma la buona notizia è la tenuta della difesa e il fatto di non essersi disuniti dopo il pari palermitano. Molto
bene Barella, Cigarini ha ancora bisogno di tempo per dettare i ritmi corretti in mediana.
Cagliari-Palermo 1-1 d.t.r., 5-3 d.c.r.
Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Andreolli, Pisacane, Capuano; Ionita (101° Cossu), Cigarini, Barella;
João Pedro (C) (79° Sau); Borriello (84° Cop), Farias (In panchina: Crosta, Daga, Ceppitelli, Miangue,
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Romagna, Padoin, Dessena, Giannetti). Allenatore: Massimo Rastelli.
Palermo (3-5-2): Posavec; Cionek, Struna, Bellusci; Morganella (107° Rispoli), Murawski (73° Gnahoré),
Jajalo, Chochev, Aleesami; Trajkovski (60° La Gumina), Nestorovski (C) (In panchina: Belladonna,
Pomini, Accardi, Rolando, Fiordilino, Dawidowicz, Szyminski, Lo Faso). Allenatore: Bruno Tedino.
Arbitro: Valeri (Roma).
Reti: 45° + 1 João Pedro, 66° La Gumina.
Calci di rigore: Jajalo fuori, Cigarini rete, Aleesami parato, Cop rete, Struna rete, Sau rete, La Gumina
rete, Cossu rete.
Note: ammoniti Jajalo (8°), Struna (46°), Pisacane (53°), Barella (57°), Farias (88°); minuti di recupero:
primo tempo 1, secondo tempo 3; spettatori 1000 circa.
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