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CALCIO, Cagliari-Sampdoria
0-0: Cragno decisivo, beffa sfiorata
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al 91°

Date : 26 Settembre 2018

Il Cagliari non riesce a sfatare il tabù della vittoria casalinga in campionato, bloccando a reti bianche la
Sampdoria. Un palo per parte, brivido finale con Cragno bravissimo a sventare il penalty di Kownacki al
91°: beffa sfiorata.
Maran effettua qualche cambio come promesso, buttando nella mischia Pisacane e Cigarini. Pavoletti
recuperato dopo la lombalgia, Farias scelto come seconda punta. Come di consueto, Cagliari attivissimo
in avvio: doriani costretti a subire l'iniziativa dei padroni di casa. João Pedro va in rete dopo 4 minuti,
proprio come era accaduto contro il Milan. Ma stavolta la marcatura gli viene annullata per un fuorigioco
giusto. I sardi continuano a premere, la porta di Audero resta inviolata nonostante i tentativi. Nella ripresa,
Farias centra il palo di destro. Poco dopo Defrel pareggia il conto dei legni cogliendo la traversa di testa. I
ritmi calano notevolmente, così come le emozioni. Una partita che si sta trascinando alla fine si riaccende
clamorosamente al 91°: il nuovo entrato Andreolli stende Defrel in area, Cragno salva tutto respingendo
il penalty sulla sua destra. Un punto ottenuto facendo spesso ricorso al lancio lungo, piuttosto che tramite
un gioco più ragionato. Migliore in campo il croato Srna. Il Cagliari sale a quota sei e da domani si tufferà
verso il prossimo ostacolo, chiamato Inter.
Primo tempo.
3° - TIRO CAGLIARI: traversone con il contagiri di Srna da destra, incornata di Pavoletti fuori di poco.
4° - GOL ANNULLATO CAGLIARI: João Pedro si ritrova da solo davanti a Audero dopo l’assist
di Castro, insacca di destro ma in posizione irregolare.
6° - TIRO CAGLIARI: Castro innesca Barella con un bel lancio, girata volante ma scoordinata del
numero 18 sul fondo.
8° - TIRO CAGLIARI: corner da destra di Cigarini, colpo di testa di João Pedro sopra la traversa.
15° - TIRO SAMPDORIA: mancino sbilenco di Ramirez oltre la linea dell’out.
25° - TIRO CAGLIARI: corner da sinistra, Audero smanaccia, l’accorrente Srna spara altissimo di destro.
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34° - TIRO CAGLIARI: ennesimo cross di Srna da destra, colpo di testa di Farias salvato da Audero con
un balzo.
Secondo tempo.
54° - TIRO CAGLIARI: Farias si accentra da sinistra e calcia, la sfera sbatte sul palo più lontano. Srna
spara altissimo.
56° - TIRO SAMPDORIA: cross di Barreto a centro area per Defrel, colpo di testa in tuffo e pallone che
colpisce la traversa.
65° - TIRO CAGLIARI: Farias viene pescato con un lancio preciso da Srna, destro fuori misura.
67° - TIRO SAMPDORIA: destro basso da fuori di Ekdal, tentativo impreciso.
73° - TIRO SAMPDORIA: Linetty viene fatto tirare da Srna, destro e palo.
77° - TIRO CAGLIARI: colpo di testa ravvicinato di Pisacane, out.
91° - RIGORE SBAGLIATO SAMPDORIA: Andreolli aggancia Defrel in area. Dal dischetto Kownacki
calcia di destro, Cragno si distende alla propria destra e neutralizza il penalty.
Cagliari-Sampdoria 0-0
Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane (86° Andreolli), Klavan, Padoin; Castro, Cigarini (64°
Bradaric), Barella (C); João Pedro (64° Ionita); Pavoletti, Farias (In panchina: Rafael Andrade, Daga,
Aresti, Pajac, Dessena, Cerri, Faragò, Sau, Romagna). Allenatore: Rolando Maran.
Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet (80° Jankto), Ekdal, Barreto;
Ramirez (62° Linetty); Defrel, Quagliarella (C) (85° Kownacki) (In panchina: Rafael, Belec, Vieira, Sala,
Tavares, Ferrari, Tonelli, Stijepovic, Rolando). Allenatore: Marco Giampaolo.
Arbitro: Rocchi (Firenze).
Note: Cragno respinge un calcio di rigore a Kownacki (91°); ammoniti Cigarini (22°, gioco falloso),
Bereszynski (30°, gioco falloso), Ramirez (59°, gioco falloso), Praet (75°, gioco falloso); minuti di
recupero: primo tempo 1, secondo tempo 4.
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