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CALCIO, Frosinone-Cagliari
1-1. Approccio negativo, risveglio
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Meglio un punto che niente. Il Cagliari lascia Frosinone con un pareggio (1-1) in valigia, positivo
soprattutto alla luce di una prova poco entusiasmante. Ciociari avanti al quarto d’ora con Cassata, abile a
sfruttare una mezza sbandata della retroguardia. I sardi si riprendono, senza la giusta cattiveria. L’arbitro
Serra distribuisce ammonizioni ai rossoblu, gara bruttina e spezzettata. Farias coglie il pari al 77°,
tornando al gol dopo quasi un anno. Rosso – severo – a Barella nel finale.
Maran riporta nell’undici titolare l’estone Klavan, proponendo Sau trequartista. Sardi in rossoblù,
Frosinone in giallo. L’approccio alla gara non è dei migliori da parte degli uomini dell’ex Chievo, contratti e
poco reattivi. Al primo vero tentativo i ciociari passano: sbandamento della difesa su un traversone lungo
in area, Klavan e Ceppitelli non riescono ad opporsi al tiro di Cassata. I sardi cercano di scuotersi e
vanno alla conclusione due volte con João Pedro, poi Cragno dice no ai tentativi aerei di Ciofani. Sau
centra quantomeno lo specchio con il destro, prova pure Ionita però… è un Cagliari bruttino, slegato.
Ripresa decisamente più movimentata. Pavoletti viene imbeccato, finalmente, i suoi tentativi sono però
imprecisi. Maran decide per il doppio cambio, mandando in campo Farias e Faragò per Sau e Bradaric.
Al minuto 77 il neoentrato brasiliano spezza finalmente l’incantesimo del gol dopo un anno, raccogliendo
un ottimo suggerimento di JP10 sotto misura. Il Frosinone accusa il colpo, tuttavia il Cagliari non ne
approfitta. Una gara decisamente segnata dall’arbitro Serra, il quale ha elargito ben 7 cartellini gialli agli
uomini di Maran. Due dei quali a Barella, mandato sotto la doccia con molta severità a 5 minuti dal
termine. A tempo scaduto un brivido per i rossoblù, dopo un disimpegno sbagliato che poi innesca Ciofani:
Cragno viene graziato dall’attaccante, il Cagliari resiste fino al triplice fischio. Un punto sicuramente
guadagnato, tuttavia la prova offerta dai rossoblù è stata su livelli insufficienti.
Primo tempo.
14° - GOL FROSINONE: sventagliata dalla difesa verso l’area, comoda torre di Zampano per
l’accorrente Cassata, piatto destro incrociato in rete.
19° - TIRO CAGLIARI: João Pedro rientra sul destro e calcia sul primo palo, sfera sul fondo.
21° - TIRO CAGLIARI: calcio di punizione di João Pedro, destro forte sopra la traversa.
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25° - TIRO FROSINONE: colpo di testa di Ciofani su cross da destra, spiovente alzato in corner da
Cragno.
26° - TIRO FROSINONE: pallone che sfila in area piccola, deviazione aerea di Ciofani e ottimo riflesso di
Cragno.
28° - TIRO CAGLIARI: Sau aggira Chibsah e tira di destro. Conclusione centrale bloccata da Sportiello.
31° - TIRO FROSINONE: tentativo in acrobazia di Campbell impreciso e oltre il fondo.
38° - TIRO CAGLIARI: destro da fuori area di Ionita, Sportiello neutralizza.
Secondo tempo.
48° - TIRO FROSINONE: mancino di Beghetto da fuori, Cragno è bravo a togliere il pallone dal sette.
52° - TIRO CAGLIARI: Sau serve João Pedro sulla destra, conclusione alta sopra la traversa.
58° - TIRO FROSINONE: sugli sviluppi di un corner, ci tenta Ariaudo ma Cragno non corre pericoli.
65° - TIRO CAGLIARI: cross da destra di Farias, incornata di Pavoletti respinta da Sportiello.
66° - TIRO CAGLIARI: Pavoletti riceve e calcia di destro, Sportiello gli nega la segnatura.
68° - TIRO FROSINONE: destro in diagonale di Campbell, Cragno salva deviando con la mano destra.
73° - TIRO CAGLIARI: cross di Srna da destra, colpo di testa di Pavoletti alto.
77° - GOL CAGLIARI: João Pedro imbecca benissimo Farias da destra sul palo più lontano, mancino in
rete da pochi passi in scivolata.
84° - TIRO FROSINONE: Ciofani aggira Ceppitelli e calcia di sinistro, Cragno blocca.
85° - ESPULSIONE CAGLIARI: Barella interviene in tackle su Chibsah, colpendo pure la sfera. Serra gli
sventola in faccia il secondo giallo a 5 dalla fine.
93° - TIRO FROSINONE: Farias perde palla in zona pericolosissima, suggerimento per Ciofani che non
punisce Cragno.
Frosinone-Cagliari 1-1
Frosinone (3-4-3): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello (86° Ciano),
Beghetto; Campbell (70° Pinamonti), Ciofani (C), Cassata (70° Crisetig) (In panchina: Ghiglione,
Molinaro, Vloet, Soddimo, Perica, Brighenti, Salamon, Krajnc, Iacobucci). Allenatore: Moreno Longo.
Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Barella, Bradaric (61° Faragò), Ionita (81°
Dessena); Sau (C) (62° Farias); Pavoletti, João Pedro (In panchina: Rafael, Aresti, Andreolli, Pisacane,
Romagna, Pajac, R. Doratiotto, Cigarini, Cerri). Allenatore: Rolando Maran.
Arbitro: Serra (Torino).
Reti: 14° Cassata, 77° Farias.
Note: espulso Barella (85°, doppia ammonizione); ammoniti Cassata (32°), Ceppitelli (34°), Bradaric
(37°), Srna (40°), Barella (54°), Pavoletti (60°), Farias (92°); minuti di recupero: primo tempo 1, secondo
tempo 5.
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