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CALCIO, Il Cagliari
paga la flessione a metà ripresa a Udine: finale
https://sardegna.admaioramedia.it
scoppiettante ma inutile (2-1)

Date : 23 Aprile 2017

Perica entra e "spacca" Udinese-Cagliari, in una fase di gara che vede annebbiati i sardi e si rivela
decisiva per il risultato finale (2-1). Nel primo tempo Rafael aveva respinto il penalty di Théréau
(provocato da Barella), salvando più volte la baracca. Tra il 65° ed il 75° i padroni di casa risolvono la
contesa: prima l'ingresso del citato Perica che insacca con un destro dal limite, poi il raddoppio
rocambolesco di Angella ed infine il palo colpito dall'indemoniato Perica, ancora lui. Nel finale la squadra
di Rastelli si ravviva. Farias elettrico, che entra nel 2-1 di Borriello (86°) e nell'ultimo assalto di Salamon
(93°), il cui tiro viene salvato sulla linea da Danilo. Il Cagliari costruisce poco, deve ringraziare ancora i
guizzi di Rafael e paga alcune pecche difensive nei momenti cruciali.
Cagliari con la terza divisa giallo fosforescente, Udinese in completo bianconero. Rastelli conferma
Salamon in retroguardia e il 4-3-1-2 rispolverato con il Chievo, mentre Delneri si affida ad un 4-4-2
“mascherato” con i pericolosi De Paul e Jankto sulle fasce. Prima dell'inizio, minuto di raccoglimento in
memoria dello sfortunato ciclista Michele Scarponi, tragicamente scomparso nella giornata di ieri.
Primo tempo.
5° - Destro da fuori di De Paul, Rafael blocca a terra. | 6° - Doppio pregevole salvataggio di Rafael, prima
su Zapata e poi opposto a De Paul. | 13° - Mancino velleitario di Tachtsidis, diagonale larghissimo sul
fondo. | 16° - Destro su punizione di De Paul, pallone che si spegne a lato alla destra di Rafael. | 21° Conclusione di Zapata dal limite deviata in corner dalla difesa del Cagliari. | 25° - Isla manda in mezzo da
destra, João Pedro in tuffo di testa spedisce a lato. | 30° - Intervento scomposto in area di Barella su
Widmer, rigore per l'Udinese. | 31° - RIGORE UDINESE: batte Théréau dagli undici metri, destro che
Rafael intuisce alla sua sinistra: sulla respinta Hallfredsson calcia altissimo, il risultato resta così sullo 0-0.
| 38° - Borriello resta a terra per un problema alla caviglia sinistra, ma si riprende. | 43° - Sau stoppa di
petto e si gira subito con il destro, palla oltre il fondo. | 45° - Botta a colpo sicuro di De Paul, Murru si
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butta alla disperata e riesce a sventare il tiro.
Secondo tempo.
57° - Sinistro di Tachtsidis che non impensierisce Karnezis. | 58° - AMMONIZIONE UDINESE: Felipe
atterra João Pedro, giallo. | 58° - SOSTITUZIONE UDINESE: Kums per Badu. | 66° - SOSTITUZIONE
UDINESE: Perica per Théréau. | 68° - Destro altissimo di Deiola dalla lunga distanza. | 69° AMMONIZIONE CAGLIARI: azione fallosa di Barella. | 69° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Farias per João
Pedro. | 70° - GOL UDINESE: Perica riceve al limite dell'area e calcia di interno destro, fulminando
Rafael. | 73° - GOL UDINESE: su azione d'angolo, Deiola rinvia ma colpisce Bruno Alves, sulla palla
vagante Angella insacca da distanza ravvicinata con il sinistro. | 75° - Perica viene pescato sul lato destro
dell'attacco cagliaritano, diagonale che colpisce il palo. | 76° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Faragò per
Barella, zoppicante per un problema al ginocchio sinistro. | 77° - Ancora Perica vicino al gol con un
destro verso il palo più lontano, pallone di poco sul fondo. | 80° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Padoin per
Deiola. | 83° - Da Faragò sulla destra per Borriello, mancino di prima altissimo. | 86° - GOL CAGLIARI:
Farias è bravo a tenere viva una palla destinata a fondo campo, Isla calcia in mezzo un bel traversone
che Borriello capitalizza di testa sovrastando De Paul sul secondo palo, per il suo 16° centro in
campionato. | 88° - Altra ghiotta chance per i sardi: combinazione Farias-Borriello-Farias, destro
ravvicinato impreciso del brasiliano addosso a Karnezis. | 91° - SOSTITUZIONE UDINESE: Gabriel Silva
per Jankto. | 93° - Danilo salva allo scadere sulla linea il sinistro a botta sicura di Salamon.
Udinese-Cagliari 2-1
Udinese (4-4-2): Karnezis; Widmer, Danilo (C), Angella, Felipe; De Paul, Badu (58° Kums), Hallfredsson,
Jankto (91° Gabriel Silva); Théréau (66° Perica), Zapata (In panchina: Matos, Scuffet, Perisan, Adnan,
Herteaux, Lucas, Ewandro, Balic). Allenatore: Luigi Delneri.
Cagliari (4-3-2-1): Rafael; Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru; Deiola (80° Padoin), Tachtsidis, Barella
(76° Faragò); João Pedro (69° Farias), Sau (C); Borriello (In panchina: Crosta, Gabriel, Capuano,
Pisacane, Miangue, Di Gennaro, Biancu, Han). Allenatore: Massimo Rastelli.
Arbitro: Marini (Roma).
Reti: 70° Perica, 73° Angella, 86° Borriello.
Note: Rafael para un calcio di rigore a Théréau (31°); ammoniti Felipe (58°), Barella (69°); minuti di
recupero: primo tempo 0, secondo tempo 3.
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