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CALCIO, Il Cagliari
rianima l'Empoli ma vince (3-2). Nuovo record
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assoluto di reti subite
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Alla fine la vittoria va in porto (3-2), nonostante un vistoso calo che ha rischiato di compromettere una
gara sempre in pugno. Le reti concesse oggi dal Cagliari all'Empoli saranno ricordate, purtroppo: i
rossoblu hanno infatti prima eguagliato e poi battuto il record stagionale di tutti i tempi del club in Serie
A per numero di reti subite, toccando 69 gol al passivo. Notevoli le prestazioni di Barella e Farias,
quest'ultimo con una bella doppietta e diversi lampi, oltre al solito monumentale Rafael che ha
neutralizzato il 3° calcio di rigore della stagione. Si sono rivisti i vecchi fantasmi del passato, che
complicavano partite teoricamente già in ghiaccio. In queste ultime 2 gare i sardi potrebbero ancora
centrare la 10ª piazza in classifica: la Sampdoria dista 3 lunghezze.
Il Cagliari già salvo affronta l'Empoli che all'andata gli fece un doloroso sgambetto al Castellani. Rastelli
mette in campo uno spregiudicato 4-2-3-1, lasciando di fatto in panchina il solo Han tra gli attaccanti e
puntando tutto sulla tenuta in mediana di Tachtsidis-Barella. Tra i toscani, bisognosi di vincere per
respingere gli attacchi del redivivo Crotone, consueto 4-3-1-2. Sardi in classico completo rossoblu,
empolesi in bianco. Il Cagliari a trazione anteriore sblocca il risultato già dopo 7 giri di lancette con Sau
che, ben servito in profondità da Isla, infila in solitudine Skorupski. Il portiere empolese capitola altre due
volte prima dell'intervallo grazie alla doppietta di Farias, semplicemente letale. Empoli poco più che
spettatore, che al 54° sciupa pure un calcio di rigore con Pucciarelli: ottimo riflesso di Rafael a difendere
la porta rossoblu. Il Cagliari purtroppo rispolvera l'antica tendenza a complicarsi la vita e riporta l'Empoli in
partita concedendo la rete prima al neo entrato Zajc e poi all'eterno Maccarone (anche lui da pochi minuti
in campo) con troppa facilità.
Primo tempo.
3° - Punizione di Pasqual, mancino che esce sul fondo. | 7° - GOL CAGLIARI: ottimo lancio in profondità
di Isla che pesca Sau solissimo davanti a Skorupski: l'attaccante infila il portiere con la punta del destro
per l'1-0. | 12° - Destro sbilenco di Bellusci larghissimo sul fondo. | 17° - GOL CAGLIARI: Farias arpiona
un pallone in area, si allarga leggermente e batte Skorupski con un destro all'incrocio dei pali. | 29° Calcio di punizione altro sopra la traversa di El Kaddouri. | 31° - Deviazione aerea di Thiam, nettamente
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fuori misura. | 36° - Combinazione Borriello-Farias, il pallone termina sui piedi di Sau: mancino debole al
volo tra le braccia del portiere. | 40° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Pisacane atterra al limite Croce. | 45° GOL CAGLIARI: Tachtsidis recupera coraggiosamente palla in scivolata lanciando in profondità Farias: il
brasiliano si accentra da sinistra e fulmina Skorupski con un forte destro rasoterra, per la doppietta
personale.
Secondo tempo.
50° - punizione insidiosa di Bruno Alves, su cui è bravo Skorupski a distendersi sulla sua destra e
mandare in corner. | 51° - SOSTITUZIONE EMPOLI: Krunic per El Kaddouri. | 54° - Cross di Thiam
ribattuto con il braccio da Murru: l'arbitro decreta il penalty. | 54° - RIGORE SBAGLIATO EMPOLI: batte
Pucciarelli, Rafael si distende alla sua sinistra e para il rigore: il risultato resta sul 3-0. | 60° - Violento
scontro nei pressi della linea di metà campo tra Murru e Mauri, fortunatamente senza conseguenze gravi.
Tuttavia Mauri è costretto al cambio | 61° - SOSTITUZIONE EMPOLI: Maccarone per Mauri. | 63° Farias mette in mezzo da sinistra, Borriello di prima intenzione calcia sul fondo di sinistro. | 67° SOSTITUZIONE CAGLIARI: Ionita per João Pedro. | 68° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Bruno Alves
atterra Thiam sulla trequarti. | 75° - SOSTITUZIONE EMPOLI: Zajc per Thiam. | 76° - SOSTITUZIONE
CAGLIARI: Padoin per Barella. | 79° - Borriello calcia in caduta verso Skorupski da appena dentro
l'area, parato a terra. | 79° - GOL EMPOLI: Zajc fa fare una figuraccia alla difesa del Cagliari, insaccando
agevolmente con un mancino all'incrocio da dentro l'area cagliaritana. | 81° - SOSTITUZIONE CAGLIARI:
Han per Sau. | 85° - GOL EMPOLI: Zajc spedisce un pallone basso dentro l'area del Cagliari,
Maccarone si avventa sulla sfera e punisce Rafael con un destro di prima da pochi passi. | 92° - Cross da
destra di Han, colpo di testa incredibilmente sprecato da Borriello.
Cagliari-Empoli 3-2
Cagliari (4-2-3-1): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Tachtsidis, Barella (76° Padoin); João
Pedro (67° Ionita), Sau (C) (81° Han), Farias; Borriello (In panchina: Crosta, Bizzi, Capuano, Salamon,
Miangue, Faragò, Di Gennaro, Deiola). Allenatore: Massimo Rastelli.
Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Mauri (61° Maccarone), Diousse, Croce
(C); El Kaddouri (51° Krunic); Pucciarelli, Thiam (75° Zajc) (In panchina: Pelagotti, Pugliesi, Zambelli,
Dimarco, Veseli, Barba, Cosic, Jakupovic, Tello). Allenatore: Giovanni Martusciello.
Arbitro: Mariani (Aprilia).
Reti: 7° Sau, 17° e 45° Farias, 79° Zajc, 85° Maccarone.
Note: pomeriggio assolato, leggermente ventoso; ammoniti Pisacane (40°), Bellusci (45°), El Kaddouri
(49°), Bruno Alves (68°); Rafael para un calcio di rigore a Pucciarelli (54°); minuti di recupero: primo
tempo 1, secondo tempo 4; spettatori 12.037 (di cui 5.076 biglietti venduti); incasso di giornata 32.663
euro.
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