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giovane Han
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Un pomeriggio con poche soddisfazioni per il Cagliari, abbattuto da un Torino non irresistibile. I padroni di
casa, oggi in campo con la divisa celebrativa dello Scudetto 1970, erano andati in vantaggio dagli undici
metri con Borriello prima di mollare la presa. I granata hanno ribaltato il risultato già nel primo tempo con
Ljajic e Belotti, passando ancora ad inizio ripresa con Acquah assistendo ad una reazione troppo timida
del Cagliari. Gioco assente, prove negative per Tachtsidis e João Pedro con un Sau encomiabile per il
grande impegno profuso. Il giovane nordcoreano Han entra a 9 minuti dalla fine e realizza la sua prima
rete in Serie A, candidandosi per ritagliarsi maggior spazio nel finale di stagione.
Prima delle due partite consecutive tra le mura amiche per il Cagliari di Rastelli, contro un Torino deluso
per un'annata sottotono ma sempre temibile. Il tecnico rossoblu conferma in blocco gli undici titolari di
domenica scorsa a Palermo, un'autentica rarità. Tra gli ospiti Ljajic arretrato in regia ed il capocannoniere
Belotti affiancato da Iago Falque e Iturbe. Un match che arriva dopo il giro di vite della Prefettura contro
una parte dei tifosi cagliaritani ed il volantino di protesta diffuso sabato dagli Sconvolts: ingente
dispiegamento di forze di Polizia all'esterno del Sant'Elia, con alcune camionette posizionate a
sorveglianza degli ingressi della curva Nord anche per il timore di disordini. Il Cagliari - in bianco - ha
giocato con una riproduzione della gloriosa casacca indossata nella stagione dello Scudetto 1969-70, in
prossimità del 12 aprile ormai irrinunciabile ricorrenza per tutti i tifosi rossoblu. Ospiti in completo blu.
Nei primi 15 minuti i sardi pressano il Torino con maggiore veemenza, tuttavia senza mai andare al tiro:
gesto che invece provano gli uomini di Mihajlovic per 3 volte mancando sempre lo specchio. Poi la gara si
sblocca. Siamo al minuto 19: Carlão atterra Tachtsidis, rigore. Borriello insacca il suo 14° centro in
campionato, con Hart che riesce solo a toccare. I sardi perdono gradualmente mordente, una situazione
che si accentua dopo il micidiale uno-due del Torino tra il 33° e il 39°: Ljajic fulmina un titubante
Rafael con un destro da fuori, poi il bomber Belotti ringrazia la difesa del Cagliari ed insacca facilmente di
testa ribaltando la gara. In mezzo ai gol granata l'uscita dal campo di Borriello, dolorante alla coscia
sinistra e sostituito da Faragò: Sau diventa unica punta. Al ritorno dagli spogliatoi entra in campo nel
Torino l'ex Barreca, al 54° Acquah fa tris con una conclusione centrale da fuori area. Per il Cagliari si fa
buio, alla cieca ricerca della rimonta però senza costrutto. L'ingresso di Farias non sortisce effetti rilevanti,
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João Pedro è inconcludente. Il povero Sau è costretto per l'ennesima volta a sfiancarsi inutilmente nel
deserto delle idee rossoblu, nel finale entra pure il giovane Han Kwang-Song. 5 minuti di recupero
concessi da Rocchi, che decreta l'espulsione di Acquah a tempo scaduto. Proprio il 18enne nordcoreano
Han realizza la prima rete in Serie A di testa al 95°, su cross di Farias: esultanza emozionata del giovane
asiatico. Il Torino rifila così tra andata e ritorno ben 8 reti alla squadra di Rastelli: senza sudare
eccessivamente.
Primo tempo.
7° - Belotti apre le ostilità con un destro teso da fuori, palla sul fondo. | 9° - Carlão si avvita di testa a
centro area dopo corner da destra, nessun pericolo per Rafael. Nell'azione Borriello resta a terra, senza
conseguenze. | 11° - tentativo velleitario di Iturbe dalla distanza, mancino larghissimo sul fondo. | 17° Carlão atterra in area Tachtsidis, Rocchi decreta il rigore. | 19° - Borriello batte il penalty di sinistro e
realizza, con Hart che riesce solo a toccare. | 22° - primo cambio per il Torino: sospetto guaio muscolare
per Iturbe, entra Boyé. | 30° - Pisacane tenta la deviazione aerea, la sfera esce a lato alla sinistra di Hart.
| 33° - pareggio del Torino: botta imprendibile da fuori di Ljajic, destro che fulmina un Rafael non perfetto
nell'occasione. | 34° - Borriello accusa un problema alla gamba sinistra e deve essere sostituito, entra
Faragò. | 36° - Nuovo tentativo granata con Iago Falque, palla fuori. | 39° - Il Torino ribalta il risultato con
Belotti, lesto ad insaccare di testa da distanza ravvicinata su cross di Zappacosta. Nella circostanza,
Pisacane e Isla fanno colpire comodamente la punta granata. | 47° - Belotti si destreggia bene in area e
calcia di destro, Rafael è attento e blocca.
Secondo tempo.
46° - secondo cambio per Mihajlovic: l'ex Barreca prende il posto di Molinaro. | 54° - Tris del Toro:
Acquah calcia da fuori area con il destro, tiro teso e centrale che infila nuovamente Rafael. | 56° Rastelli butta nella mischia Farias in luogo di Padoin. Trequarti tutta brasiliana a sostegno di Sau. | 66° ultima sostituzione per il Torino: cambio in difesa tra Carlão e Ajeti. | 77° - L'arbitro Rocchi decreta un
timeout concedendo ai giocatori di dissetarsi. | 81° - Han sostituisce l'esausto Sau. | 82° Destro largo sul
fondo di João Pedro, dopo spunto personale. | 86° - Belotti sciupa la doppietta con un destro sull'esterno
della rete da buona posizione. | 91° - Acquah espulso per doppia ammonizione, a causa di un brutto fallo
su João Pedro. | 93° - Iago Falque colpisce la traversa con un mancino a girare da fuori area. | 95° - Il
Cagliari accorcia le distanze con Han, che insacca di testa il traversone da sinistra di Farias. Primo gol in
Serie A per il 18enne nordcoreano.
Cagliari-Torino 2-3
Cagliari (4-3-2-1): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Padoin (56° Farias);
João Pedro, Sau (C) (81° Han); Borriello (34° Faragò) (In panchina: Crosta, Gabriel, Miangue, Capuano,
Salamon, Ceppitelli, Deiola, Di Gennaro). Allenatore: Massimo Rastelli.
Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Carlão (66° Ajeti), Moretti, Molinaro (46° Barreca); Acquah, Ljajic,
Baselli; Iago Falque, Belotti (C), Iturbe (22° Boyé) (In panchina: Padelli, Cucchietti, Maxi López, Benassi,
Gustafson, Valdifiori, Lukic, De Silvestri). Allenatore: Sinisa Mihajlovic.
Arbitro: Rocchi (Firenze).
Reti: 19° Borriello rig., 33° Ljajic, 39° Belotti, 54° Acquah, 90°+5 Han.
Note: cielo coperto, vento assente; ammoniti Carlão (18°), Acquah (24°), Pisacane (31°), Ljajic (43°),
João Pedro (69°), Iago Falque (90°), Padelli (91°, dalla panchina); espulso Acquah (91°, doppia
ammonizione); minuti di recupero: primo tempo 3, secondo tempo 5; spettatori 12.103 (biglietti venduti
5.180, abbonati 6.923); incasso di giornata 63.800 euro.
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