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CALCIO, Inter-Cagliari
4-0: rossoblù assenti a San Siro
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Un Cagliari rimaneggiato e schierato con un modulo inedito, non pervenuto a San Siro: l'Inter passeggia
(4-0). A segno Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic. López, dati i tre impegni ravvicinati e le assenze,
schiera il 3-4-1-2. Sciagurata la scelta di schierare Giannetti esterno destro, da quella parte l'Inter ha vita
facilissima. I nerazzurri vanno al riposo sull'1-0, per poi affondare i colpi nella ripresa. Una vittoria senza
discussioni agevolata dalla vena inesistente dei sardi, mai al tiro. Il turnover in vista del terzo match in 8
giorni non ha pagato.
Primo tempo. Doccia gelata per i rossoblù alla prima azione. Punizione scaturita da un fallo di mano di
Andreolli, sulla trequarti sinistra: batte Cancelo, palla che attraversa lo specchio e si insacca sul palo più
lontano, senza che Icardi riesca a toccare. Cragno beffato e non proprio incolpevole nella circostanza.
Autentico dominio interista, comodissima nell'affondare sul lato destro della difesa del Cagliari: l'inadatto
Giannetti non può contenere D'Ambrosio e Perisic, che sfornano buoni palloni a ripetizione per le punte.
Tuttavia, il raddoppio non arriva - Karamoh colpisce una traversa - e López corregge il tiro virando sul più
equilibrato 4-4-2, basato sempre su alcuni elementi fuori ruolo. Al 36° si fa male Gagliardini, vittima di una
lesione muscolare alla coscia destra: dentro Borja Valero.
3° - GOL INTER: punizione di Cancelo dalla fascia sinistra, destro che attraversa l'area piccola ed entra in
rete senza che la sfera venga toccata da nessuno. | 9° - Mancino in corsa di Perisic sul primo palo,
Cragno manda in corner. | 13° - Splendido assist in corsa di Icardi verso Karamoh, libero in area:
conclusione sul fondo. | 14° - Su corner da sinistra di Cancelo, colpo di testa di Gagliardini di poco a lato
oltre il secondo palo. | 21° - Da Icardi a D'Ambrosio, traversone da sinistra verso Karamoh: piatto al volo
che scheggia la parte alta della traversa. | 22° - Da Perisic a Rafinha, mancino rasoterra che Cragno
devia in angolo. | 23° - Sinistro secco di Icardi da fuori area, alto. | 34° - Destro debole e centrale di
Karamoh, bloccato da Cragno. | 36° - SOSTITUZIONE INTER: Borja Valero per Gagliardini. | 43° Perisic da sinistra in area per Icardi, ottima chiusura di Castán. | 46° - rete annullata per fuorigioco a
Karamoh.
Secondo tempo. 49° - GOL INTER: da Karamoh a Rafinha in area, la palla arriva a Icardi che di destro
batte Cragno da distanza ravvicinata. | 50° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Faragò per Sau. | 53° SOSTITUZIONE CAGLIARI: Lykogiannis per Padoin. | 58° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Giannetti punito
per gioco pericoloso su Skriniar, in un tentativo di sforbiciata in area. | 60° - GOL INTER: Brozovic vince
un contrasto al limite dell'area su Ionita, calcia sul secondo palo con il destro e insacca. | 63° AMMONIZIONE INTER: Brozovic entra vigorosamente in tackle su Giannetti, sgambettandolo. | 65° Destro da fuori area di Cancelo, alto sopra la traversa. | 72° - Da Perisic a Karamoh, piatto destro
neutralizzato da Cragno. | 73° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Caligara per Cossu. | 83° - SOSTITUZIONE
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INTER: Ranocchia per Miranda. | 85° - L'arbitro Pasqua decide di non punire il tocco con il braccio di
Andreolli in area, dopo aver rivisto l'azione al monitor Var. | 90° - GOL INTER: da Brozovic al limite
dell'area per Perisic, sinistro basso sul palo più lontano
Inter-Cagliari 4-0
Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda (83° Ranocchia), D'Ambrosio; Gagliardini (36°
Borja Valero), Brozovic; Karamoh (76° Candreva), Rafinha, Perisic; Icardi (C) (In panchina: Lisandro
López, Vecino, Ranocchia, Santon, Éder, Padelli, Dalbert, Berni, Pinamonti). Allenatore: Luciano Spalletti.
Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Andreolli, Romagna, Castán; Giannetti, Ionita, Padoin (53° Lykogiannis),
Miangue; Cossu (C) (73° Caligara); Sau (50° Faragò), Ceter (In panchina: Rafael, Crosta, Pisacane,
Ceppitelli, Kouadio, Tetteh, Pavoletti, Han). Allenatore: Diego López.
Arbitro: Pasqua (Tivoli).
Reti: 3° Cancelo, 49° Icardi, 60° Brozovic, 90° Perisic.
Note: ammoniti Giannetti (58°), Brozovic (63°); minuti di recupero: primo tempo 3, secondo tempo 0.
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