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CALCIO, Pirotecnico
6-2 tra Sassuolo e Cagliari. Pomeriggio
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rossoblu amarissimo

Date : 21 Maggio 2017

Altro che atmosfera dimessa di fine campionato: il Mapei Stadium di Reggio Emilia vive un pomeriggio
pirotecnico, con Sassuolo-Cagliari che termina addirittura 6-2. Se Di Francesco gode, l’ex suo
compagno dei tempi lucchesi Rastelli non può sorridere. La sua squadra è già fuori dalla partita prima del
quarto d’ora, uno scenario inimmaginabile e che purtroppo si chiude nel peggiore dei modi. Pur con le
tristemente famose “imbarcate” di questa stagione, mai i sardi erano arrivati a subire 6 reti tutte in una
volta. Difficilissimo trovare qualcosa da salvare in una giornata simile, ma un buon motivo c’è: il giovane
nordcoreano Han sembra avere le stimmate di chi può imporsi nel difficile calcio italiano.
La partita. Privo di Barella volato in azzurro per il Mondiale Under 20, Rastelli decide di sostituirlo con
Padoin mantenendo il 4-2-3-1 del match contro l’Empoli. Tra i padroni di casa ecco il ritorno del capitano
Magnanelli dopo il grave infortunio. Proprio il numero 4 neroverde trova il jolly dalla distanza dopo appena
7 minuti, poi poco dopo si materializza l’uno-due firmato da Berardi – con Rafael colpevole - e Politano: al
13° il Cagliari è già sotto 3-0, con il tecnico rossoblu impietrito a bordo campo. Sau accorcia di testa, ma
prima dell’intervallo Sassuolo di nuovo in gol su punizione battuta da Sensi e deviata in rete da Borriello.
L’inserimento di Ionita a inizio ripresa ha ben pochi benefici, Pisacane colpisce l'incrocio di sinistro ma è
solo un lampo. Iemmello realizza la quinta segnatura dal dischetto, prima che proprio Ionita di testa mandi
in rete il 5-2. L’ex Matri infierisce sulla sua vecchia squadra realizzando un golletto comodo comodo da
due passi al 90°, ringraziando il gentile spazio concesso dai centrali cagliaritani. La difesa, ancora una
volta, si è dimostrata un reparto portato alla sofferenza, soprattutto contro avversari veloci e tecnici.
L’assenza di Barella in mediana si è sentita eccome, male gli evanescenti Farias e João Pedro, mentre
Han ha buttato in campo corsa, carattere e piedi buoni nello spezzone concessogli. Un patrimonio per il
futuro rossoblu.
Primo tempo. 6° - Colpo di testa di Bruno Alves su corner da destra, blocca Consigli. | 7° - GOL
SASSUOLO: Magnanelli scarica un destro di prima intenzione dopo aver ricevuto palla da corner, palla in
rete alla destra di Rafael. | 12° - GOL SASSUOLO: rilancio impreciso di Rafael, Berardi lo infila di sinistro
a porta praticamente vuota. | 13° - GOL SASSUOLO: Politano sfonda centralmente e dal limite sfodera
un mancino imprendibile per Rafael, pallone nell’angolino basso per il 3-0. | 25° - GOL CAGLIARI:
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traversone in area di Isla dalla fascia destra, Sau insacca con un bel colpo di testa sul palo più lontano. |
30° - conclusione fuori misura di Tachtsidis. | 31° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Pisacane entra in modo
scomposto su Sensi al limite dell’area. | 34° - GOL SASSUOLO: punizione angolata di Sensi, che di
destro infila nuovamente Rafael: portiere ingannato dalla deviazione di testa di Borriello. | 36° AMMONIZIONE SASSUOLO: Peluso atterra da dietro João Pedro nei pressi della linea laterale. | 39° Sau recupera palla sulla sinistra e si invola, conclude di destro ignorando Borriello, Consigli respinge a
terra.
Secondo tempo. 46° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Ionita per Padoin. | 47° - Buona chance dal limite
per Sau, destro a girare oltre il fondo. | 52° - Destro di Sau, tiro rasoterra respinto da Consigli. | 52° Ottimo spunto in area di Pisacane, che di sinistro colpisce l’incrocio dei pali. | 54° - AMMONIZIONE
CAGLIARI: Bruno Alves interviene su Berardi. | 55° - Punizione battuta da Aquilani, Borriello respinge in
barriera con il braccio, rigore e giallo per l’attaccante. | 56° - GOL SASSUOLO: Iemmello infila Rafael dal
dischetto con un destro rasoterra. | 60° - GOL CAGLIARI: punizione di Tachtsidis verso l’area da
sinistra, Ionita colpisce indisturbato di testa per il 5-2. | 61° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Faragò per
Borriello. | 66° - SOSTITUZIONE SASSUOLO: Matri per Iemmello. | 68° - Colpo di testa ravvicinato di
Bruno Alves, salvato sulla linea da Magnanelli. | 72° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Isla entra in modo
falloso su Berardi. | 74° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Han per João Pedro. | 75° - SOSTITUZIONE
SASSUOLO: Biondini per Aquilani. | 84° - SOSTITUZIONE SASSUOLO: Ragusa per Politano. | 85° AMMONIZIONE CAGLIARI: Sau calcia lontano il pallone con stizza dopo il fischio dell’arbitro, beccandosi
il giallo. | 90° - GOL SASSUOLO: Lirola spedisce un pallone al centro per Matri, che insacca
agevolmente di piatto il sesto gol dei neroverdi.
Sassuolo-Cagliari 6-2
Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Antei, Acerbi, Peluso; Sensi, Magnanelli [C], Aquilani (75° Biondini);
Berardi, Iemmello (66° Matri), Politano (84° Ragusa) (In panchina: Pomini, Pellegrini, Missiroli, Defrel,
Mazzitelli, Gazzola, Cannavaro, Letschert, Pegolo). Allenatore: Eusebio Di Francesco.
Cagliari (4-2-3-1): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Tachtsidis, Padoin (46° Ionita); João Pedro
(74° Han), Sau [C], Farias; Borriello (61° Faragò) (In panchina: Bizzi, Crosta, Salamon, Vasco Oliveira,
Miangue, Biancu, Di Gennaro, Deiola). Allenatore: Massimo Rastelli.
Arbitro: Nasca (Bari).
Reti: 7° Magnanelli, 12° Berardi, 13° Politano, 25° Sau, 34° Borriello aut., 56° Iemmello rig., 60° Ionita,
90° Matri.
Note: ammoniti Pisacane (31°), Peluso (36°), Bruno Alves (54°), Borriello (55°), Isla (72°), Sau (85°);
minuti di recupero: primo tempo 0, secondo tempo 3.
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