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Prosegue la crescita del Cagliari, che coglie un 2-2 in rimonta sul campo della SPAL. Sardi beffati
nuovamente a freddo - al 3° minuto - da Petagna (con la collaborazione di Srna) e infilati da Antonucci
nella ripresa. Il Cagliari si infiamma, concretizzando la rimonta con due reti in appena tre minuti: incornata
perentoria di Pavoletti e mancino pregevole di Ionita, al primo gol stagionale, per un pareggio meritato e
fondato su una notevole concretezza.
Maran conferma i soliti noti, sostituendo solamente Pisacane con Romagna in retroguardia. Spal in
biancoblù, Cagliari in blu scuro. Un altro avvio da incubo per i sardi, che vanno sotto come contro la
Juventus dopo tre minuti: alla prima occasione del match, Lazzari imbecca a centro area Petagna. Colpo
di testa in solitudine, Srna devia con la schiena e mette fuori causa Cragno sulla traiettoria. Il Cagliari
non si scompone, provando più volte la conclusione. Al 36° ghiotta occasione da corner, Romagna
allunga di testa ma Pavoletti non riesce ad arrivare per insaccare. Spal pericolosa soprattutto da destra
con l’ottimo Lazzari, che costringe Padoin a un po’ di sofferenza. Dall’altra parte l’onnipresente Barella
cerca di trascinare i suoi, Doveri tiene a bada l’eccessivo agonismo senza lesinare i gialli.
Nella ripresa il Cagliari prende in mano l’iniziativa sempre con maggiore intensità, facendosi vedere
spesso dalle parti di Gomis. Al 66° Maran opera il primo cambio, visto che la situazione non si sblocca,
inserendo Sau per Bradaric infoltendo l’attacco. Tuttavia i padroni di casa colgono il raddoppio
con Antenucci, dopo una lettura della difesa sarda non esattamente efficace. Il doppio svantaggio non
disunisce la squadra di Maran che, con una fiammata, realizza la rimonta con Pavoletti (colpo di testa
perentorio e gol numero 6) e Ionita, bravo a destreggiarsi in area per poi insaccare di sinistro. Il gruppo
rossoblu si conferma in salute, sempre sul pezzo e dotato di grande carattere.
Primo tempo.
3° - GOL SPAL: cross da destra di Lazzari, palla in mezzo per Petagna che incorna e insacca con la
deviazione decisiva di Srna, con la schiena.
6° - TIRO CAGLIARI: destro dalla distanza di Ionita, Gomis blocca a terra in due tempi.
12° - TIRO SPAL: Petagna tenta la conclusione ravvicinata e Cragno respinge alla propria destra.
24° - TIRO CAGLIARI: destro dalla distanza di João Pedro, a lato.
36° - Occasione per gli ospiti: corner da sinistra di João Pedro, Romagna allunga di testa e Pavoletti non
arriva in spaccata per un nonnulla.
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39° - TIRO CAGLIARI: deviazione acrobatica di Pavoletti in area, fuori misura.
44° - TIRO CAGLIARI: piazzato di João Pedro in area per la testa di Pavoletti, sopra la traversa.
Secondo tempo.
54° - TIRO CAGLIARI: tocco volante di Romagna in area, alto sopra la traversa.
56° - TIRO CAGLIARI: tiro sbilenco dal limite di Bradaric, destro out.
58° - TIRO CAGLIARI: cross da sinistra di Padoin, colpo di testa di João Pedro alto.
71° - GOL SPAL: Lazzari serve al centro Antenucci che si gira e batte Cragno con un mancino centrale.
73° - GOL CAGLIARI: Pavoletti stacca in area su pallone proveniente da destra (Srna), infilando Gomis
con un’incornata perentoria.
76° - GOL CAGLIARI: bravissimo Padoin sulla sinistra a liberarsi per il suggerimento. Ionita riceve, evita
un avversario in area e calcia in rete di sinistro per il 2-2.
82° - TIRO CAGLIARI: João Pedro prova il destro da fuori, deviato in angolo.
83° - TIRO SPAL: fuga di Lazzari sulla sinistra, Padoin copre e lo spallino tenta il tiro di sinistro, a lato.
Spal-Cagliari 2-2
Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari (69° Bonifazi), Felipe (59° Simic); Lazzari, Schiattarella, Valdifiori
(54° Kurtic), Missiroli, Fares; Antenucci (C), Petagna (In panchina: Djourou, Floccari, Thiam, Dickmann,
Costa, Milinkovic-Savic, Paloschi, Viviani, Vitale). Allenatore: Leonardo Semplici.
Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli (C), Romagna, Padoin; Ionita, Bradaric (66° Sau), Barella;
Castro (92° Dessena); Pavoletti, João Pedro (88° Faragò) (In panchina: Aresti, Rafael, Andreolli, Pajac,
Pisacane, Cigarini, Cerri). Allenatore: Rolando Maran.
Arbitro: Doveri (Roma).
Reti: 3° Petagna, 71° Antenucci, 73° Pavoletti, 76° Ionita.
Note: ammoniti Barella (8°), Castro (17°), Valdifiori (34°), Felipe (43°), Sau (90°), Ionita (95°); minuti di
recupero: primo tempo 1, secondo tempo 5 (effettivi 6).
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