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CALCIO, Stop in casa
per un Cagliari inconsistente: Sassuolo
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Non esattamente una serata piacevole per il Cagliari: le speranze di dar seguito alle due vittorie contro
Crotone e Spal sono evaporate di fronte a un Sassuolo pimpante e bisognoso di punti. Decide Matri dal
dischetto, dopo aver sbagliato un altro rigore nel primo tempo parato da Cragno.
Cagliari in rossoblù, Sassuolo con maglia e calzettoni bianchi, calzoncini verdi. Si nota immediatamente
la notevole presenza di sabbia sul terreno di gioco, sollevata a ogni calcio dai protagonisti in campo. Dopo
11 minuti brivido per i tifosi cagliaritani, per la rete annullata a Matri: il grande e odiato ex si è dimostrato il
grande protagonista del match nel bene e nel male. Sbaglia un penalty ma trasforma il secondo. Beccato
per tutta la serata dal pubblico, esulta in modo evitabile al momento del gol e forse è stato tentato dal fare
qualche gestaccio alla sostituzione. In mezzo, grande partita di Cragno che ha praticamente parato tutto
stasera: segno chiarissimo di una difesa un po' in sofferenza, in particolare sulla fascia destra. Padoin ha
patito l'intraprendente Adjapong, non è andata meglio con Faragò nella ripresa. Giannetti, al ritorno in
campo dopo tanto tempo, ha buttato all'aria un'ottima possibilità davanti a Consigli. In generale partita
difficile su un campo sabbioso, a sua volta una sofferenza per giocatori e spettacolo. Sarà ora
fondamentale rifarsi subito contro il Chievo, con Rastelli che potrebbe operare un turnover più consistente
vista la terza partita in una settimana.
PRIMO TEMPO
6° - Scontro di gioco in area tra Cragno e Pisacane, sugli sviluppi di un colpo di testa di Missiroli su
assist di Adjapong. Molto doloranti nei primissimi istanti, si riprendono entrambi senza conseguenze. | 11°
- Rete annullata al Sassuolo: Matri mette in gol su respinta di Cragno, però in posizione irregolare. | 17° AMMONIZIONE CAGLIARI: Barella stende da dietro Missiroli nei pressi del centrocampo. | 20° - Matri
arpiona un pallone al limite dell'area, aggira Pisacane e si invola in area: mancino sul secondo palo fuori
di poco. | 21° - Rastelli manda al riscaldamento Romagna, Faragò e Giannetti. | 24° - Destro debole di
Farias tra le braccia di Consigli: brasiliano sbilanciato e tiro sbilenco. | 27° - Pavoletti riceve un pallone
alto in area di rigore, stoppa di petto e va con difficoltà al tiro di sinistro: sul fondo. | 29° - AMMONIZIONE
CAGLIARI: Ceppitelli atterra un avversario, giallo. | 30° - Pavoletti atterra Matri in area, Gavillucci
decreta il penalty. | 31° - RIGORE SBAGLIATO SASSUOLO: Matri calcia centralmente di destro, Cragno
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respinge di piede e neutralizza il tentativo. | 43° - Farias spedisce a centro area dove riceve João Pedro:
destro di prima intenzione, alto.
SECONDO TEMPO
48°: SOSTITUZIONE SASSUOLO: Sensi per Politano. | 52° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Giannetti per
Pavoletti. | 53° - Grande fuga sulla destra da parte di João Pedro: traversone sul secondo palo per
Farias, incornata tolta letteralmente da Consigli. | 57° - Destro da fuori di Cannavaro, sul fondo. | 59° Pisacane sgambetta Sensi in area, Gavillucci indica il dischetto per la seconda volta a favore degli ospiti.
| 60° - RETE SASSUOLO: Matri trasforma il rigore, Cragno immobile. | 61° - Grande chance davanti alla
porta per Giannetti, che spara addosso al portiere. |62° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Faragò per
Padoin. | 71° - AMMONIZIONE SASSUOLO: Magnanelli, nervoso, prende il giallo. | 74° - Grande
occasione per Giannetti, colpo di testa in tuffo non perfetto, palla che manca lo specchio della porta. | 78°
- SOSTITUZIONE CAGLIARI: Sau per Barella. | 78° - SOSTITUZIONE SASSUOLO: Biondini per | 82° AMMONIZIONE SASSUOLO: Cannavaro punito per un tackle su Giannetti. | 91° - Grave errore di
Cigarini che innesca il contropiede di Ragusa, che però non chiude l'azione facendosi bloccare da Cragno.
| 93° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Giannetti per proteste.
Cagliari-Sassuolo 0-1
Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin (62° Faragò), Ceppitelli, Pisacane, Capuano; Ionita, Cigarini, Barella
(78° Sau); João Pedro (C); Pavoletti (52° Giannetti), Farias (In panchina: Crosta, Daga, Andreolli,
Miangue, Romagna, Cossu, Deiola, Dessena). Allenatore: Massimo Rastelli.
Sassuolo (3-5-2): Consigli; Cannavaro, Acerbi, Letschert; Lirola, Missiroli, Magnanelli (C), Duncan (78°
Biondini), Adjapong; Politano (48° Sensi), Matri (76° Ragusa) (In panchina: Pegolo, Gazzola, Goldaniga,
Peluso, Rogerio, Mazzitelli, Cassata, Falcinelli, Scamacca). Allenatore: Cristian Bucchi.
Arbitro: Gavillucci (Latina).
Reti: 60° Matri rig.
Note: Cragno respinge un calcio di rigore a Matri (31°); ammoniti Barella (17°), Ceppitelli (29°),
Magnanelli (71°), Cannavaro (82°), Giannetti (90° + 3); minuti di recupero: primo tempo 2, secondo
tempo 6; spettatori 13.898 (5.851 biglietti venduti, 8047 abbonati).
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