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CALCIO, Tonfo per
il Cagliari a Verona (1-0): baratro vicinissimo
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Una partita fondamentale per il Cagliari, decisiva per non restare impantanati nei bassifondi della
classifica: buttata alle ortiche... il Verona passa con il minimo scarto e il minimo sforzo, su un avversario
poco propositivo e scarsamente volitivo. Una sconfitta che consente alle inseguitrici di far sentire
pesantemente il fiato sul collo. La zona retrocessione dista solamente due lunghezze. Classifica
preoccupante a parte, fa storcere il naso l'insufficiente cattiveria mostrata dal Cagliari in un impegno così
importante. López più che mai a rischio, sulla panchina di una squadra che non vince e fa fatica ad
andare in rete.
Nel primo tempo non succede granché. Il greco Lykogiannis è costretto a lasciare il campo dopo poco
più di dieci minuti per infortunio, dentro Miangue. Superata la mezzora, ecco l'episodio decisivo. L'ex
Fossati calcia da fuori area, Pavoletti respinge con il braccio sinistro. La posizione della punta non è
chiara, Valeri ricorre al Var e decreta il penalty. Romulo trasforma, con Cragno capace di sfiorare la
traiettoria ma non abbastanza fortunato da neutralizzare il tiro. Al 52° grande spavento per il Cagliari, a
causa del gol annullato a Zuculini per fuorigioco. Il pericolo scampato non ravviva gli isolani, fino all'82°:
Faragò si ritrova il pallone sul destro a pochi metri dal portiere ma lo grazia, facendo sfumare il pareggio.
Primo tempo. 25° - Mancino di Zuculini da fuori area, tentativo debole bloccato da Cragno. | 25° AMMONIZIONE VERONA: Fossati atterra Padoin sulla linea laterale. | 33° - L'arbitro Valeri interrompe il
gioco per consultare il Var: rigore per il Verona, per tocco con il braccio di Pavoletti su conclusione di
Fossati. | 36° - AMMONIZIONE CAGLIARI: Pavoletti punito per il fallo in questione. | 36° - GOL
VERONA: Romulo calcia di destro dal dischetto, Cragno intuisce e tocca, ma la palla entra ugualmente in
rete.
Secondo tempo. 47° - Sinistro da fuori area di Cerci, tiro centrale bloccato da Cragno. | 52° - GOL
ANNULLATO VERONA: rovesciata di Cerci smanacciata da Cragno, Pisacane allontana, Zuculini
anticipa Romagna e insacca di destro. Rete annullata per posizione irregolare di Cerci dopo Var. | 58° SOSTITUZIONE CAGLIARI: Ceter per Sau. | 60° - AMMONIZIONE VERONA: Bianchetti punito per un
fallo a centrocampo. | 60° - SOSTITUZIONE VERONA: Valoti per Cerci. | 62° - Veronica di Fares e
destro da fuori area, Cragno blocca in due tempi. | 69° - SOSTITUZIONE VERONA: Caracciolo per
Aarons. | 73° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Cossu per Padoin. | 77° - SOSTITUZIONE VERONA: Tupta
per Zuculini. | 82° - Nicolas respinge con un ottimo riflesso il tentativo ravvicinato di Faragò. | 83° AMMONIZIONE VERONA: Fares trattiene Miangue. | 86° - AMMONIZIONE VERONA: Valoti sgambetta
Barella.
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Verona-Cagliari 1-0
Verona (4-3-2-1): Nicolas; Bianchetti, Ferrari, Vukovic, Souprayen; Zuculini (77° Tupta), Fossati, Romulo
(C); Fares, Aarons (69° Caracciolo); Cerci (60° Valoti) (In panchina: Verde, Silvestri, Lee, Bearzotti,
Coppola, Petkovic, Danzi, Büchel, Felicioli). Allenatore: Fabio Pecchia.
Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Castán; Faragò, Ionita, Barella, Padoin (73° Cossu),
Lykogiannis (11° Miangue); Sau (C) (58° Ceter), Pavoletti (In panchina: Rafael, Crosta, Kouadio,
Giannetti, Caligara, Cigarini). Allenatore: Diego López.
Arbitro: Valeri (Roma).
Reti: 36° Romulo rig.
Note: rete annullata a Zuculini (52°); ammoniti Fossati (25°), Pavoletti (36°), Bianchetti (60°), Fares
(83°), Valoti (86°); minuti di recupero: primo tempo 4, secondo tempo 4.
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