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CALCIO, Udinese-Cagliari
0-1: seconda vittoria stagionale fuori
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Seconda vittoria fuori casa del Cagliari in questo campionato, colta sul campo dell'Udinese (0-1): decisivo
il gol rapinoso di João Pedro nel secondo tempo, beneficiario di un maxi regalo della difesa bianconera.
Ottimo primo tempo dei sardi, ben messi in campo con compattezza e spirito di iniziativa. Possesso palla
in mano agli ospiti, Udinese vicina al gol clamorosamente sciupato da Maxi López (8°). Pavoletti va tre
volte alla conclusione dall'interno dell'area senza fortuna. Al 53° una punizione di Barak che attraversa
pericolosamente lo specchio di Rafael fa da preambolo al gol decisivo del Cagliari: lancio lungo di
Barella, Widmer, Danilo e Bizzarri si fanno un sonnellino consentendo a João Pedro un comodo gol di
testa. Nella ripresa si assiste però a un calo da parte dei sardi, tuttavia poco impensieriti dai bianconeri di
Delneri. Recupero eterno dopo il novantesimo, ben dieci minuti che vedono l'espulsione differita del
portiere friulano Bizzarri (grazie alla Var consultata dall'arbitro Manganiello) per fallo da ultimo uomo su
Faragò. Il tabellino non cambia, per un successo che porta il Cagliari a quota 15 a un passo dalla parte
sinistra della classifica. Tre punti importanti, maturati senza l'apporto fondamentale di un attacco che
continua ad avere le polveri bagnate. Molto bene Ceppitelli, Barella e soprattutto Cigarini: una
prestazione che gli si chiedeva da inizio campionato, farcita di tempestività e intelligenza. Sabato
prossimo si cercherà continuità di risultati alla Sardegna Arena contro l'Inter.
Anteprima. Il tecnico del Cagliari conferma il 3-5-2, scegliendo stavolta João Pedro come partner
offensivo (e inedito) di Pavoletti. Udinese in completo bianconero, Cagliari in rosso.
Primo tempo.
8° - Mancino da fuori di Barak, Rafael respinge e viene graziato dalla ribattuta di testa di Maxi López.
Pallone sul fondo. | 11° - Cross di prima da destra di Faragò in area, incornata larga di Pavoletti. | 13° AMMONIZIONE UDINESE: Angella sgambetta João Pedro al limite dell'area. | 21° - Barak pesca sul
secondo palo Jankto, colpo di testa acrobatico che si spegne fuori. | 25° - Barella sventaglia in area per
Ionita, tocco indietro per il mancino di Pavoletti: Bizzarri respinge. | 34° - Destro da fuori di Barak, Rafael
respinge a terra. La palla arriva a Widmer, di rientro dal fuorigioco, che calcia e impegna nuovamente
Rafael. | 38° - Bel tiro-cross dalla destra di Faragò, João Pedro non arriva ma il Cagliari guadagna un
corner. | 39° - Da Barella a Pavoletti che tocca la palla, si avvita e calcia di destro: bravo Bizzarri a
deviare in corner.
Secondo tempo.
53° - Punizione di Barak, la palla attraversa tutta l'area ed esce sul fondo senza venire toccata. | 54° -
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GOL CAGLIARI: lancio lungo di Barella in area, João Pedro si infila tra Widmer e Danilo beffando
Bizzarri di testa. | 60° - Ottima respinta di Rafael sulla botta di destro di Maxi López. Il portiere poi resta a
terra per una lieve contusione al capo e riprende il suo posto. | 64° - SOSTITUZIONE UDINESE: Lasagna
per Maxi López. | 67° - Destro dalla distanza di Cigarini, conclusione deviata che termina tra le braccia di
Bizzarri. | 68° - SOSTITUZIONE UDINESE: Fofana per Balic. | 75° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Farias
per Pavoletti. | 79° - SOSTITUZIONE UDINESE: Bajic per De Paul. | 83° - SOSTITUZIONE CAGLIARI:
Dessena per Cigarini. | 88° - Destro di Farias da fuori, Bizzarri si distende sulla sua sinistra e manda in
angolo con la mano. | 91° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Giannetti per João Pedro.
Udinese-Cagliari 0-1
Udinese (4-4-2): Bizzarri; Widmer, Danilo (C), Angella, Samir; De Paul (79° Bajic), Barak, Balic (68°
Fofana), Jankto; Maxi López (64° Lasagna), Perica (In panchina: Pontisso, G. Pezzella, Alì Adnan,
Scuffet, Nuytinck, Gasparini, Behrami, Ingelsson, Matos). Allenatore: Luigi Delneri.
Cagliari (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Barella, Cigarini (83° Dessena), Ionita,
Padoin; João Pedro (C) (91° Giannetti); Pavoletti (75° Farias) (In panchina: Cragno, Crosta, Pisacane,
Miangue, Capuano, van der Wiel, Cossu, Sau, Melchiorri). Allenatore: Diego López.
Arbitro: Manganiello (Pinerolo).
Reti: 54° João Pedro.
Note: ammoniti Angella (13°); espulso Bizzarri (99°, fallo da ultimo uomo sanzionato dall'arbitro con
l'ausilio della Var); minuti di recupero concessi: primo tempo 0, secondo tempo 6 (effettivi 10).
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