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CALCIO, Un ottimo
Cagliari inchioda il Milan sul pari (1-1)
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Un gran bel Cagliari, convincente e sempre in partita, ha frenato il Milan sul pari (1-1) alla Sardegna
Arena nella ripresa della Serie A dopo la sosta. A segno il rientrante João Pedro dopo appena 4 minuti,
mortifero il "Pipita" Higuaín nella ripresa all'ennesimo gol in terra sarda. Superlativa prova di Barella tra i
rossoblu.
Sardegna Arena ricolma d’entusiasmo per l’appuntamento, che segna il ritorno in campo del
brasiliano João Pedro dopo la lunga squalifica. JP10 si riprende il posto da trequartista, Farias preferito a
Sau quale partner di Pavoletti.
Già dai primi minuti i padroni di casa fanno vedere di che pasta sono fatti ai ben quotati avversari. Ritmi
alti e aggressività, premiati già al 4° dalla rete del vantaggio: palo di Pavoletti, sulla respinta si fionda il
brasiliano che insacca grazie anche a un Donnarumma non irresistibile. Barella riversa con il Cagliari la
delusione del mancato esordio in Nazionale sciorinando una prova fantastica per qualità ed energia,
cogliendo pure un palo. Nell'intervallo, di sicuro, Gattuso striglia i suoi. E infatti la reazione del Milan non si
fa attendere nella ripresa. Al 55° il rapace Gonzalo Higuaín centra a Cagliari - sua storica zona di caccia
al gol - il primo centro in campionato, eludendo anche Cragno in uscita. I sardi non mollano, soprattutto
con il monumentale e instancabile Srna che suona la carica senza alcun timore. Sugli scudi anche il
connazionale Bradaric davanti alla difesa. Il risultato non cambia più, nonostante Suso provi più volte a
sorprendere il bravo Cragno. Un punto d'oro, un punto di carattere per il Cagliari di Maran.
Primo tempo.
1° - TIRO CAGLIARI: Bradaric riceve al limite e calcia di destro, fuori misura.
4° - GOL CAGLIARI: destro incrociato di Pavoletti, palo. Sul pallone arriva João Pedro che di piatto
destro insacca, con Donnarumma non perfetto nell’occasione.
10° - TIRO CAGLIARI: destro di Farias da fuori, larghissimo a lato.
11° - TIRO MILAN: mancino immediato di Çalhanoglu, il pallone si spegne sul fondo.
14° - TIRO MILAN: Cragno respinge il sinistro al volo di Rodriguez.
16° - TIRO CAGLIARI: bella conclusione in corsa di Barella, destro che sbatte sul palo alla destra di
Donnarumma.
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18° - TIRO MILAN: ottimo assist di Çalhanoglu da sinistra, Bonaventura spreca malamente di testa da
buona posizione.
24° - TIRO MILAN: Suso semina il panico nella difesa del Cagliari, sinistro rasoterra neutralizzato da
Cragno.
27° - TIRO MILAN: traversone da destra di Suso che taglia fuori la difesa, Bonaventura sciupa un’ottima
chance.
Secondo tempo.
48° - TIRO MILAN: tiro-cross di Suso, mancino velenoso che Cragno devia in volo in corner.
55° - GOL MILAN: Higuaín, imbeccato da Kessie e favorito da un buco nella difesa, scarta Cragno e
deposita di destro a porta vuota.
62° - TIRO MILAN: Suso elude Padoin e rientra sul mancino, tiro teso in diagonale largo.
Cagliari-Milan 1-1
Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Castro (84° Dessena), Bradaric, Barella (C);
João Pedro (64° Sau); Pavoletti, Farias (52° Ionita) (In panchina: Rafael, Aresti, Daga, Andreolli, Pajac,
Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Cigarini, Cerri). Allenatore: Rolando Maran.
Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli (C), Rodriguez (85° Laxalt); Kessie,
Biglia, Bonaventura (66° Bakayoko); Suso, Higuaín, Çalhanoglu (73° Castillejo) (In panchina: A.
Donnarumma, Borini, Bertolacci, Zapata, Abate, Reina, Caldara, Tsadjout). Allenatore: Gennaro Gattuso.
Arbitro: Abisso (Palermo).
Reti: 4° João Pedro, 55° Higuaín.
Note: ammonito Srna (72°), Kessie (91°); minuti di recupero: primo tempo 0, secondo tempo 4; spettatori
16.500.
Fabio Ornano
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