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CALCIO, Undici metri
per una sconfitta. Sampdoria-Cagliari 1-0
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Come potrebbe essere descritta... una sconfitta che può starci: il Cagliari cade a Marassi contro la
Sampdoria con il minimo scarto (1-0), reggendo bene il campo ma pagando una certa inconsistenza in
attacco. Partita decisa dal rigore di Quagliarella, provocato da un'ingenuità di Pellegrini.
Causa squalifiche e infortuni, Maran opta per il lancio del Primavera Riccardo Doratiotto dal primo minuto
al fianco di Pavoletti. Srna resta ancora in panchina, confermato Padoin a destra con Deiola mezzala.
Cagliari in bianco, Sampdoria in blu. Debutto assoluto in Serie A per l’arbitro Luca Massimi, trentenne
della sezione di Termoli.
Sardi concentrati e in pressing nei primi minuti, gara un po’ convulsa e frenetica al Ferraris con il vento
ben presente. Buona circolazione per gli ospiti, capaci di recuperare diversi palloni. La prima frazione
vede alcuni tentativi a rete, soprattutto del Cagliari, non eccessivamente pericolosi. Deiola rischia il rosso
per un intervento poco ortodosso su Sala, Massimi lo grazia dopo aver rivisto le immagini. Defrel sciupa
una buona chance nei primi minuti della ripresa, l’occasione più nitida della gara fino a quel
momento. Giampaolo inserisce Gabbiadini per Saponara, un cambio che cambia l’inerzia della gara. La
punta ex Southampton si procura un rigore – trattenuto per la maglia da un ingenuo Pellegrini – e
consente a Quagliarella di sbloccare la partita dal dischetto: non gradita la reazione polemica del bomber
su Cragno, dopo la realizzazione, per gli innocui tentativi di distrarre il tiratore. Maran effettua un doppio
cambio inserendo Faragò e Srna, poi trova spazio al 79° anche un altro Primavera debuttante: Verde. Il
Cagliari non ha la forza di riacciuffare i doriani, reduci da tre sconfitte di fila. La squadra guidata dall'ex
Giampaolo porta a casa l'intera posta senza fare nulla di eccezionale. Tra i sardi Cragno e Barella sugli
scudi.
Primo tempo. 11° - TIRO CAGLIARI: destro centrale da 35 metri di Cigarini, fuori misura. | 22° - TIRO
CAGLIARI: tentativo quasi in fotocopia di Cigarini, sopra la traversa. | 26° - TIRO CAGLIARI: tentativo di
esterno destro di Barella, palla fuori. | 27° - TIRO SAMPDORIA: destro rasoterra dal limite di Jankto,
Cragno blocca senza problemi. | 33° - TIRO CAGLIARI: ottimo suggerimento di Barella per Pavoletti,
tiro addosso su Audero in uscita.
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Secondo tempo. 48° - TIRO CAGLIARI: Pellegrini vince un contrasto, avanza e calcia di sinistro in
modo un po’ pretenzioso. Larghissimo. | 50° - TIRO SAMPDORIA: Saponara mette in mezzo da sinistra,
Defrel di prima intenzione calcia sopra la traversa. | 63° - TIRO SAMPDORIA: Cragno è bravissimo a dire
no prima sul tentativo ravvicinato di Quagliarella e poi l’azione sfuma. | 64° - RIGORE SAMPDORIA:
trattenuta di Pellegrini su Gabbiadini. | 66° - GOL SAMPDORIA: Quagliarella batte teso di destro e
insacca, nonostante Cragno intuisca la direzione del tiro. | 74° - TIRO CAGLIARI: destro in diagonale al
volo di Srna, oltre il fondo. | 79° - TIRO CAGLIARI: tentativo senza precisione di Pavoletti.
Sampdoria-Cagliari 1-0
Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru (80° Bereszynski); Praet, Ekdal, Jankto;
Saponara (52° Gabbiadini); Defrel (88° Vieira), Quagliarella (C) (In panchina: Bahlouli, Sau, Tavares,
Ferrari, Rafael Cabral, Belec). Allenatore: Marco Giampaolo.
Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin (73° Faragò), Ceppitelli (C), Pisacane, Pellegrini; Deiola (73° Srna),
Cigarini, Ionita; Barella; Pavoletti, Doratiotto (79° Verde) (In panchina: Rafael Andrade, Bradaric, Aresti,
Oliva, Lykogiannis, Leverbe, Romagna). Allenatore: Rolando Maran.
Arbitro: Massimi (Termoli).
Reti: 66° Quagliarella rigore.
Note: ammoniti Ekdal (18°), Deiola (33°), Pellegrini (64°); minuti di recupero: primo tempo 2, secondo
tempo 5.
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