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Pronto riscatto del Cagliari, 2 a 1 al Palermo, ora 7° in classifica a
+9 sulla quota salvezza.
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Attesissimo al riscatto dai tifosi dopo le due pesanti sconfitte consecutive subite in quattro giorni con
Fiorentina e Lazio, maturate con ben 9 reti al passivo, il Cagliari è ritornato “puntualmente” alla vittoria
casalinga ieri sera, allo stadio Sant’Elia, superando meritatamente il Palermo in quello che si presentava
con un importantissimo snodo nella corsa verso il traguardo finale della salvezza. Il 2 a 1 finale, scaturito
dalla splendida doppietta del capitano Daniele Dessena e, nel finale, dal goal di Ilija Nestorovski, consente
al Cagliari di salire a quota 16 punti in classifica, al settimo posto, in coabitazione con Fiorentina e Torino,
ed un margine di ben 10 punti sul Palermo, penultimo, e 9 sulla quart’ultima posizione, attualmente del
Pescara.
La vittoria non è stata facile, considerato che il Palermo è riuscito a costringere la squadra di Massimo
Rastelli al nulla di fatto fino al riposo. Ma il Cagliari ha iniziato la ripresa con altro piglio, deciso a sbloccare
subito il risultato per ipotecare il successo finale, ed il goal effettivamente è arrivato presto, all’8?, con
Daniele Dessena, bravo a concludere imparabilmente al volo su assist di Davide Di Gennaro. E dopo soli
11 minuti, il ritrovato capitano s’è ripetuto, su assist di Marco Sau.
A quel punto il Cagliari ha badato soprattutto a controllare la prevedibile disperata reazione del Palermo,
sempre più in crisi e con la panchina di Roberto De Zerbi a fortissimo rischio e, tutto sommato, vi è
riuscito con relativa tranquillità, nonostante al 34? il neo acquisto rosanero Ilija Nestorovski sia riuscito a
dimezzare lo svantaggio.
Sabato prossimo il Cagliari sarà impegnato a Torino, nel primo anticipo della 12ª giornata, in programma
alle ore 18.00.
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