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Il Cagliari è tornato alla vittoria contro il Benevento, dopo cinque
sconfitte consecutive, con il goal decisivo di Leonardo Pavoletti
al 95'.
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Il Cagliari è tornato alla vittoria contro il Benevento, dopo cinque sconfitte consecutive, ma che emozioni
alla Sardegna Arena! Il goal che ha dato i tre punti ai rossoblu (la prima vittoria del nuovo tecnico Diego
Lopez) è arrivato, infatti, al 95?, autore Leonardo Pavoletti (al secondo centro con la nuova maglia) con
una straordinaria torsione di testa che ha mandato il pallone imparabilmente alle spalle del portiere
campano Alberto Brignoli. Meno di un minuto prima, il Benevento aveva pareggiato il goal iniziale di Paolo
Faragò, con un calcio di rigore trasformato da Pietro Iemmello, concesso per un fallo commesso da Paolo
Faragò sullo stesso centravanti ospite.

La partita del Cagliari è stata condizionata fortemente dalla paura di portare a casa il risultato dopo le
ultime delusioni c’era, si è visto nel secondo tempo, quando il Benevento ha attaccato generosamente in
massa alla ricerca del goal del pareggio. I rossoblù hanno sofferto e stretto i denti, mostrando cuore e
carattere, specialmente quando le energie stavano venendo meno. La voglia di vincere del Cagliari è
emersa prepotentemente nell’incredibile finale, quando ormai il pareggio sembrava deciso.
L’avvio della partita è stato nettamente favorevole al Cagliari, in goal già al 9? con Paolo Faragò, bravo a
ribadire in rete un pallone che, calciato da Luca Cigarini, è stato respinto dalla traversa; e al 15? i rossoblu
hanno avuto la grandissima occasione per raddoppiare e, probabilmente, chiudere la partita, con un calcio
di rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di Gianluca Di Chiara su Marco Sau, ma lo stesso
attaccante rossoblu l’ha sprecata, spedendo la sfera oltre la traversa.
Il Cagliari ha accusato il colpo ma ha continuato a macinare gioco e a creare occasioni, tenendo il
Benevento lontano dalla porta di Rafael.
In avvio di ripresa, il Benevento di Roberto De Zerbi (all’esordio in panchina) è lentamente cresciuto,
trovando forza e coraggio per impensierire la difesa del Cagliari ma le occasioni che hanno creato vera
apprensione sono state poche, fino al convulso finale, che ha visto il Benevento crederci maggiormente.
Gli episodi decisivi, già descritti, sono arrivati in pieno recupero, prima con il calcio di rigore che ha dato al
Benevento il pareggio e la speranza concreta di conquistare il primo punto in serie A della sua storia
calcistica, poi con il magico colpo di testa di Leonardo Pavoletti che ha riportato avanti il Cagliari
praticamente allo scadere del 5? di recupero.
Il Cagliari ha ritrovato i 3 punti (finora non ha mai pareggiato, con 3 vittorie e 7 sconfitte in 10 partite) e con
9 punti la sua posizione di classifica è più tranquilla; il Benevento resta malinconicamente a 0 punti e le
sue speranze di rientrare in corsa per la salvezza si affievoliscono.
Domenica sarà il Cagliari renderà visita al Torino di Sinisa Mihajlovic, nel posticipo dell’undicesimo turno.
Sarà un’altra partita dalle forti emozioni, contro una squadra assetata di punti dopo lo 0 a 3 subito ieri a
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