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Il Cagliari con la Sampdoria dallo 0 a 2 al 2 a 2, goal ed emozioni
alla Sardegna Arena.
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Chi aspettava nuove conferme sul fatto che il Cagliari delle ultime settimane sia una squadra diversa
rispetto a quella del primo scorcio di stagione che alla Sardegna Arena ha offerto alcune prestazioni molto
negative, perdendo con tre dirette concorrenti per la salvezza (Sassuolo, Chievo e Genoa), è stato
accontentato. Questa sera l’inizio di gara con la Sampdoria è stato schockante: 0 a 2 al 19?, con
doppietta di Fabio Quagliarella. C’erano tutti gli elementi per temere un crollo, anche perché al 25? Lucas
Torreira è andato vicino al terzo goal. Ma il Cagliari questa volta ha reagito alla grande, con orgoglio e
qualità di gioco, e riportandosi in parità in avvio di ripresa, aiutato da una situazione fortunata in occasione
del goal di Diego Farias dell’1 a 2, ma legittimando il pari con il successivo bellissimo goal di testa di
Leonardo Pavoletti.

Diego Lopez, come sette giorni fa a Bologna, è stato costretto ad una sostituzione nella formazione
annunciata: al Dall’Ara era stato Marco Andreolli a dover dare forfait, stavolta è Rafael a non farcela,
rimiazzato da Cragno, nemmeno lui in perfetta condizione. Daniele Dessena ha rilevato lo squalificato
Nicolò Barella, Marco Andreolli ha ripreso il suo posto tra i titolari. Dopo solo due minuti Luca Ceppitelli ha
accusato un problema alla schiena ed è stato sostituito da Fabio Pisacane.
Dopo un avvio favorevole al Cagliari, all’11’ la Sampdoria s’è portata in vantaggio con Fabio Quagliarella
con un tocco di punta su assist di Gastón Ramirez.
Il Cagliari ha abbozzato una reazione ma dopo soli 8 minuti ha subito il secondo goal, autore ancora Fabio
Quagliarella, con un tiro preciso su assist di tacco di Dennis Praet.
L’uno-due doriano ha dato un duro colpo al Cagliari che ha tentato di reagire ma al 33? ha perso per un
guaio muscolare Paolo Faragò, sostituito da Gregory van der Wiel ed al 40? anche Daniele Dessena,
sostituito da Diego Farias. Prima del riposo, dunque, Diego Lopez ha esaurito i tre cambi a sua
disposizione.
I rossoblù sono tornati in capo per la ripresa decisi a tentare il tutto per tutto per recuperare il risultato e la
fortuna al 56? ha restituito loro almeno parzialmente ciò che aveva tolto, quando un rinvio di piede di
Emiliano Viviano ha colpito fortuitamente la schiena di Diego Farias ed il pallone è terminato in modo
beffardo in rete. Un gol che ha avuto il potere di sbloccare definitivamente la testa e le gambe dei rossoblù
che hanno sfiorato subito dopo il pareggio: cross di Gregory van der Wiel, Leonardo Pavoletti ha girato di
testa nell’angolo basso, Emiliano Viviano si è riscattato ed ha mandato in angolo con un grande
intervento.
Il gol però, a quel punto, era nell’aria ed è arrivato puntuale, al 60?: cross dalla destra di Artur Ionita,
Matías Silvestre è stato scavalcato e Leonardo Pavoletti ha colpito centrale, molto forte, e stavolta
Emiliano Viviano nulla ha potuto. Di lì a poco Diego Farias ha sfiorato il 3° gol con una rasoiata che è
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sul fondo, dopo aver lambito il palo.
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La Sampdoria ha reagito, Marco Giampaolo ha inserito Gianluca Caprari per lo stremato Gastón Ramirez,
le energie del Cagliari hanno iniziato a venire meno. Nel finale è entrato in scena Alessio Cragno,
bravissimo a respingere su due tiri da lontano del nuovo entrato. La Sampdoria ha attaccato fino alla fine
ma la difesa del Cagliari ha retto l’urto, portando il 2 a 2 fino alla fine.
Per il Cagliari un altro punto prezioso, un tassello importantissimo nella costruzione del mosaico chiamato
salvezza.

Leonardo Pavoletti dopo il goal del 2 a 2.
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