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Cagliari: dalla grande paura, alla grande gioia, per una vittoria e 3
punti pesantissimi, a 6 giornate dalla conclusione del
campionato.
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Dalla grande paura, alla grande gioia, per una vittoria e 3 punti pesantissimi, a 6 giornate dalla
conclusione del campionato. Cagliari-Udinese ha offerto tante emozioni, questo pomeriggio, alla Sardegna
Arena, nell’anticipo della 13ª giornata di ritorno. La squadra di Diego Lopez ha interrotto una
pericolosissima striscia negativa di tre sconfitte consecutive, mentre quella di Massimo Oddo è arrivata
alla nona sconfitta consecutiva ed ora inizia veramente a temere per la stessa permanenza in serie A,
considerato che in classifica conserva un solo punto di vantaggio sul Cagliari e deve sperare che le
squadre che le stanno dietro, ad iniziare da Verona, Crotone e Spal, non facciamo risultato.
La partita per il Cagliari era iniziata decisamente male. Al 10?, infatti, Kevin Lasagna ha portato in
vantaggio l’Udinese, con un tiro imparabile che ha spedito la sfera sotto la traversa. Il Cagliari ha
accusato il colpo ma ha saputo reagire ed ha riagguantato il pari al 21?, con un colpo di testa di Leonardo
Pavoletti, che ha ribadito in rete il pallone respinto dal palo su uno splendido calcio di punizione di Luca
Cigarini (poi ammonito, salterà per squalifica la partita con l’Inter in programma martedì sera al Giuseppe
Meazza di Milano).
La seconda parte del primo tempo ha visto le due squadre darsi battaglia ma non ha registrato chiare
occasioni da goal.
Anche nella prima parte della ripresa non ci sono state grandi emozioni ma né il Cagliari né l’Udinese
hanno mostrato di accontentarsi del pari. Al 28? Bram Nuytinck ha sfiorato il goal con un bel colpo di testa,
terminato a lato. Al 39? l’occasione capita a Luca Ceppitelli su angolo di Andrea Cossu e stavolta il
difensore rossoblu non sbaglia, portando il Cagliari in vantaggio. Il finale è stato un’autentica una
battaglia, tra sostituzioni e ammonizioni, ma il risultato non è cambiato più ed il Cagliari al fischio finale ha
festeggiato per una vittoria pesantissima che, a questo punto, potrebbe avere un’importanza vitale ai fine
della salvezza.

La gioia di Leonardo Pavoletti dopo il goal del pareggio.
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Leonardo Pavoletti.
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