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Un Cagliari in versione dottor Jekill, lo stesso che due settimane
fa aveva piegato l'Inter, ha battuto questa sera la Fiorentina alla
Sardegna Arena, con un secondo tempo straordinario.
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Un Cagliari in versione dottor Jekill, lo stesso che due settimane fa aveva piegato l’Inter, ha battuto
questa sera la Fiorentina alla Sardegna Arena on un secondo tempo straordinario, centrando una vittoria
pesantissima per 2 a 1 in chiave salvezza, che solo per una serie di casualità non ha assunto proporzioni
ben più nette. Il primo tempo è stato di studio, sostanzialmente equilibrato, con una palla goal a testa
(bellissima quella del debuttante Fabrizio Cacciatore, con un tiro dalla lunga distanza, neutralizzata dal
portiere viola Pietro Terracciano). Nel secondo tempo il Cagliari ha cambiato marcia, schiacciando la
Fiorentina nella sua metà campo, costruendo tante palle goal, finalizzandone due con Joao Pedro (tornato
al goal dopo nove giornate) e Luca Ceppitelli, una terza con Luca Cigarini con un calcio di punizione da
oltre metà campo, vanificata dal calcio diretto mentre l’arbitro aveva concesso il calcio a due, una
traversa interna a portiere battuta centrata da Joao Pedro e ancora alcune occasioni sfumate d’un soffio!
E la Fiorentina? A tratti inesistente, quasi annichilata dal Cagliari, ha dato un segnale di vita solo all’88’
con Federico Chiesa, pronto ad approfittare ad una distrazione del Cagliari che, avanti di due goal, s’è
fatto trovare scoperto in difesa con un fulmineo contropiede, finalizzato con un diagonale che non ha
lasciato scampo ad Alessio Cragno (fresco di nuova candidatura in Nazionale con Nicolò Barella, autore di
un’altra prestazione straordinaria, e Leonardo Pavoletti). Il goal gigliato avrebbe potuto riaprire la partita
ma la difesa del Cagliari è stata brava a farsi perdonare l’ingenuità commessa, chiudendo tutti gli spazi a
Chiesa, Muriel e Simeone, ed il Cagliari ha così portato in porto una vittoria importantissima e
meritatissima!
Un Cagliari in versione dottor Jekill, dicevamo all’inizio, in netto contrasto con quello in versione Mister
Hyde che la scorsa settimana ha perso male a Bologna. Questa doppia veste del Cagliari tra partite in
casa e partite in trasferta resta il grande cruccio, perché una squadra capace di giocare il calcio visto oggi
e due settimane fa con l’Inter, non dovrebbe avere problemi di classifica. Unica nota stonata della serata,
l’ammonizione subita nel finale da Leonardo Pavoletti che, essendo diffidato, salterà per squalifica la
prossima partita, sul campo del Chievo, l’ex squadra di Rolando Maran, in programma dopo la pausa per
gli impegni della Nazionale. Sarà comunque una partita importantissima che, in caso di vittoria, scrivere
una pagina quasi decisiva nella corsa verso la salvezza!
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Joao Pedro.
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