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Cagliari, una grande occasione mancata a Lecce, da 2 a 0 a 2 a 2
negli ultimi caotici minuti.
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Cagliari, una grande occasione mancata a Lecce, da 2 a 0 a 2 a 2 negli ultimi caotici minuti. Un risultato
che lascia un grande rammarico, considerato che con i 3 punti oggi il Cagliari sarebbe al terzo posto
insieme alla Lazio, anziché al quarto con l’altra squadra capitolina, la Roma.
Il Cagliari non ha giocato sicuramente la sua miglior partita, su un terreno di gioco ancora pesantissimo
dopo il rinvio di ieri, appesantitosi notevolmente sotto la pioggia caduta soprattutto durante il secondo
tempo, ma nonostante tutto era riuscito a portarsi in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con un
calcio di rigore trasformato da Joao Pedro (al settimo goal stagionale) e, dopo essere riuscito a
neutralizzare tutti i tentativi di un buon Lecce, al 22? della ripresa aveva anche raddoppiato con un altro
strepitoso goal di Radja Nainggolan. Sembrava tutto deciso, per un’altra vittoria esterna, con l’11°
risultato utile consecutivo e la conferma dell’imbattibilità esterna e invece…
Nel finale è accaduto di tutto: a 9? dal 90?, un fallo di mano commesso in area da Fabrizio Cacciatore per
evitare il goal su un colpo di testa di Andrea La Mantia, sugli sviluppi di un’azione avviata dall’ex Diego
Farias, sulla cui conclusione Robin Olsen ha respinto come ha potuto, è stato punito con il calcio di rigore
ed il cartellino rosso. Gianluca Lapadula ha trasformato il penalty e s’è scontrato con Robin Olsen nella
fase di recupero del pallone, l’arbitro ha espulso entrambi e le squadre sono rimaste 10 contro 9 per i
minuti finali. Rolando Maran ha inserito il portiere di riserva Rafael al posto di Radja Nainggolan e
Federico Mattiello per Marko Rog, Fabio Liverani ha mandato in campo Edgaras Dubickas al posto di
Andrea Rispoli.

L’arbitro ha assegnato 7’ di recupero ed il Lecce s’è lanciato all’assalto con l’uomo in più, trovando
subito il pareggio: servizio in area dell’ex Panagi?t?s Tachtsid?s per Marco Calderoni, il cui gran destro
ha superato imparabilmente Rafael (seconda impresa per il 30enne attaccante del Lecce dopo quella
centrata a San Siro, per il 2 a 2 contro il Milan).
Negli ultimi minuti di recupero il Lecce ha cercato addirittura il goal della vittoria, ma il Cagliari ha stretto i
denti, in chiara difficoltà per l’inferiorità numerica, ed ha salvato almeno il pareggio dopo aver accarezzato
la vittoria fino a 7? dal 90?.

«C’è tanta rabbia perché a pochi minuti dalla fine conducevamo 2-0 – ha commentato a fine partita
Rolando Maran -. Nel giro di un minuto si è complicato tutto, anche per colpa nostra: ci siamo trovati a
gestire una doppia inferiorità numerica. Ci deve servire di lezione perché non dobbiamo commettere certe
ingenuità. Peccato però alla fine mi tengo un punto su un campo difficile e in quel finale caotico c’era
1/2

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
addirittura
il rischio di non portare a casa nulla.
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Allunghiamo la serie positiva a dodici risultati utili.»

«Forse non siamo stati incisivi come in altre partite – ha aggiunto Rolando Maran -. I motivi possono
essere molteplici: potevamo fare meglio, ma teniamo presente la bravura del Lecce, le condizioni del
campo, la vigilia complicata. Non sono alibi, ma semplici considerazioni. Il Lecce ha scavalcato spesso il
centrocampo per non permetterci di pressare. L’episodio del rigore ha scombussolato tutto; prima
abbiamo subito gli attacchi degli avversari però ogni volta che ripartivamo ci facevamo pericolosi – ha
concluso Rolando Maran -. Su una di queste azioni Joao Pedro è scivolato al momento di rientrare sul
difensore, altrimenti avremmo potuto segnare il terzo gol.»

Radja Nainggolan, un’altra prestazione maiuscola, un altro goal straordinario.
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