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Il Cagliari di Rolando Maran non finisce mai di stupire, sotto 3 a 1
a 16' dal 90' con la Sampdoria di Claudio Ranieri alla Sardegna
Arena, ha rimontato e vinto 4 a 3!
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Il Cagliari di Rolando Maran non finisce mai di stupire. Sotto di due goal a poco più di un quarto d’ora
dalla fine, ha avuto la forza di reagire ed ha portato a termine una rimonta clamorosa, firmando il goal di
un 4 a 3 pazzesco al 96? con Alberto Cerri, entrato in campo in pieno recupero, al 92?, al posto di
Giovanni Simeone.
Quando una partita si conclude con il risultato di 4 a 3, al termine di una serie infinita di situazioni e
conseguenti emozioni, il pensiero di chi non è più giovane ritorna inevitabilmente al Mondiale di Mexico
70, all’indimenticabile semifinale con la Germania, decisa da un goal di Gianni Rivera. La dimensione
dell’evento non è certamente paragonabile, ma le emozioni vissute alla Sardegna Arena questa sera
sono state tantissime e, almeno per il Cagliari, che alla fine ha conquistato i tre punti che gli valgono la
conferma del quarto posto in classifica alla pari della Roma, resteranno indimenticabili per moltissimi anni…

Rolando Maran ha scelto Rafael e Paolo Faragò per sostituire gli squalificati Robin Olsen e Fabrizio
Cacciatore, squalificati dopo le espulsioni dell’assurdo finale di gara di Lecce. Prima dell’inizio della
partita Radja Nainggolan ha ricevuto il premio di MVP del mese di novembre dalle mani del presidente
rossoblù Tommaso Giulini.
L’avvio di partita del Cagliari è stato vivace, i rossoblù hanno reclamato un calcio di rigore per un
intervento di Morten Thorsby su Joao Pedro ma il direttore di gara, Gianluca Aureliano di Bologna, non è
intervenuto. Il Cagliari è andato vicino al goal al 23’ con Joao Pedro, dopo uno scambio con Giovanni
Simeone, e ancora al 26? con lo stesso attaccante brasiliano, con un colpo di testa su assist di Luca
Pellegrini. Al 28? Luca Cigarini, ben servito da Radja Nainggolan, ha effettuato un cross assai invitante
per la deviazione a rete di Giovanni Simeone o Paolo Faragò, arrivati entrambi con una frazione di
secondo di ritardo all’impatto con il pallone.
La Sampdoria s’è svegliata improvvisamente, con Fabio Quagliarella che al 35? ha impegnato
severamente Rafael con una spettacolare rovesciata e tre minuti dopo ha portato la sua squadra in
vantaggio su calcio di rigore, concesso per un fallo di Luca Pellegrini su Manolo Gabbiadini.
La reazione del Cagliari è stata immediata, prima con Lucas Castro, poi con Luca Pellegrini e Radja
Nainggolan.
Sampdoria avanti 1 a 0 all’intervallo, ma il bello doveva ancora arrivare.
La squadra di Claudio Ranieri ha raddoppiato in avvio di ripresa, al 7?, con un bolide imparabile di Gaston
Ramirez: 0 a 2!
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questo Cagliari no! Rolando Maran ha inserito Nahitan
Nandez al posto di Lucas Castro al 12? e quattro minuti dopo Radja Nainggolan ha dimezzato lo
svantaggio, con una staffilata dai 25 metri che ha superato imparabilmente Emil Audero. Ma il Cagliari non
ha avuto il tempo di organizzarsi per continuare la rimonta che la Sampdoria è andata subito in goal per la
terza volta, con il ritrovato Fabio Quagliarella, autore dell’ennesimo goal spettacolare del suo straordinario
repertorio, con un grandissimo tiro al volo che ha beffato Rafael nell’angolino basso alla sua destra: 1 a 3
al 70?!
Cagliari rassegnato! Assolutamente no. In 120 secondi, dal 74? al 76?, Joao Pedro ha confezionato una
straordinaria doppietta, che ha riportato il risultato incredibilmente in parità: 3 a 3! Il Cagliari a quel punto
ha iniziato a credere di poterla vincere e al secondo dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di
gara, Rolando Maran ha inserito Alberto Cerri al posto di Giovanni Simeone, meno brillante del solito. E’
stata la mossa vincente!
Al 6? di recupero, Luca Cigarini ha allargato il gioco sulla sinistra per Luca Pellegrini, cross delizioso per
l’incornata di Alberto Cerri, salito in cielo per spedire la sfera all’incrocio dei pali, dove Emil Audero non
sarebbe mai potuto arrivare. Un goal pazzesco, per un pazzesco 4 a 3, una vittoria pesantissima, l’ottava
delle ultime 12 partite senza sconfitte, per un Cagliari che resta in piena zona Champions. Il sogno
continua.
«Questa vittoria è troppo bella – ha detto a fine partita Rolando Maran -. E’ la vittoria della
determinazione, al di là delle doti tecniche che pure abbiamo messo in campo. Qualcosa di incredibile. Si
era complicata sul 2-0 e poi sul 3-1, ma abbiamo conservato la lucidità: è venuto fuori il nostro grande
cuore e lo stadio intero ci ha spinto a compiere l’impresa. Ci abbiamo creduto, insistendo a giocare senza
perdere la testa. Siamo stati capaci di rimontare una partita che verrà ricordata negli anni; i nostri tifosi ci
hanno incitati a non mollare di un centimetro. Ottenere i 3 punti in questo modo dà ancora più
soddisfazione.»
«La Sampdoria è una squadra forte, in salute, oggi lo ha dimostrato. A noi va il merito di non aver mai
mollato, penso che la delusione di Lecce abbia fatto scattare qualcosa per darci la spinta verso un
successo incredibile. Siamo stati sfortunati a incassare il terzo gol subito dopo aver accorciato le distanze,
ma ci abbiamo creduto e siamo stati premiati – ha detto Joao Pedro, ancora una volta uomo partita
-. Stiamo facendo molto bene, qui ci sono ambizioni e soprattutto molto lavoro. Stiamo mostrando a tutti
quanta voglia abbiamo di stare lassù credendo al raggiungimento di grandi traguardi. Dobbiamo lavorare
partita dopo partita, questa squadra ha valori tecnici e morali importanti, dodici risultati utili consecutivi
dicono che non si può più parlare solo di entusiasmo o fortuna.»
«Questo è un anno molto importante per il Cagliari, non eravamo partiti benissimo con le due sconfitte ma
poi abbiamo iniziato a macinare e a crescere ottenendo risultati importanti. Qui c’è un gruppo dove tutti,
dal primo tassello in giù, danno sempre il massimo e portano il proprio mattoncino per costruire qualcosa
di bello. Gioire insieme ai nostri tifosi è meraviglioso – ha concluso Joao Pedro -, sta accadendo spesso e
non vogliamo fermarci.»
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