Sport - Calcio, Tim Cup: Un bel Cagliari
batte la Samp e prosegue la sua corsa
Roma - 05 dic 2019 (Prima Pagina News) I rossoblù vincono ancora

contro la Sampdoria e passano agli ottavi di finale di Coppa
Italia.
di Maurizio Bistrusso Finisce 2-1 con le reti di Cerri e Ragatzu . In cattedra stasera Ionita, Klavan e il solito
Olsen. Buona la prova di Oliva in cabina di regia. Il 15 gennaio i rossoblù incontreranno l’Inter di Conte e
Barella. Gli uomini di Maran allungano la striscia positiva e portano a 13 i risultati utili consecutivi. In cattedra
stasera Ionita, Klavan e il solito Olsen. È stata una partita a senso unico dominata dagli uomini di Maran che
ha dato spazio alle seconde linee. Esordio stagionale di Deiola e del giovane difensore polacco, 19 anni ,
Sebastian Walukiewicz . Il Cagliari è sembrato padrone del campo e non ha mai concesso niente ai
blucerchiati. I sampdoriani, privi di Quagliarella e Ramirez, hanno sofferto il ritmo e l’organizzazione di gioco
dei cagliaritani che trascinati dall’entusiasmo dei tifosi hanno dimostrato personalità e un buon possesso palla.
La squadra è consapevole, ha maturato nuove certezze e vive ogni partita con l’obiettivo di ottenere il
massimo risultato. E vittoria chiama vittoria al di là dei nomi e dei protagonisti che scendono in campo. La
favola continua e ora sognare non è più proibito per un’isola intera. I rossoblù hanno sofferto solo negli ultimi
5 minuti della gara, dopo il goal abbastanza casuale di Gabbiadini, subentrato a Caprari, che ha riaperto la
partita. La squadra non ha mai mollato e ha dimostrato una grande maturità soprattutto nei momenti di
difficoltà. Con l’inserimento di Nainggolan , Joao Pedro e Nandez i rossoblù hanno portato a casa la
qualificazione e ora si preparano alla trasferta di Reggio Emilia dove affronteranno il Sassuolo con le giuste
motivazioni e la testa libera. I cagliaritani non hanno mai perso la testa e sono riusciti a mantenere la lucidità
necessaria per chiudere la gara senza ulteriori problemi. Ora la squadra ha ritrovato Cerri e potrà contare sul
contributo dei giocatori fino ad oggi poco utilizzati come Ragatzu, Oliva e lo stesso Lykogiannis che sono
sembrati in palla e si sono fatti trovare pronti . Olsen tra i pali ha confermato le sue qualità e ha dato sicurezza
al reparto. La società ha presentato ricorso contro la squalifica di 4 giornate per i fatti di Lecce e tutti si
augurano lo sconto di almeno una giornata. Ora domenica l’obiettivo e l’attenzione si spostano verso il
Sassuolo di De Zerbi reduce dal pareggio ottenuto in trasferta contro la Juventus. La squadra si diverte, il
gruppo ci crede e sicuramente sarà una bella partita. E tutti ora saranno gli attori protagonisti e principali di un
film ancora tutto da scrivere. Nessun obiettivo è precluso. Questi ragazzi non finiscono mai di sorprenderci.
Non ci resta che attendere.
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