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Matri e Toni gol, dopo un lungo digiuno, riassaporiamo il gusto della vittoria!
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Al Sant&rsquo;Elia di Cagliari, da sempre ostico campo di gioco per la compagine bianconera, ritroviamo finalmente la
retta via, guadagnando i più che agognati tre punti! Seppur ancora faticando, riusciamo a portare a casa una vittoria
fondamentale per il morale e soprattutto per la classifica, che cominciava pesantemente a languire, col rischio di
vanificare anche le ultime esigue speranze di Champions&hellip; Il mercato di Gennaio ha portato consiglio . . .

Cagliari-Juventus 1-3
Matri e Toni gol, dopo un lungo digiuno, riassaporiamo il gusto della vittoria!

Al Sant&rsquo;Elia di Cagliari, da sempre ostico campo di gioco per la compagine bianconera, ritroviamo finalmente la
retta via, guadagnando i più che agognati tre punti! Seppur ancora faticando, riusciamo a portare a casa una vittoria
fondamentale per il morale e soprattutto per la classifica, che cominciava pesantemente a languire, col rischio di
vanificare anche le ultime esigue speranze di Champions&hellip;
Il mercato di Gennaio ha portato consiglio alla società bianconera, se a riportarci in auge sono stati proprio i due neo
acquisti, Matri e Toni, autori dei gol-vittoria! E&rsquo;anche vero che gli infortuni ci hanno penalizzato, soprattutto in
avanti, la perdita di Quagliarella che stava svolgendo un ottimo campionato, è stata ragguardevole, ma una squadra non
può dipendere dal singolo e a prescindere dall&rsquo;attaccante napoletano, dovevamo e dobbiamo essere in grado di
sopperire comunque alle innumerevoli assenze, peccato che il concetto di &ldquo;rosa ampia&rdquo; in casa bianconera
non era stato ancora ben inteso!
Ma entriamo nel merito della partita: Del Neri non può e non deve fallire questa volta, la sua panchina scricchiola e
dunque bisogna correre ai ripari! Per cominciare il tecnico bianconero abbandona l&rsquo;amato 4-4-2 per un più
spregiudicato 4-3-3, con Matri unica punta, e Krasic e Martinez ai suoi lati, come esterni alti. Per vincere bisogna fare
questo e altro!
La difesa, viste le ultime debacle è da rivedere e rinfoltire, quindi Chiellini ritorna a fare l&rsquo;esterno sinistro, come ai
vecchi tempi, al centro trovano posto Barzagli e Bonucci, dall&rsquo;altro lato Sorensen. I primi 15 minuti trascorrono
senza infamia e senza lode da ambo le parti, noi palesiamo ancora le lacune di Palermo, Matri beccato da Marchisio non
riesce a centrare la porta avversaria, si comincia a rabbrividire, ma non per il freddo, vorresti scendere in campo e
andare a segnare tu se il fisico magari te lo permettesse, e se una donna potesse mai essere tesserata in una squadra
di soli uomini!Ma ancora non siamo pronti per questo!
Per fortuna ci pensa Matri, così io continuo a starmene nel calduccio di casa mia, su una palla vagante il giovane
attaccante si avventa in velocità e mette in rete per l&rsquo;uno a zero bianconero, Agazzi battuto nulla può! Nessuna
esultanza da parte dell&rsquo;ex cagliaritano, non importa, comprendiamo, in compenso io quasi butto giù casa per
festeggiare! Era una sensazione che cominciavo a dimenticare, un&rsquo;emozione ormai caduta nell&rsquo;oblio
quella di gridare a squarciagola: Goooooool! Ma stiamo comunque coi piedi per terra, la partita è ancora lunga!!!
Prendiamo coraggio, siamo più propositivi in avanti! Potere del gol realizzato!!! Chiellini in versione bomber realizza il 2 a
0, complice una papera del portiere cagliaritano, ma l&rsquo;illusione dura poco, il difensore bianconero è in fuorigioco,
dunque tutto da rifare!
Il Cagliari non reagisce, solo due occasioni in mischia al suo attivo e poi tutti negli spogliatoi sul vantaggio bianconero! Al
rientro in campo i fantasmi riappaiono, alla prima occasione gli isolani trovano il pareggio con Acquafresca, il suo destro
al volo supera Chiellini, mentre Martinez, forse intento a cercar farfalle, non fa la diagonale, favorendo l&rsquo;1 a 1
cagliaritano!
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Del Neri non ci pensa su due volte, quella del giocatore sudamericano non è stata una partita esaltante, quindi dentro il
capitano, alla sua 444 presenza in bianconero, superato anche Boniperti; chapeu monsieur Del Piero! Alex è nella storia,
Alex è la nostra storia!
Nel frattempo, sul versante avversario, Conti, su assist di Cossu, non trova la rete, buon per noi! Quindi Matri, servito dal
Pinturicchio, stacca di testa, mettendo a lato sul primo palo. Il mister bianconero continua le sue manovre, a sorpresa
toglie Krasic, sempre comunque molto attivo, e al suo posto inserisce Sissoko, per dare forse maggiore peso al
centrocampo! È il Cagliari però a guadagnare metri, quindi Del Neri cambia ancora le carte in tavola, dentro Toni, e Del
Piero arretrato sulla trequarti!
L&rsquo;intento è dichiaratamente offensivo e i risultati si vedono: su cross da sinistra di Chiellini, arriva Matri con uno
splendido destro al volo, è il due a uno bianconero! Doppietta per il giovane juventino, ora si che godiamo!!!Ma non è
finita!!!
Il Cagliari segna in mischia con Nenè, palesando ancora una volta le incertezze difensive bianconere, ma per nostra
fortuna l&rsquo;arbitro annulla per un fallo ai danni di Toni! Respiriamo! Sulla controffensiva troviamo immediatamente il
gol, il centesimo di Toni in serie A, il primo in maglia bianconera, poderoso colpo di testa che si va a insaccare in rete! 3
a 1 per la Juve!!!Incredibile!
Non accadrà più nulla, la partita si conclude sul vantaggio bianconero! La Vecchia Signora rialza la testa. Mentre noi,
almeno per il momento, tiriamo un sospiro di sollievo!

Forza Juve sempre&hellip;

Beniamina Callipari
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