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Storari 6,5: deve raccogliere dal sacco ben 5 palloni, ma va sottolineato che ha ben poche responsabilità
su ciò che è successo. Salva in alcune circostanze da campione, cosa rimproverargli? Il passivo avrebbe
assunto dimensioni peggiori.
Isla 4: sbaglia alcuni palloni, non può e non riesce a proporsi sulla fascia. Vive un pomeriggio di
sofferenza opposto a Strinic ed Insigne.
Ceppitelli 4: avrebbe potuto fare molto di più su alcune delle reti napoletane. Una giornata pessima, anzi:
imbarazzante.
Bruno Alves 4,5: va in difficoltà in rilancio, sembra riscattarsi con autorità ma ha anche lui le sue
responsabilità nel tracollo.
Pisacane 4: ricorre alcune volte al fallo perché star dietro ai napoletani non è facile. Il salvataggio che
compie sulla linea è la migliore cosa della sua prestazione.
Dessena 4: soffre terribilmente gli avversari dinamici e reattivi della mediana napoletana. Dal 79°
Capuano 6: paradossalmente, è suo l'unico tiro in porta del Cagliari. Un'incornata delle sue da corner,
bloccata da Reina.
Tachtsidis 3: lento, lentissimo. Perde sempre la palla in mezzo, mettendo in difficoltà i suoi
costantemente. Ci si chiede se sia prudente puntare ancora sul greco. Dal 54° Farias 5: non al meglio,
ma in quasi un tempo non incide minimamente. Giornata brutta per tutti.
Padoin 5: copre bene, è suo l'unico tiro del Cagliari nel primo tempo. Partecipa anche lui al pomeriggio
orribile seppur con colpe minime.
Barella 4: buona personalità nella prima parte di gara, ma non può giocare trequartista perché costretto
ad arretrare a supporto di Tachtsidis. Lo sciagurato retropassaggio che poi Storari sbroglia è da censura.
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Sau 6: largo a sinistra, tiene palla e deve sempre arretrare. Guadagna un sacco di falli, si becca qualche
botta: difficile pretendere di più da lui oggi.
Borriello 6: è costretto a correre verso il miraggio per tutta la gara. Lanciato contro 3 avversari ogni volta
a rincorrere la sfera, palesa che non rientra nelle sue corde. La sua generosità non è in discussione. Dal
70° Melchiorri 5,5: entra a gara già pesantemente compromessa, ci mette grinta e corsa ma può poco.
Rastelli 3: la sua squadra ha finora disputato un girone d'andata dal rendimento sconcertante, capace di
disorientare qualunque osservatore. Le assenze possono essere un'attenuante, ma fino ad un certo
punto: perché tutte queste batoste hanno come comune denominatore il grande avversario, è vero. Ma c'è
modo e modo di perdere le partite...e soprattutto la dignità contro chi è più forte. Si ha l'impressione che
oggi non sia riuscito a reagire dopo che il Napoli ha trovato il grimaldello per forzare la difesa rossoblu.
NAPOLI: Reina n.g.; Hysaj 6,5, Chiriches 6, Koulibaly 6 (dal 41° Albiol 6), Strinic 6,5; Zielinski 7 (dal 69°
Rog s.v.), Jorginho 6,5, Hamsik 6,5; Callejón 6,5, Mertens 9 (dal 75° Giaccherini s.v.), Insigne 7.
Allenatore: Sarri 7.
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