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Legenda sulla prestazione: *scarsa, **insufficiente, ***sufficiente, ****buona, *****eccellente
CRAGNO*****: impegnato davvero solo al 58° da Mertens, ingaggia con lui un duello e capitola solo nel
finale. Saracinesca.
CACCIATORE***: concentrato su Ghoulam e soprattutto Younes. Il suo tocco con il braccio scatena il
controverso rigore del 2-1.
CEPPITELLI***: bene su Verdi al quarto d'ora, poi su Insigne. Cala alla distanza.
ROMAGNA****: subito un ottimo recupero su Hysaj, bravo per senso della posizione e personalità. Bravo.
LYKOGIANNIS**: troppo lento ogni volta che cerca di superare l'uomo, si perde Mertens nell'azione del
pareggio.
DEIOLA****: bene in scivolata su Ghoulam, qualche lieve sbavatura in disimpegno. Cresce nel tempo, sua
la sgroppata che innesca il gol di Pavoletti. Convincente.
Dal 70° PADOIN: s.v.
CIGARINI***: al 12° vede Meret fuori dai pali e ci prova da distanza siderale, purtroppo scivola. Non
demerita.
IONITA***: si danna l'anima alla rincorsa di caviglie altrui. Espulso nei minuti finali per proteste, dopo il
contestato penalty.
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BARELLA*****: inizialmente predilige la sostanza e il pressing, aggirato da Younes che calcia fuori. Nella
ripresa vince un duello alla grande con Koulibaly - mica uno qualunque - e strappa un angolo. Splendido
assist per Pavoletti, di tacco.
PAVOLETTI***: girata di testa sul fondo, ma in posizione irregolare (in realtà valida). Infila Meret di destro,
per il 13° gol stagionale.
Dall'88° PISACANE: n.g.
CERRI***: “punta” il gigante Koulibaly per creare spazio a Pavoletti, difende bene la palla e smista con
efficacia. Molto bene.
Dal 74° JOÃO PEDRO: s.v.
MARAN***: d'accordo, il Napoli nella ripresa ha fatto quasi un tiro al bersaglio. Però il Cagliari ha retto
l'urto, a tratti con sofferenza, fino alla fine. L'episodio del "rigore della discordia" ne causa l'espulsione per
proteste (comprensibili).
Fabio Ornano
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