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Napoli-Cagliari 3-1

Date : 6 Maggio 2017

Prendere l'aereo, accomodarsi sull'erba ed assistere ad un monologo: così è stata la trasferta del Cagliari
a Napoli, per un 3-1 finale che non rispecchia l'enorme mole offensiva prodotta dalla squadra di Sarri.
Sardi mai in partita, colpiti a freddo da Mertens sia all'inizio del primo che del secondo tempo ed incapaci
di ripartire con efficacia. Insomma, 90 minuti passati a raccogliere le briciole lasciate dagli avversari,
peraltro agevolati dalle negative prestazioni di Bruno Alves e Salamon contro il formidabile terzetto
offensivo del Napoli. Terza rete azzurra di Insigne, tabellino chiuso quasi sul triplice fischio dal pregevole
ma inutile spunto di Farias.
Nel Napoli recupera il capitano Hamsik, Sarri preferisce Zielinski a Allan. Rastelli ricorre invece al 4-4-2
relegando in panchina Tachtsidis e João Pedro avanzando Isla in mediana. Dopo appena 1 minuto e 55
secondi, alla prima azione, i padroni di casa passano: su palla proveniente da sinistra, Mertens anticipa
Salamon e Rafael con un guizzo letale. Poi come previsto, pallino del gioco costantemente in mano ai
padroni di casa e rossoblu al San Paolo quasi da spettatori, con 10 uomini dietro la linea della palla e
rarissime possibilità per controbattere. Un autentico monologo del Napoli, con il trio d'attacco vicino tante
volte ad incrementare il bottino: la più clamorosa viene sciupata da Mertens, che si addormenta dopo il
regalo ricevuto in area da Salamon. La punta belga si fa perdonare al 4° della ripresa con un destro
preciso e serve a Insigne il pallone del terzo gol: tra andata e ritorno ha segnato ben 5 reti al Cagliari, che
riesce solo a segnare a tmpo scaduto con un guizzo di Farias. Davvero una brutta prestazione, sebbene
contro una squadra di livello internazionale.
Primo tempo. 2° - GOL NAPOLI: traversone di Ghoulam da sinistra sul primo palo, Mertens anticipa in
spaccata di destro Salamon e brucia Rafael per l'1-0. | 4° - Destro centrale da fuori di Jorginho, blocca
Rafael. | 4° - Mancino in diagonale da fuori area di Borriello, Reina neutralizza a terra. | 9° - Destro
pretenzioso di Mertens dalla distanza, nessun problema per il portiere del Cagliari. | 20° - Sinistro volante

1/2

di Ionita dopo cross di Murru, ribattuto dalla difesa del Napoli. | 22° - Ci prova di nuovo Mertens con il
destro dal limite dell'area, alto sopra la traversa. | 25° - Diagonale mancino debole di Padoin, nessuna
preoccupazione per Reina. | 29° - Hamsik pesca alla grande Insigne in profondità: la punta batte sullo
scatto Pisacane e prova il pallonetto per superare Rafael, palla alta. | 30° - Destro a girare di Mertens,
fuori. | 31° - Hamsik tenta il pallonetto da 50 metri, tentativo fuori di poco. | 32° - Mertens riesce a calciare
in un fazzoletto di campo, destro sul secondo palo che esce di un nonnulla. | 35° - Sinistro di Zielinski sul
fondo. | 37° - Ennesimo destro a giro sul secondo palo: stavolta di Insigne, out. | 43° - Diagonale teso di
destro da parte di Callejón, la sfera attraversa l'area ed esce oltre il fondo del campo. | 45° - Salamon
controlla nella sua area e si fa soffiare la sfera da Mertens, che davanti a Rafael sciupa incredibilmente
con un tiro fiacco. | 46° - Borriello tenta due volte con il sinistro in rapida successione: punizione respinta
dalla barriera e poi conclusione fuori misura.
Secondo tempo. 49° - GOL NAPOLI: Mertens riceve dal limite, Bruno Alves gli lascia tutto il tempo di
tirare. Il belga fulmina con un destro rasoterra Rafael per il raddoppio. | 55° - AMMONIZIONE NAPOLI:
Zielinski atterra in tackle Barella che lo aveva superato. | 55° - Tentativo di Insigne fuori misura. | 58° Ghoulam pesca Callejón sul primo palo, tocco sul fondo. | 65° - Callejón spedisce un corner in area,
incornata prepotente di Albiol che colpisce la parte superiore della traversa. | 67° - Mertens serve un
assist per Insigne che controlla sul lato sinistro dell'area del Cagliari, destro sul palo più lontano e palla in
rete per il 3-0. | 68° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: João Pedro per Ionita. | 69° - SOSTITUZIONE
NAPOLI: Rog per Hamsik. | 71° - SOSTITUZIONE CAGLIARI: Faragò per Murru. | 73° - Punizione di
Callejón, destro respinto a terra da Rafael. | 77° - SOSTITUZIONE NAPOLI: Milik per Mertens. | 77° SOSTITUZIONE CAGLIARI: Farias per Sau. | 79° - SOSTITUZIONE NAPOLI: Giaccherini per Insigne. |
82° - Tiro sbilenco di Giaccherini sul fondo. | 87° - Sinistro dal limite di Milik, Rafael neutralizza a terra. |
89° - Farias viene lanciato in profondità tra due difensori ma si allarga troppo sulla destra, tiro velleitario
fuori misura. | 92° - GOL CAGLIARI: verticalizzazione di João Pedro, Farias si libera in modo pregevole di
Albiol lanciato in scivolata, si presenta davanti a Reina e lo trafigge di destro per il gol della bandiera.
Napoli-Cagliari 3-1
Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik (C) (69° Rog);
Callejón, Mertens (77° Milik), Insigne (79° Giaccherini) (In panchina: Rafael Cabral, Sepe, Strinic, Allan,
Maggio, Maksimovic, Pavoletti, Diawara, Tonelli). Allenatore: Maurizio Sarri.
Cagliari (4-4-2): Rafael Andrade; Pisacane, Salamon, Bruno Alves, Murru (71° Faragò); Isla, Ionita (68°
João Pedro), Barella, Padoin; Borriello, Sau (C) (77° Farias) (In panchina: Crosta, Gabriel, Capuano, Di
Gennaro, Deiola, Tachtsidis, Han). Allenatore: Massimo Rastelli.
Arbitro: Giacomelli (Trieste).
Reti: 2° e 49° Mertens, 67° Insigne, 92° Farias.
Note: il Cagliari ha giocato con il lutto al braccio per la scomparsa dello storico segretario del club Sergio
Loviselli; ammonito Zielinski (55°); minuti di recupero: primo tempo 1, secondo tempo 2.
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