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Il Cagliari fa sul serio, dopo Parma e Genoa, ha battuto anche il
Napoli al San Paolo con un goal di Lucas Castro ed ora è in zona
Champions League.
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Il Cagliari fa sul serio, dopo Parma e Genoa, ha battuto anche il Napoli al San Paolo con un goal di Lucas
Castro. La terza vittoria consecutiva lancia la squadra di Rolando Maran in zona Champions League.
Dopo le due sconfitte casalinghe iniziali subite con Brescia ed Inter e, soprattutto, dopo i gravi infortuni
che hanno messo KO Alessio Cragno e Leonardo Pavoletti e i problemi fisici che hanno messo fuori
causa Paolo Faragò, Radja Nainggolan e Luca Cigarini, un tris di vittorie così squillanti era assolutamente
imprevedibile. La vittoria odierna è molto diversa rispetto a quelle ottenute contro Parma e Genoa, ma era
diverso anche l’avversario… Il Napoli s’è presentato alla partita odierna reduce da due vittorie consecutive
in campionato e dalla brillante vittoria sui campioni d’Italia del Liverpool all’esordio in Champions League
e, probabilmente, era convinto di fare un sol boccone della decimata formazione rossoblu. La squadra di
Carlo Ancelotti ha tenuto a lungo il possesso del pallone (alla fine sarà 63% contro 37%) ma nel primo
tempo ha costruito poco, Olsen ha fatto la sua parte su alcune conclusioni e la difesa napoletana ha avuto
qualche problema sulle iniziative di Giovanni Simeone e Rog.
Nel secondo tempo il Napoli ha aumentato notevolmente la pressione, ha creato diverse opportunità per
sbloccare il risultato ma ha trovato sulla sua strada una difesa del Cagliari in formato super. E nel finale
Rolando Maran ha effettuato alcuni cambi per dare forze nuove alla squadra, Lucas Castro per Marko Rog
e Alberto Cerri per Giovanni Simeone. Sono state le mosse vincenti, perché dopo altre due conclusioni di
testa di Kalidou Koulibaly e Fernando Llorente, Il Cagliari ha confezionato il goal-partita all’87’: Nahitan
Nandez dalla destra ha servito un cross a mezza altezza per la testa di Lucas Castro che ha colpito
potente e preciso, spedendo il pallone alle spalle di Alex Meret.
Il Napoli ha subito il colpo, l’arbitro ha espulso Kalidou Koulibaly ed il Napoli ha tentato una disperata
reazione in dieci uomini. Il Cagliari si è chiuso a riccio per respingere gli assalti napoletani ed è riuscito a
centrare il colpo grosso. 9 punti in 3 partite lanciano la squadra di Rolando Maran al vertice della
classifica, lontana dalla zona calda. Domenica alla Sardegna Arena arriva l’Hellas Verona. Il tecnico
rossoblu spera di recuperare qualche pedina ma la squadra ha dimostrato di essere competitiva e
pienamente consapevole dei propri mezzi. Con un Cagliari così, sperare in un poker di successi non
appare azzardato.

1/2

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Comments
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

