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Trasferta durissima, questa sera, per il Cagliari, al San Paolo di
Napoli, nel turno infrasettimanale della quinta giornata di andata
del campionato di serie A 2019/2020.
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Trasferta durissima, questa sera, per il Cagliari, al San Paolo di Napoli, nel turno infrasettimanale della
quinta giornata di andata del campionato di serie A 2019/2020 (fischio d’inizio ore 21.00, dirige Marco Di
Bello di Brindisi, assistenti di linea Giorgio Schenone di Genova e Pasquale De Meo di Foggia, quarto
ufficiale Ivano Pezzuto di Lecce, addetti al VAR Federico La Penna di Roma1 e Salvatore Longo di
Paola).
Il Napoli arriva a questo appuntamento lanciatissimo, con un bilancio ampiamente positivo in questo primo
scorcio di stagione: 9 punti in campionato, frutto di tre vittorie (due esterne) ed una sconfitta (sul campo
della Juventus) e di una splendida vittoria sui campioni d’Italia del Liverpool nella prima giornata del
girone di Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti s’è rivelata fin qui una macchina da goal, 13
realizzati in 4 partite, anche se la difesa non è stata proprio imperforabile (8 goal subiti, alla media di 2 a
partita).
Rolando Maran rispetto alla partita vinta con il Genoa, ha perso Luca Cigarini, la cui assenza va ad
aggiungersi a quelle di Alessio Cragno, Leonardo Pavoletti, Radja Nainggolan e Paolo Faragò, ma non si
fascia la testa ed è pronto a giocare la partita a viso aperto, cosciente di non aver niente da perdere.
considerato che sulla carta l’esito dell’incontro dovrebbe essere scontato. Il Cagliari sarà guidato da
Nahitan Nández, già idolo della tifoserie rossoblu, a centrocampo, e dalla coppia formata da Giovanni
Simeone e Joao Pedro in attacco.

Giovanni Simeone.
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