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Napoli Salisburgo 3-0.Ancelotti vede i quarti.

Al San Paolo il primo round degli ottavi di Europa League va al Napoli. Al 10' partita subito
sbloccata da Milik su perfetto assist di Mertens. Dopo il gol del pari (giustamente) annullato a
Daka per fuorigioco, arriva il bis di Fabian Ruiz. Il tris nella ripresa con l'autorete di Onguene.
Ancelotti vede i quarti ma al ritorno non ci saranno Koulibaly e Maksimovic

NAPOLI-SALISBURGO 3-0

10' Milik (N), 18' Fabian Ruiz (N), 58' aut. Onguene (S)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz,
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Zielinski (66' Diawara); Mertens (72' Insigne), Milik (82' Ounas).

All: Ancelotti

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou,
Junuzovic (62' Mwepu); Wolf; Daka (62' Gulbrandsen), Dabbur (76' Minamino).
All: Rose

Ammoniti: Koulibaly (N), Schlager (S), Maksimovic (N), Ounas (N)

CRONACA SECONDO TEMPO:

Il Napoli archivia la pratica Salisburgo con un netto 3-0 nella gara d'andata e mette una seria
ipoteca al passaggio del turno. La formazione di Ancelotti, che a ritorno dovrà fare a meno degli
squalificati Koulibaly e Maksimovic, va in gol con Milik e Fabian Ruiz nel primo tempo e
l'autogol di Onguene nella ripresa. Salisburgo molto impreciso e poco concreto: la squadra di
Rose riesce a impensierire Meret solo nel finale con due occasioni per Gulbrandsen.
48' FischioFinale Triplice fischio dell'arbitro Kulbakov: finisce la gara del San Paolo.
46' Occasione da gol Miracolo di Meret su Gulbrandsen! Sulla conclusione in diagonale del
norvegese, il portiere del Napoli si distende e nega il gol al Salisburgo con un intervento
eccellente.
45' Minuti di recupero Concessi tre minuti di recupero.
43'
Grande azione personale di Ounas, che aggancia in maniera splendida la palla e poi
calcia con il sinistro, senza centrare lo specchio della porta.
41'
Intervento in ritardo di Ounas su Ramalho e ammonizione per il numero 11.
41' 1^ Ammonizione Ammonizione per OUNAS (NAPOLI)
38'
Ancora un giallo pesante in casa Napoli: dopo Koulibaly, viene ammonito anche
Maksimovic, diffidato e assente a Salisburgo.
38' 1^ Ammonizione Ammonizione per MAKSIMOVIC (NAPOLI)
37' Occasione da gol Che occasione per Gulbrandsen! Il norvegese si crea una bella
opportunità in area di rigore ma calcia malissimo. Meret va a terra e respinge. Chance sciupata
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dal Salisburgo.
37'
Standing ovation del San Paolo per Milik, che lascia il posto a Ounas.
37' Sostituzione Sostituzione NAPOLI : entra OUNAS (11), esce MILIK (99).
36'
Ancora Salisburgo in avanti con Wolf, che ci riprova dal limite. Il suo sinistro è largo.
34' Azione pericolosa Wolf è pericolosissimo con un sinistro potente da fuori area.
Koulibaly si oppone e devia in calcio d'angolo.
32'
Sugli sviluppi del calcio d'angolo, è Diawara a tentare la botta da fuori. Palla che
sorvola la traversa.
31' Calcio d'angolo Conclusione da fuori di Hysaj, deviata dalla difesa ospite. Corner per i
partenopei.
31'
Rose opta per l'ultima sostituzione: Minamino prende il posto di Dabbur.
31' Sostituzione Sostituzione RED BULL SALISBURGO : entra MINAMINO (18), esce
DABBUR (9).
30' Occasione da gol Nuova grave disattenzione di Ramalho, autore di una prestazione
disastrosa: il brasiliano sbaglia il tempo dell'intervento e lascia la sfera a Milik, che a tu per tu
con Walke calcia sul fondo.
28'
Tentativo poco fortunato del Salisburgo con capitan Ulmer, che sbaglia la mira.
26'
Altro cambio in casa Napoli: Insigne prende il posto di Mertens.
26' Sostituzione Sostituzione NAPOLI : entra INSIGNE (24), esce MERTENS (14).
26'
Conclusione improvvisa di Gulbrandsen con il destro: il neo entrato colpisce il palo
esterno, con Meret immobile che può solo osservare la sfera.
26' Palo RED BULL SALISBURGO colpisce il palo con GULBRANDSEN.
24' Occasione da gol Ramalho nega il poker a Callejon! Contropiede perfetto del Napoli
con Mertens, che serve in area lo spagnolo. Walke è battuto, ma l'intervento sulla linea del
difensore brasiliano è fondamentale: risultato che resta sul 3-0.
21'
Ancelotti fa rifiatare Zielinski: fuori il polacco e dentro Diawara.
21' Sostituzione Sostituzione NAPOLI : entra DIAWARA (42), esce ZIELINSKI (20).
19' Calcio d'angolo Napoli ancora in avanti con Mertens, che dialoga con Hysaj e guadagna
un corner.
16'
Rose prova a dare una scossa ai suoi e inserisce Gulbrandsen e Mwepu al posto di
Daka e Junuzovic.
16' Sostituzione Sostituzione RED BULL SALISBURGO : entra MWEPU (45), esce
JUNUZOVIC (16).
16' Sostituzione Sostituzione RED BULL SALISBURGO : entra GULBRANDSEN (21), esce
DAKA (20).
15' Azione pericolosa Conclusione velenosa di Junuzovic, con Meret che non si fida e
allunga la palla in angolo.
13' Commento Gol Tris del Napoli! La formazione di Ancelotti vola sul 3-0 grazie
all'autorete di Onguene: sul cross da sinistra di Mario Rui, il difensore camerunense mette la
palla alle spalle del suo portiere Walke nel tentativo di anticipare Mertens.
13' Autorete 3-0AUTORETE di ONGUENE (RED BULL SALISBURGO)
10'
Mertens ci prova direttamente su calcio di punizione ma non riesce a trovare la porta.
9'
Altro giallo pesante, questa volta per il Salisburgo: Schlager entra in ritardo su Milik e si
becca l'ammonizione. Anche lui salterà il match di ritorno in programma la prossima settimana.
9' 1^ Ammonizione Ammonizione per SCHLAGER (RED BULL SALISBURGO)
8' Occasione da gol Clamorosa chance sprecata da Mertens. Il belga raccoglie la spizzata
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di Milik e si lancia verso la porta di Walke: a tu per tu con il portiere avversario, il numero 14 non
riesce a batterlo ma si fa parare il tiro.
6'
Giocata improvvisa di Mertens, che prova la conclusione da oltre 50 metri. Palla che
esce, con Walke che controlla la traiettoria.
5'
Buon avvio di ripresa del Salisburgo, che prova a riaprire il discorso qualificazione.
3' Occasione da gol Subito grande opportunità per il Salisburgo con un destro di Dabbur
dall'interno dell'area di rigore. Meret è bravo a opporsi con i piedi. Palla in calcio d'angolo.
2'
Nessun cambio dei due allenatori dopo l'intervallo.
1' Fischio Inizio Le due squadre tornano in campo. Si riparte!

PRIMO TEMPO:

All'intervallo, Napoli in controllo del match: la formazione di Ancelotti conduce per 2-0 e non
rischia praticamente nulla. In gol Milik e Fabian Ruiz. Male il Salisburgo, che commette tanti
errori e non riesce a creare pericoli alla porta di Meret.
45' FischioFinale Kulbakov fischia la fine del primo tempo.
44'
Tanti errori da parte del Salisburgo, che continua a subire l'iniziativa del Napoli e non
riesce a costruire azioni pericolose in ripartenza.
41'
Il Salisburgo si riaffaccia in avanti con un destro dal limite di Junuzovic, controllato sul
fondo da Meret.
37'
Buona manovra del Napoli, che arriva al traversone con Mario Rui. L'ex Empoli sbaglia
la misura.
34'
Callejon prova a servire i compagni in area con un cross velenoso, intercettato dalla
difesa austriaca.
33'
Contropiede del Salisburgo con Wolf, che sfida Koulibaly ma deve arrendersi allo
strapotere fisico del centrale senegalese, che recupera il pallone e fa ripartire l'azione del
Napoli.
31' Fallo Cross dalla bandierina di Ulmer per Daka. L'arbitro ferma tutto per la trattenuta di
Lainer su Callejon.
31' Calcio d'angolo Buona azione personale di Wolf, che duella con Mario Rui e conquista il
corner.
29' Fallo Fallo di Koulibaly su Daka: i calciatori del Salisburgo chiedono il secondo giallo
per il centrale del Napoli.
26'
Brutto intervento di Koulibaly su Schlager e cartellino giallo. Il difensore senegalese era
diffidato e salterà il ritorno.
26' 1^ Ammonizione Ammonizione per KOULIBALY (NAPOLI)
24'
Il Napoli prova a sfruttare il momento positivo e va a caccia del terzo gol.
22'
Il cross dalla bandierina di Junuzovic termina direttamente tra le braccia di Meret.
21' Calcio d'angolo Il Salisburgo prova a rispondere con un gran destro da fuori di Lainer,
deviato in angolo da Koulibaly.
18' Commento Gol Da possibile 1-1 a 2-0! Fabian Ruiz firma il gol del raddoppio con una
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conclusione al volo di pregevole fattura da fuori area sull'assist di Callejon. Nulla da fare per
Walke.
18' Assist Assist di CALLEJON.
18' Goal 2-0NAPOLI in GOL con FABIAN RUIZ
16' Fuorigioco La formazione austriaca trova il gol del pari con Daka: Dabbur scippa la
palla a Maksimovic e serve il compagno. Il Napoli viene salvato dall'arbitro Kulbakov, che
annulla per posizione di fuorigioco del numero 20.
15' Occasione da gol Sull'angolo, colpo di testa di Kalidou Koulibaly, che pochissimo non
trova il gol del raddoppio.
14' Calcio d'angolo Salisburgo in confusione. Ancora una palla persa in uscita e calcio
d'angolo regalato da Onguene agli avversari.
12' Calcio d'angolo Altra azione pericolosa del Napoli, con il Salisburgo che si fa trovare
ancora sbilanciato. Ci prova Fabian Ruiz con il sinistro: anche questa volta c'è Ramalho a
intercettare la conclusione dello spagnolo.
10' Commento Gol Il Napoli sblocca il risultato dopo 10 minuti! Grande azione in verticale
dei partenopei con Mertens, che trova un filtrante delizioso per Milik. Il polacco salta Walke e
con il destro appoggia in porta la palla dell'1-0.
10' Assist Assist di MERTENS.
10' Goal 1-0 NAPOLI in GOL con MILIK
9'
Sugli sviluppi del corner, la difesa del Salisburgo allontana. Sfuma l'opportunità per i
partenopei.
8' Occasione da gol Napoli a un passo dal gol! Ramalho perde un brutto pallone in uscita
con gli azzurri che vanno al tiro con Fabian Ruiz. Provvidenziale l'intervento del brasiliano, che
si fa perdonare deviando la palla in angolo.
6'
Destro in girata di Dabbur dall'interno dell'area di rigore. Conclusione debole del numero
9.
6'
Dopo le prime battute di marca azzurra, il Napoli appare sorpreso dalla personalità del
Salisburgo.
5' Azione pericolosa Prima opportunità per gli austriaci con Wolf, che prova la conclusione
dal limite. Il suo tentativo è centrale e viene bloccato da Meret.
3'
Buon avvio del Salisburgo, che non rinuncia a giocare in queste prime battute.
1' Fischio Inizio Fischio d'inizio di Kulbakov al San Paolo. Si comincia! Primo pallone gestito
dal Salisburgo.
Pre/Post Live Dall'altra parte Marco Rose sceglie un 4-4-2 speculare con Daka e Dabbur
in attacco, pronti a lasciare spazio alle incursioni di Junuzovic.
Pre/Post Live Ancelotti conferma nove undicesimi della formazioni che nell'andata contro
lo Zurigo aveva già chiuso i discorso qualificazione nei primi 90 minuti, cambiando solo i due
terzini con l'inserimento di Hysaj e Mario Rui al posto di Malcuit e Ghoulam. Panchina per
capitan Insigne.
Successo per 3-0 del Salisburgo contro il Wolfsberger nell'ultimo weekend, arrivato dopo
la sconfitta nello scontro diretto contro il Rapid Vienna di una settimana prima.
In casa Napoli, si è interrotta domenica la striscia di sei risultati utili di fila tra campionato
ed Europa League con il ko di domenica contro la Juventus.
Pre/Post Live Il Napoli scende in campo questa sera al San Paolo nella gara di andata
degli ottavi di finale di Europa League; in Campania arriva questa sera il Salisburgo, formazione
austriaca che nel turno precedente ha avuto ragione del Club Brugge rimontando al ritorno con
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il punteggio di 4-0 la sconfitta all'andata per 2-1. I partenopei hanno iniziato l'avventura in
questa competizione eliminando lo Zurigo, dopo essere stati esclusi dalla Champions League
nei gironi eliminatori prima di Natale.
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