ULTIMA DI CAMPIONATO: NAPOLI-CROTONE.

Venerdì 18 Maggio 2018 20:32 - Ultimo aggiornamento Sabato 11 Agosto 2018 23:19

Il Napoli ha trovato il successo in tutti e tre i precedenti di Serie A contro il Crotone, subendo un
solo gol nel parziale.

Probabili formazioni:
Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik;
Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Sarri
Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Mandragora,
Barberis; Trotta, Simy, Nalini. Allenatore: Zenga
Il Napoli ha trovato il successo in tutti e tre i precedenti di Serie A contro il Crotone, subendo un
solo gol nel parziale.
Il Napoli con i tre punti potrebbe diventare la prima squadra della storia del nostro campionato a
superare i 90 punti senza vincere lo Scudetto; inoltre sarebbe la terza squadra della storia ad
andare oltre questa cifra dopo Inter e Juventus.
Il Napoli su 56 partite casalinghe di campionato dell’era Sarri ha perso solo quattro volte: due
con la Roma, una con la Juventus e una con l’Atalanta.
Sono sei le vittorie esterne nella storia in Serie A del Crotone, nessuna delle quali arrivata
contro una squadra classificata nel 2016/17 o nel 2017/18 nelle prime otto posizioni.
I calabresi hanno perso in cinque delle ultime sei trasferte di campionato (1V), subendo ben 13
gol in questo parziale.
11 degli ultimi 14 gol del Napoli in campionato sono arrivati negli ultimi 20 minuti di gioco.
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E sei degli ultimi 13 gol del Napoli in A sono arrivati su sviluppi di calcio d’angolo, cinque dei
quali segnati da difensori.
Salgono così a 14 le reti segnate dagli azzurri su sviluppo di corner, almeno tre più che
qualsiasi altra formazione di questa Serie A; il Crotone è invece quella che ne ha subite di più in
questo modo (13, alla pari dell’Udinese).
Lorenzo Insigne, che ha siglato una doppietta al Crotone nella sfida al San Paolo dello scorso
campionato, ha segnato un solo gol con gli ultimi 50 tiri tentati in Serie A.
Al contrario Simy ha segnato sei gol nelle sue ultime sette presenze in A, con 20 conclusioni
totali.

[Fonte:'eurosport']
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