FINALE: NAPOLI-JUVENTUS 1-2.

Domenica 03 Marzo 2019 22:31 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Marzo 2019 22:18

Napoli Juve 1-2, decidono Pjanic e Can, Insigne sbaglia rigore all'85.

Al San Paolo vince la Juventus che allunga in classifica a +16. La partita si sblocca al 25' con
l'espulsione di Meret che stende Ronaldo. Sulla seguente punizione rete di Pjanic. Sessanta
secondi dopo clamoroso palo di Zielinski, mentre al 39' arriva il bis di Can di testa. Nella
ripresa la partita si riapre col doppio giallo a Pjanic e la rete di Callejon. A cinque dalla fine
Insigne sbaglia un calcio di rigore colpendo il palo.

NAPOLI-JUVE 1-2

28' Pjanic (J), 39' Can (J), 61' Callejon (N)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit (46' Mertens), Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon (78'
Ounas), Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik (27' Ospina).
All:
Ancelotti
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JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo (61' De Sciglio), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre
Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (85' Dybala), Mandzukic (73' Bentancur), Ronaldo.
All: Allegri

Ammoniti: Pjanic (J), Cancelo (J), Maksimovic (N), Koulibaly (N), Bentancur (J), Allan (N),
Dybala (J)

Espulsi: 25' Meret (N), 47' Pjanic (J)

Note: 84' rigore sbagliato Insigne (N)

CRONACA DELLA GARA:

Al 25esimo del primo tempo, Meret viene espulso e Pjanic porta in vantaggio la Juventus con
un ottimo calcio di punizione. Dopo un palo colpito da Zielinski, la formazione bianconera
raddoppia con Can al minuto 39. Nel secondo, l'espulsione di Pjanic ristabilisce la parità
numerica: il Napoli ci crede e riapre la gara con la rete di Callejon. Nel finale, Insigne ha
l'opportunità per pareggiare ma fallisce un calcio di rigore. La squadra di Allegri si porta a +16
dalla formazione partenopea.
50' FischioFinale La partita termina qui.
49'
Doppio passo di Ounas che salta Alex Sandro e, dalla destra, mette un pallone
arretrato rasoterra: velo di Maksimovic e, alle sue spalle, Bonucci spazza il pallone.
48'
Fabian Ruiz supera due avversari ma calibra male la misura del cross in area di rigore:
il suo traversone si spegne direttamente sul fondo.

2/4

FINALE: NAPOLI-JUVENTUS 1-2.

Domenica 03 Marzo 2019 22:31 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Marzo 2019 22:18

47' Fallo Ennesimo giallo del match: questa volta per Dybala che ha trattenuto Ounas in
ripartenza.
47' 1^ Ammonizione Ammonizione per DYBALA (JUVENTUS)
45' Minuti di recupero Cinque minuti di recupero.
43'
Si accendono gli animi sul terreno di gioco. Scintille tra Allan e Bentancur: Rocchi
decide di mostrare il cartellino giallo ad entrambi i giocatori.
43' 1^ Ammonizione Ammonizione per ALLAN (NAPOLI)
43' 1^ Ammonizione Ammonizione per BENTANCUR (JUVENTUS)
41' Fallo Intervento deciso di Koulibaly ai danni di Dybala: Rocchi opta per ammonire il
difensore numero 26.
41' 1^ Ammonizione Ammonizione per KOULIBALY (NAPOLI)
40' Sostituzione Sostituzione JUVENTUS : entra DYBALA (10), esce BERNARDESCHI
(33).
39' Occasione da gol Insigne si presenta dal dischetto: il numero 24 incrocia col destro.
Szczesny intuisce ma il pallone si stampa sul palo e torna in campo.
39' Palo NAPOLI colpisce il palo con INSIGNE.
39' Rigore sbagliato NAPOLI fallisce un rigore. INSIGNE colpisce il legno.
39' Calcio di rigore Rocchi, dopo aver rivisto le immagini, decreta il calcio di rigore in favore
del Napoli e ammonisce Alex Sandro.
39' 1^ Ammonizione Ammonizione per ALEX SANDRO (JUVENTUS)
38' Intervento VAR Rocchi, richiamato dal VAR, decide di andare a visionare il monitor a
bordocampo per il tocco di mano di Alex Sandro in area di rigore.
37'
Protesta il Napoli per un possibile tocco di mano in area di Alex Sandro sul sinistro di
Fabian Ruiz: Rocchi lascia proseguire.
35'
La squadra di Ancelotti è riversata interamente nella metà campo bianconera e sta
collezionando una serie di corner.
33' Sostituzione Sostituzione NAPOLI : entra OUNAS (11), esce CALLEJON (7).
32' Fallo Accelerazione di Bernardeschi con Maksimovic che lo atterra sulla sinistra: Rocchi
estrae il cartellino giallo.
32' 1^ Ammonizione Ammonizione per MAKSIMOVIC (NAPOLI)
30'
Continua ad insistere la formazione partenopea: serie di tiri ribattuti dalla retroguardia
bianconera.
29' Sostituzione Sostituzione JUVENTUS : entra BENTANCUR (30), esce MANDZUKIC
(17).
28' Infortunio Mandzukic rimane dolorante a terra dopo uno scontro fortuito con Szczesny:
gioco momentaneamente fermo.
27' Calcio d'angolo Tentativo di Fabian Ruiz dai 25 metri: il sinistro a giro dello spagnolo è
indirizzato in porta ma Bonucci devia la sfera in corner.
25' Azione pericolosa Zielinski, da posizione defilata, riesce a concludere in porta con il
sinistro: Szczesny è colto di sorpresa ma si salva respingendo il pallone lateralmente.
23' Azione pericolosa De Sciglio perde un pallone pericoloso nella propria area di rigore:
Zielinski lascia partire un sinistro sul primo palo, Szczesny è attento e non si fa superare.
21' Calcio d'angolo Zielinski mette una palla rasoterra nell'area piccola dalla sinistra:
Mertens non può impattare la sfera per la copertura di Chiellini e Alex Sandro si rifugia in calcio
d'angolo.
20' Azione pericolosa Allan ha spazio e libera un destro insidioso dai 25 metri: tiro forte ma
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poco preciso, il pallone si spegne non lontano dalla porta difesa da Szczesny.
18'
Prosegue la pressione del Napoli: Fabian Ruiz sterza due volte e scarica un sinistro
potente su cui Bonucci si oppone con il corpo.
16' Sostituzione Sostituzione JUVENTUS : entra DE SCIGLIO (2), esce CANCELO (20).
16' Commento Gol Insigne, dalla sinistra, pennella un traversone con il destro verso la
porta: Callejon, perso in marcatura da Chiellini, impatta di prima intenzione col destro e batte
Szczesny da due passi. Riapre la partita il Napoli!
16' Assist Assist di INSIGNE.
16' Goal 1-2NAPOLI in GOL con CALLEJON
15'
La Juventus si compatta interamente nella propria metà campo: preme la formazione di
casa.
13' Fuorigioco Insigne cerca il classico taglio di Callejon alle spalle di Alex Sandro: il lancio
non è preciso ma lo spagnolo arriva sul pallone. La sua posizione di partenza, però, era
irregolare.
11'
Taglio profondo di Callejon che riceve la sfera in area di rigore: lo spagnolo, da
posizione defilata, scodella nell'area piccola. Szczesny non si fa sorprendere e raccoglie il
pallone.
10' Fallo Guizzo di Koulibaly che supera Cancelo sulla sinistra: il portoghese colpisce sullo
stinco il difensore senegalese e Rocchi lo ammonisce.
10' 1^ Ammonizione Ammonizione per CANCELO (JUVENTUS)
8'
Possesso palla prolungato della Juventus: ritmi bassi in questa fase.
6'
Un'azione prolungata della squadra di Ancelotti si conclude con il cross teso di Mertens
dalla fascia destra: Szczesny, in uscita bassa, fa suo il pallone.
4'
Pressing alto della formazione di casa: la squadra di Allegri tenta di abbassare i ritmi.
2' Fallo Allan verticalizza per Callejon: Pjanic interviene con la mano, Rocchi gli mostra il
secondo giallo. Ristabilita la parità numerica, anche la Juventus in dieci!
2' 2^ Ammonizione Seconda Ammonizione per PJANIC (JUVENTUS).
1' Sostituzione Sostituzione NAPOLI : entra MERTENS (14), esce MALCUIT (2).
1' Fischio Inizio Via alla ripresa.

[Fonte:sky']
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