FINALE: SASSUOLO-NAPOLI 1-1.

Domenica 10 Marzo 2019 20:11 - Ultimo aggiornamento Domenica 31 Marzo 2019 16:47

Al Mapei Stadium il risultato si sblocca nella ripresa con una conclusione ravvicinata di Berardi
deviata da Luperto.
A pochi minuti dalla fine Insigne sfrutta un errore di Magnanelli e torna al gol dopo più di un
mese, pareggiando i conti. Napoli a -18 dalla Juve e +6 dal Milan.

SASSUOLO-NAPOLI 1-1
52' Berardi (S), 86' Insigne (N)

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Demiral, Ferrari, Peluso; Lirola, Duncan (90'
Locatelli), Magnanelli, Rogerio; Berardi (85' Babacar), Djuricic (75'
Bourabia), Boga.
All. De Zerbi

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Chiriches (46' Luperto),
Ghoulam; Ounas (66' Younes), Allan, Diawara, Verdi (66' Milik);
Mertens, Insigne.
All. Ancelotti

Ammoniti: Ferrari (S), Pegolo (S), Allan (N), Diawara (N), Bourabia (S)
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L'impressione è che Ancelotti punti tutto sull'Europa League. Il suo
Napoli, che ha vinto solo in una delle ultime cinque giornate di
campionato (3 pareggi e un ko), ha affrontato il Sassuolo con un poker
d'assi parcheggiato in panchina: tra Milik, Zielinski, Fabian Ruiz e
Callejon, solo il polacco ha preso parte alla partita, entrando al 66' per
provare a rimontare il gol di Berardi che aveva sbloccato il risultato.
Adesso la classifica del Napoli non si guarda più tanto in funzione del
distacco dalla Juve, che è a +18, ma dai punti che lo separano dalle
inseguitrici: Milan e Inter sono rispettivamente a -6 e -7, il derby di
Milano interesserà da vicino anche gli azzurri. Certo non quanto
l'Europa League, ma un occhio vigile su San Siro arriverà anche dai
tifosi del Napoli, perché se fino a qualche settimana fa i primi due posti
della Serie A sembravano blindati, adesso è sicuramente più saldo il
primo posto della Juve che il secondo del Napoli.
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