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Serie A, Frosinone-Napoli 0-2: Mertens e Younes consolidano il 2° posto.

Il belga raggiunge a quota 81 gol il Pibe de oro. Gli azzurri consolidano il 2° posto, per i
ciociari la salvezza è ormai un miraggio.

Torna alla vittoria il Napoli con una prestazione convincente sul piano del gioco e abbastanza
carente sul piano delle conclusioni. Con un Frosinone dignitoso, ma ormai rassegnato e
nettamente inferiore a livello tecnico, la squadra di Ancelotti raccoglie il minimo con due gol,
uno su calcio piazzato e solo un altro su azione. Poi gli avanti azzurri sbagliano in quantità
colpendo ben tre legni. Un passo avanti verso la blindatura del secondo posto (i punti di
vantaggio sull’Inter diventano 8). I ciociari attendono ormai il verdetto ufficiale della
retrocessione, che aritmeticamente potrebbe arrivare di lunedì, nel caso l’Udinese vincesse nel
posticipo.

Baroni schiera un 3-5-2 che più che altro vede schiacciata una terza linea con 5 difensori e
Trotta che aiuta in mediana. Perché il 4-4-2 di partenza di Ancelotti è molto aggressivo, con
Younes e Callejon che giocano vicini alle punte centrali, e Malcuit e Ghoulam che spingono
parecchio. Ma l’occasione più clamorosa nella fase iniziale è del Frosinone, Trotta viene
indietro a prendersi il pallone e crea la profondità per Valzania che - grazie a uno scivolone di
Koulibaly - si ritrova in ottima posizione di tiro, ma preferisce servire Pinamonti, il cui diagonale
sfila a lato. I padroni di casa non colgono l’attimo fuggente e cominciano a soffrire la pressione
e la qualità nettamente superiore del Napoli. È soprattutto Younes, che parte da sinistra
puntando e costantemente saltando Ghiglione, a proporsi due volte pericolosamente al tiro
(bravo Sportiello in queste occasioni). E sempre su un’azione del tedesco di origine libanese, in
slalom al limite dell’area , arriva il piazzato del gol, con Trotta lo ferma fallosamente. La
punizione è nella mattonella ideale per Mertens e il destro è perfetto per potenza e direzione:
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passa sopra la barriera e lascia di stucco Sportiello. Tredicesimo gol in campionato per il belga
che conferma la sua fame di gol all’ora di pranzo: ottavo gol nelle ultime 7 gare di campionato
giocate nell’anticipo domenicale. E soprattutto 81esimo in maglia azzurra, raggiunto Maradona.
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