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Sampdoria-Napoli 0-4: i blucerchiati stanno a guardare
una squadra straripante
di Emanuela Mortari
23 Settembre 2021 – 18:31

Genova. Bruttissima sconfitta per la Sampdoria: il Napoli passa 0-4 e dimostra di essere
uno dei favoriti per questa stagione. La squadra di Spalletti ha surclassato fisicamente e
tecnicamente i blucerchiati, che sono apparsi scarichi anche mentalmente.
Ecco com’è andata la partita
90′ Finisce senza neanche un secondo di recupero.
87′ Ammonito Manolas, inutile fallo sullo 0-4
85′ Audero si allunga e salva con la mano sinistra su Ounas
84′ Esordio per Ciervo nella Sampdoria: per lui, proveniente dalla Primavera della Roma,
uno scampolo di partita al posto di Caputo.
81′ Ultimi cambi per il Napoli: fuori Lozano per Petagna e Osimhen per Ounas.
76′ Ammonito Depaoli per fallo su Anguissa
75′ Ancora Candreva ci prova da fuori area, ma Ospina controlla
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73′ Rete di Candreva annullata per fuorigioco
71′ Nella Samp fuori Bereszyski per Depaoli e Thorsby per Askildsen
68′ Cambio nel Napoli: fuori Insigne e Zielinski dentro Politano ed Elmas
64′ Osimhen allarga troppo il destro e il diagonale termina oltre il secondo palo. Yoshida
ancora in grossa difficoltà.
59′ Quarta rete del Napoli: Zielinski insacca senza opposizione dal cuore dell’area.
Ormai la Sampdoria non è più in campo.
55′ Cambio nella Sampdoria Torregrossa rileva Quagliarella ed Ekdal prende il posto di
Silva
50′ Terzo gol del Napoli, ancora Osimhen: Sampdoria completamente immobile lascia
Lozano libero di servire il nigeriano dalla destra, l’attaccante non sbaglia un facile tap-in
48′ Infortunio per Rrahmani, entra Manolas
46′ Si riparte. Palla al Napoli.
45+1 Finisce 0-2 il primo tempo. Napoli straripante passeggia su una Sampdoria molto
distratta dietro. I bluerchiati hanno avuto diverse occasioni per segnare, ma senza
successo.
39′ Arriva il raddoppio del Napoli con Fabian Ruiz che trova l’angolino con un rasoterra
preciso su appoggio di Insigne. Ancora troppo blanda l’opposizione difensiva blucerchiata.
Tifosi furibondi per l’esultanza sotto la Sud. 0-2
38′ Discesa di Insigne, indisturbato, rasoterra insidioso che Audero disinnesca in tuffo
respingendo verso il compagno vicino
35′ Candreva! Dopo un’azione prolungata sul lato destro dell’area di rigore, prova il tiro
in corsa dai 18 metri, ma il pallone esce di poco sopra la traversa.
28′ Damsgaard ammonito per fallo su Lozano
22′ Candreva ci prova da posizione defilata, Ospina respinge
21′ Gol del raddoppio di Osimhen annullato per fuorigioco
19′ Samp vicinissima al pareggio: Ospina dice no due volte: prima su un tiro dalla
distanza di Silva (sugli sviluppi di un angolo) toglie la palla dall’incrocio, sul corner
successivo devia a terra il colpo di testa di Yoshida.
10′ Gol del Napoli: Stavolta Osimhen non sbaglia, prima passa la palla a Insigne, poi
scatta per ricevere il pallone di ritorno e conclude con un destro al volo. Audero respinge
quando la palla ha ormai superato interamente la linea, come conferma l’arbitro
supportato dalla tecnologia.
7′ Occasione Napoli! La Sampdoria si fa trovare sbilanciata su un lancio dalla difesa per
Osimhen che brucia sullo scatto Yoshida. A tu per tu con Audero l’attaccante nigeriano
spara il pallone sul portiere, che blocca senza troppi problemi.
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1′ Partiti! Primo pallone per la Sampdoria.
Silva preferito a Ekdal a centrocampo e nessun’altra novità. Ecco le formazioni in campo
per Sampdoria-Napoli.
Sampdoria-Napoli 0-4
Reti: 10′ Osimhen; 39′ Ruiz; 50′ Osimhen; 59′ Zielinski
Sampdoria: Audero; Bereszynski (71′ Depaoli), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva
(55′ Ekdal), Thorsby (71′ Askildsen), Damsgaard; Caputo (84′ Ciervo), Quagliarella (55′
Torregrossa).
A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli.
Allenatore: D’Aversa
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani (48′ Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz,
Zielinski (68′ Elmas); Insigne (68′ Politano), Osimhen (81′ Ounas), Lozano (81′ Petagna)
A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli.
Allenatore: Spalletti
Arbitro: Valeri di Roma 2
Ammoniti: Damsgaard, Depaoli (S); Manolas (N)
Spettatori: 4.596 biglietti venduti per un incasso di 118.688
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