
 

Agli ottavi di finale, la Spal sconfigge il Sassualo al Mapei ed 

approda ai quarti di Coppa Italia. 

Contro il pronostico che dava favorita la squadra del Sassuolo, la squadra 

biancazzurra si è imposta per 2 a 0 e giocherà i quarti di Coppa Italia contro i 

bianconeri della Juventus. 

di Giovanni Tavassi 
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Il Sassuolo come il Napoli e la Juventus, hanno un gran possesso palla ma ultimamente questo tipo 

di gioco non è stato tanto favorevole. Le avversarie hanno imparato a gestire la situazione che in 

diverse occasioni va a loro favore. Questo è successo anche al Mapei Stadio, dove il Sassuolo ha 

avuto un grande possesso palla ma ha perso la partita con la Spal. 

Il Sassuolo ha una media gara di possesso palla pari al 30,01% ed è terza dietro a Napoli con 

30,56% e alla Juve con 32,04%. 

Come dicevo, il possesso palla non sempre è un'arma a favore sul tappeto verde, infatti, la Spal ha 

saputo imbrigliare l'avversaria portandosi a casa il prezioso risultato di 2 a 0 e la conquista dei 

quarti di finale.  

Il primo tempo viene dominato dal Sassuolo che ha il solito possesso palla ma non riesce a 

concretizzare e solo al 42' Raspador, in area spallina, calcia di sinistro ma trova subito la risposta di 

Berisha. 

Il secondo tempo inizia e c'è subito un episodio decisivo che determina la mancanza di equilibrio in 

campo, al 47′ viene espulso Djuricic dopo una sua entrata fallosa ai danni di Floccari, la decisione 

dell'arbitro Camplone non è stata facile, è stato richiamato è si è dovuto affidare all'aiuto on field 

review per decretare il cartellino rosso. 

Al 49' arriva il primo goal della Spal con Missiroli che dall'aria piccola, gira di sinistro in rete il 

pallone ricevuto da Seck. 

 

   

              Floccari e Sernicola - foto©SPAL GANDOLFI                                      Brignola - foto©SPAL GANDOLFI 

 

Al 58' il goal Dickmann taglia completamente le gambe al Sassuolo che immediatamente cerca di 

riconquistare terreno, ma con scarsa fiducia anche per l'inferiorità numerica in campo. 

Unico sprazzo importante del secondo tempo, per il Sassuolo, è stato quello di Muldur che al 64', 

dall'area piccola, stoppa e tira a volo ma vede ribattere la sua prodezza dal palo di Berisha. 

Incontro fra Spal-Juventus dei quarti di Coppa Italia, ci sarà il 27 gennaio 2021 (non ancora definito) 

e lo stadio sarà probabilmente Allianz di Torino. 
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