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CAGLIARI CALCIO 
Partite visionate: Roma vs Cagliari (1-1; 1-1 HT) & Cagliari vs SPAL (2-0; 1-0 HT) 

 

 
 

SISTEMA DI GIOCO 
1. Base: Si schiera con un 4-3-1-2, con Nainggolan dietro le due punte Joao Pedro e 
Simeone. Il jolly offensivo è sicuramente Nainggolan che può schierarsi anche in posizione 
più avanzata, affiancando Joao Pedro e formando quindi un duo alle spalle della punta 
avanzata Simeone che invece resta sempre il primo terminale offensivo.  
Davanti alla difesa (composta quasi sempre dagli stessi quattro uomini, su tutti Capitan 
Ceppitelli), è inamovibile Cigarini che funge da collante tra la linea di difesa e quella di 
centrocampo, possono variare invece i due interni: i titolari in quel ruolo sono Nandez e 
Rog, Castro e Ionita le prime alternative. In attacco, complice anche il grave infortunio 
occorso a Pavoletti in apertura di stagione, la coperta è molto corta e i titolari fissi sono 
Joao Pedro e l’ex attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone.  
A partita in corso, a seconda della situazione di punteggio, la squadra può anche variare 
leggermente il suo schieramento, inserendo un centrocampista in più, passando quindi 
ad un 4-4-1-1. Ancora, se c’è un vantaggio da difendere, Maran può anche inserire un 
quinto difensore, passando così ad un più difensivo 5-3-2. 

2. In fase di possesso: La squadra si schiera principalmente con un 2-3-3-2 con i due 
difensori centrali che restano arretrati, i due terzini che si alzano sulla linea di Cigarini, e 
Nainggolan che viene affiancato dai due interni di centrocampo dietro le due punte 
avanzate. Se uno dei due terzini spinge, il suo posto accanto a Cigarini viene preso 
dall’interno di centrocampo che gioca sul suo lato. Quando la situazione di punteggio è 
favorevole, tendono a schierarsi invece con un 4-1-4-1 con Cigarini davanti alla difesa e 
Joao Pedro unico terminale offensivo. 

3. In fase di non possesso: In questa fase, quando la palla è nella metà campo difensiva, lo 
schieramento privilegiato è il 4-4-1-1 con i due interni di centrocampo che si abbassano 
sulla linea di Cigarini e in mezzo a loro si posiziona Nainggolan, mentre le due punte si 
schierano in verticale una dietro l’altra, partecipando in modo attivo alla fase difensiva.  
Quando invece la sfera è nella metà campo offensiva, la squadra si dispone con il 4-3-1-2 
di partenza, con i tre uomini più avanzati che portano una leggera pressione. 
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Una particolarità dello schieramento in questa fase è che tutti gli uomini sono molto vicini 
tra loro e la squadra quindi risulta molto corta. 

 

INTRO 
Il Cagliari Calcio, guidato dal 2018 da Rolando Maran, usa come sistema di gioco di base il 4-
3-1-2, con Nainggolan, il grande colpo dell’ultima estate, a fare da collante tra la linea di 
centrocampo e i due attaccanti avanzati Simeone (arrivato in extremis durante l’ultima 
sessione di mercato e chiamato a sostituire l’infortunato Pavoletti) e Joao Pedro. L’altro colpo 
di mercato messo a segno dal presidente Giulini è Nahitan Nandez: l’ex Boca Juniors si è 
inserito subito al meglio, portando grande qualità e dinamismo nel centrocampo degli 
uomini guidati da Maran. 
Quella sarda è una squadra che fa della verticalizzazione e della ricerca della seconda palla il 
suo mantra: quasi tutte le azioni dei rossoblu infatti, iniziano con un lancio in profondità 
effettuato dal portiere o da uno degli uomini di difesa, lancio sul quale vanno a contendere il 
pallone le due punte.  
Dopo la prima verticalizzazione, se la sfera viene controllata, il gioco si sposta sul lato nel 
tentativo di arrivare nei pressi dell’area di rigore o sul fondo per poi rimettere il pallone in zona 
centrale con un cross o un traversone. 
L’altra arma a sua disposizione è il contropiede, soprattutto dopo i calci piazzati o quando la 
palla viene recuperata in zona offensiva: in questo caso il pericolo numero uno è Nandez. 
Difensivamente, è una squadra che fa molta densità in zona palla e difende quasi a pieno 
organico in ogni situazione.  
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FASE DI POSSESSO 
La costruzione del gioco è principalmente diretta e consiste in un lancio lungo verso le 
punte che restano sempre abbastanza alte. Questo lancio o viene effettuato direttamente dal 
portiere (Olsen) oppure viene fatto dai terzini dopo che questi hanno ricevuto palla da uno 
dei due difensori centrali (in questo caso viene privilegiato il lato sinistro del campo dove 
gioca Pellegrini). Se invece vogliono provare a costruire dal basso (ad esempio quando non 
sono pressati) con palla a terra (soluzione sfruttata poche volte), Cigarini si abbassa tra i due 
difensori centrali, che nel frattempo si sono allargati, per ricevere il pallone (formando quindi 
un rombo basso come si vede nella lavagna che segue) per poi scambiarlo o di nuovo con 
gli uomini della linea di difesa (in questo caso poi seguirà una verticalizzazione effettuata da 
questi ultimi o dal portiere) oppure con uno dei due interni di centrocampo che si propone. 

 
Come si può intuire quindi, l’idea principale della squadra è quella di cercare e conquistare 
la seconda palla per poi costruire l’azione nella metà campo offensiva: questa costruzione, 
avviene principalmente sulle corsie laterali. Gli uomini di Maran infatti, cercano sempre di 
spostare il fronte d’attacco su uno dei due lati del campo per poi finalizzare l’azione con un 
cross o un traversone indirizzato principalmente verso il cuore dell’area di rigore, 
provando quindi a sfruttare al meglio l’abilità nel gioco aereo degli uomini offensivi e la loro 
capacità di muoversi in modo efficace in area di rigore.  
Un’altra soluzione molto gettonata dall’attacco rossoblu è quella che prevede sempre lo 
sviluppo della manovra sul lato ma, in questa occasione, il traversone viene indirizzato verso 
il limite dell’area, permettendo così a uno degli interni di centrocampo o a Nainggolan di 
andare al tiro dalla distanza. La conclusione da lontano è anche la scelta principale in caso di 
“gioco rotto”, ad esempio dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo o di un calcio piazzato. 
L’uomo più cercato in questa fase è sicuramente Nainggolan che si muove tantissimo su 
tutto il fronte d’attacco e risulta essere l’uomo più cercato dai compagni, fungendo così da 
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“regista avanzato” della squadra: dai suoi piedi infatti, partono quasi sempre le azioni più 
pericolose della squadra sarda.  
Da sottolineare il fatto che quando sono in vantaggio, cercano principalmente di giocare di 
rimessa, facendo aumentare ancora di più il numero delle verticalizzazioni. 
 

TRANSIZIONE POSITIVA E SMARCAMENTO PREVENTIVO 
Quando la palla viene recuperata in zona difensiva tendono quasi sempre a consolidare il 
possesso per poi verticalizzare verso le punte e dare il via alla loro classica  
costruzione dell’azione (come descritto in FASE DI POSSESSO).  
Se invece notano che c’è la possibilità di attaccare in contropiede (perché magari la squadra 
avversaria è posizionata male o dopo un calcio piazzato) o se recuperano il possesso in zona 
offensiva, partono a gran velocità verso la porta avversaria, soprattutto con Nandez che è il 
principale protagonista di questo tipo di azione grazie anche alla sua buona velocità e alla sua 
capacità di smarcarsi in maniera molto efficace. In questo caso, l’idea è quella di sviluppare la 
transizione sul lato per poi mettere il pallone in mezzo e chiudere l’azione con una delle due 
punte o con uno degli interni di centrocampo che nel frattempo si è portato nell’area di 
rigore. 
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FASE DI NON POSSESSO 
In caso di costruzione dal basso, la squadra lascia quasi sempre che gli avversari facciano il 
loro giro-palla fino a centrocampo, scegliendo quindi di arretrare e compattarsi nella propria 
metà campo difensiva. In questa occasione, le due punte si abbassano fino alla linea mediana 
e raramente escono in marcatura mentre Nainggolan resta prima posizionato più avanti alla 
linea di centrocampo e poi, una volta che la sfera è nei pressi del centrocampo e quindi della 
metà campo difensiva, si abbassa e si allinea ai centrocampisti formando una linea a quattro. 
L’unico che tende ad uscire forte in marcatura quando la palla è sul suo lato di campo, è 
l’interno destro di centrocampo (Nandez o Castro). 

Quando la palla arriva nei pressi dell’area di rigore, la linea dei centrocampisti tende quasi 
sempre a schiacciarsi molto ed entrare praticamente in area (questo libera tanto spazio al 
limite che può essere sfruttato). 

In ogni momento della FDNP, la squadra è sempre molto stretta e compatta nel tentativo di 
fare densità in zona palla, lasciando così scoperto però il lato debole che può essere 
facilmente sfruttato dagli avversari. 

 
La difesa è a zona, gli uomini dell’ultima linea sono disposti in maniera piatta e non ruotano 
praticamente mai. 
Tendono a concedere agli avversari la possibilità di mettere il pallone in mezzo e, 
curiosamente, proprio in queste occasioni vanno molto in difficoltà: risultano infatti spesso 
confusionari (anche perché sono tutti molto vicini e/o disposti male in area) e poco precisi 
quando il pallone proviene dalle fasce. Queste difficoltà sono accentuate anche dalle scarse 
abilità dei difensori nel gioco aereo e dalla poca bravura di questi nella lettura dei movimenti 
degli avversari in area di rigore (ecco perché può risultare molto utile mettere il pallone in 
area sia con cross sia con traversoni). 
Soffrono molto anche le imbucate tra TRZ e DC o tra DC e DC, e più in generale, vanno in 
difficoltà quando vengono attaccati sul vertice dell’area di rigore con dei passaggi filtranti. 
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Alla fase difensiva partecipano quasi sempre almeno dieci uomini. 
Sono molto ruvidi nei contrasti e non disdegnano il “fallo tattico” per spezzare l’azione 
avversaria. 
 

TRANSIZIONE NEGATIVA E COPERTURA/MARCATURA PREVENTIVA 
Appena viene persa la palla, la squadra di Maran raramente ri-aggredisce per recuperare 
immediatamente il possesso ma preferisce ripiegare e sistemarsi in campo in attesa 
dell’azione avversaria. La pressione, seppur in maniera non troppo convinta, viene portata 
esclusivamente quando la palla è in una zona nella quale è più recuperabile (ad esempio sugli 
esterni). 
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SWOT ANALYSIS 
• Punti di Forza:  
- Bravura nel gioco aereo dei giocatori offensivi (caratteristica molto accentuata dalla 
presenza di Pavoletti che però al momento è infortunato); 
- Qualità di Nainggolan e Nandez; 
- Tiri dalla distanza (soprattutto con Nainggolan); 
- Rapidità in contropiede. 
• Punti Deboli:  
- Scarsa abilità nel gioco aereo e nella lettura di cross e traversoni dei giocatori difensivi; 
- Troppo stretti in FDNP e quindi lato debole sempre scoperto; 
- Sofferenza sugli inserimenti che avvengono a ridosso del vertice dell’area di rigore (tra DC e 
TD/TS, o tra DC). 
• Opportunità: 
- Giocate in velocità e imbucate nei pressi del vertice dell’area di rigore; 
- Eseguire cross e traversoni verso l’area di rigore; 
- Sfruttare il lato debole ribaltando l’azione; 
- Pressione alta per rendere difficoltosa la verticalizzazione. 
• Rischi: 
- Essere bucati dalle giocate individuali e dai tiri dalla distanza di Nainggolan; 
- Essere presi in contropiede soprattutto dopo calci piazzati; 
- Andare sotto nel gioco aereo in area di rigore. 
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UOMO CHIAVE ‒ RADJA NAINGGOLAN 
Radja Nainggolan, classe ’88, nazionalità belga, altezza 1.76cm ‒ peso 65kg, piede preferito: 
destro. 
É il fulcro del gioco dei rossoblu, il cuore pulsante di questa squadra nonché leader emotivo 
dei sardi. É dotato di grande maestria nella gestione del gioco e ha nel suo repertorio colpi 
che uniscono la qualità alla quantità. 
Nainggolan viene disposto sulla scacchiera da parte di Maran come trequartista (o 
all’occorrenza esterno destro d’attacco), ma partecipa attivamente alla manovra scalando 
sulla linea degli interni di centrocampo, risultando quindi il principale punto di riferimento 
della squadra. Il belga, ex giocatore di Inter e Roma, è molto abile a trovare lo spazio giusto e 
a farsi trovare sempre pronto.  

Dribbla, passa, lancia, calcia dalla distanza, insomma Nainggolan è un calciatore a tutto tondo 
e pericoloso in ogni momento della partita. 
Dai due grafici che seguono si evince chiaramente come il belga spazi da destra a sinistra del 
fronte d’attacco e, più in generale, come tende a muoversi su tutta la zona centrale del 
campo. 

                          
Si muove molto tra le linee e questo costringe i difensori avversari a prestargli sempre grande 
attenzione o a provare l’anticipo su di lui per evitare che riceva il pallone (questo ovviamente 
libera spazio in profondità attaccabile dai compagni di squadra).  
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Uno dei suoi più grandi punti di forza è sicuramente il tiro dalla distanza: il ninja infatti, è dotato 
di un destro chirurgico e molto potente, caratteristica che gli permette di andare in rete dalla 
distanza con una certa regolarità.   
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NETWORK ANALYSIS 
 

 
Figura 1 - Passaggi effettuati vs Roma 

 
Figura 2 - Passaggi effettuati vs SPAL 


