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ASSOCIAZIONE ITALIANA PREPARATORI DEI PORTIERI 

 

ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI ALESSIO CRAGNO VINCITORE DEL PREMIO APPORT COME MIGLIOR 

PORTIERE DELLA SERIE A NEL CAMPIONATO 2018-2019 

Con questo articolo utilizzando i dati messi gentilmente a disposizione da SICS vogliamo analizzare le 

prestazioni di Alessio Cragno portiere del Cagliari nella stagione 2018-2019. 

Il numero 1 della squadra sarda è risultato a seguito di una votazione tra i soci APPORT e i preparatori 

dei portieri professionisti il miglior portiere della serie A per il campionato 2018-2019. 

Lo scopo di questo articolo è quello di capire se anche i numeri intesi come dato oggettivo supportano la 

votazione effettuata come dato soggettivo. 

Per fare ciò abbiamo scelto di confrontare i dati selezionando i portieri che hanno giocato con grande 

continuità nella stagione, disputando almeno 30 partite. 
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Analizzando i dati dei portieri che rientrano nel parametro limite vediamo siano solo 13 quelli che hanno 

superato le 30 presenze. 

Cragno insieme a Skorupsky e Handanovic sono i numeri 1 che hanno disputato tutte le 38 gare di 

campionato. 

Notiamo che solo 5 su 13 (38%) sono portieri stranieri, che se rapportato al circa il 70% dei giocatori da 

campo che affollano il nostro campionato, chiude la bocca, senza alcun diritto di replica, a chi sostiene 

che in Italia ci sono troppi portieri stranieri e il motivo per cu giocano pochi portieri italiani è da 

ascrivere all’incapacità dei nostri allenatori dei portieri di saper insegnare il ruolo del N.1 

Se poi consideriamo che i 5 stranieri, eccetto Lafont della Fiorentina, sono Italia da parecchio tempo e 

hanno militato nei settori giovanili o comunque, prima di giocare, si sono allenati senza scendere in 

campo per un buon numero di stagioni nelle squadre che li “importati” 

I dati ci dicono inoltre che l’età media di questi portieri è 27,3 anni e una deviazione standard di +/- 6,09, 

Cragno con i suoi 25 ani è ben al disotto della media. 

 

GOL SUBITI 

 

Analizzando i gol subiti vediamo come Donnarumma rispetto alle gare abbia un valore leggermente 

migliore rispetto ad Handanovic, 31 gol in 36 gare (0,86) per il portiere rossonero, 33 in 38 gare (8,87) 

per il portiere neroazzurro. Quest’ultimo ha una media migliore rispetto al collega se analizziamo i gol 

subiti in relazione ai minuti giocati. Handanovic ha subito un gol ogni 110 minuti giocati mentre 

Donnarumma uno ogni 106.  

Cragno si posiziona circa a metà classifica con 54 gol subiti in 38 gare 1,42 a gara e un gol ogni 67,98 

minuti. 
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PARATE 

 

Analizzando i valori dei tiri subiti vediamo come il portiere rossoblu sia il numero 1 che ha ricevuto il 

maggior numero di conclusioni in tutta la stagione ben 209, che significa 5,50 di media gara (1 tiro ogni 

17 minuti circa) superato solo da due portieri che hanno militato in squadre retrocesse Sportiello 5,71 e 

Sorrentino 5,55 parate medie a gara. 

Analizzando i valori delle parate effettuate vediamo come il portiere rossoblu sia in assoluto il numero 1 

che ha effettuato più parate in tutta la stagione ben 171, che significa 4,50 di media gara una ogni 21 

minuti circa. 

Se però facciamo il rapporto tra i tiri e le parate vediamo come Donnarumma sia il portiere che ha fatto 

meglio con una percentuale di parata pari al 88,15% (119 parate su 135 tiri) appena sotto i suoi valori 

troviamo Handanovic con 86,47% (115 parate su 133 tiri). Cragno è invece classificato al 3 posto con una 

percentuale di 81,82% (171 parate su 209 tiri) che è comunque un ottimo valore se consideriamo il 

numero di tiri subiti che sono oltre il 60% in più dei primi 2 classificati.  

La media di parata si attesta al 76,88 indicando come nel campione osservato i portieri abbiano subito 1 

gol ogni 4 tiri, 

mediamente 1 

ogni 28 minuti 

circa e che 

eseguono 3,42 

parate a gara su 

una 4,45 tiri 
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USCITE 

 

Analizzando i dati relativi alle uscite notiamo come sia Audero della Sampdoria ad essere il portiere che 

ne ha eseguite numericamente di piu’. 

Rispetto alle pari disputate il portiere blucerchiato ha la media più alta con 4,92 a gara (una ogni 19,64 

minuti) mentre Cragno con 4,26 (una ogni 22,66 minuti) si classifica settimo.  
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TOTALE FASE DIFENSIVA 

 

Se analizziamo nel suo completo la fase difensiva vediamo come Alessio Cragno sia stato il portiere più 

impegnato con 333 interventi totali, 8,76 a gara e uno ogni 11,02 minuti. 

Questo dato testimonia sicuramente quanto questo numero uno sia stato un pilastro fondamentale per 

la salvezza della squadra sarda. 
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INTERVENTI DECISIVI 

 

Altro dato che testimonia quanto sia stata una grandissima stagione quella del portiere che ha numero 

di interventi decisivi. 

Cragno è stato tra tutti i portieri della serie A quello che ne ha compiuti di più, ben 38 in 3 gare cioè 

mediamente 1 a gara che testimonia inconfutabilmente quanti punti possa aver portato alla causa del 

Cagliari.  
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LANCI 

 

Passiamo ora ad analizzare i dati della fase offensiva attraverso il valore dei passaggi lunghi (lanci) 

effettuati. 

Il valore dimostra quanto il Cagliari sia una squadra che ami verticalizzare usando il portiere, infatti il suo 

numero 1 è quello che ha calciato lungo il maggior numero di volte 326, con una media gara che si 

attesta al 8,58, uno ogni 11,26 minuti. 

Se poi analizziamo i lanci OK cioè riusciti, vediamo come Cragno sia quello che ha l numero in assoluto 

più alto 128. Ma se ordiniamo i dati secondo la percentuale di riuscita rispetto ai lanci effettuati 

vediamo come Cragno scende al 5 posto con una percentuale di 39,30. Lo precedono Sirigu al 1 posto 

con una percentuale del 46,70, Donnarumma, Handanovic e Consigli. 

Il valore indicato 

nell’ultima colonna 

evidenzia il valore dei lanci 

portiere rispetto alla 

squadra. Solo Radu del 

Genoa ha un valore di 

73,40 molto più alto del 

portiere cagliaritano che si 

attesta al secondo posto 

con 62,00. 
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PASSAGGI 

 

Prediligendo il Cagliari il gioco in profondità ovviamente i passaggi effettuati da proprio numero 1 sono 

molto meno rispetto alle squadre che prediligono un fraseggio basso. 

Con 200 passaggi e una media 5,26 per gara si posiziona al 9 posto, preceduto in modo particolare da 

Handanovic e Donnarumma con una media ben oltre ai 10 per gara. La percentuale di riuscita è alta 

98,30 ma inferiore al 99% di Handanovic e Consigli. 

Se analizziamo la percentuale passaggi del portiere rispetto alla squadra vediamo come il solo Radu del 

Genoa ha totalizzato un valore inferiore (26,60) rispetto a Cragno che con 38,00 si attesta al penultimo 

posto. 
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RIGORI 

 

Analizzando i rigori subiti vediamo come il portiere del Cagliari sia il numero 1 della serie A che è stato 

più volte chiamato a cercare di neutralizzare la massima punizione, ben 10. 

La media di rigori parati rispetto a quelli calciati (2 su 10) lo posiziona al 5 posto. 
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RIEPILOGO 

 

 

Nella maschera sopra possiamo avere un riepilogo generale dei dati visti in precedenza. 
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INDICI DI PERICOLOSITA’ 

 

L’indice di pericolosità è un valore calcolato da SICS dove vi sono riepilogate tutte le situazione 

promettenti al gol costruite dalle squadre. 

Riepilogando gli indici di pericolosità subiti e creati vediamo come tra i portieri che abbiamo inserito 

nell’analisi sia Sepe del Parma quello che ha dovuto “soffrire” la maggiore differenza con un valore di -

24,62 tra indice di pericolosità fatto e quello subito. 

Cragno con -9,79 si posiziona al 4 posto al secondo e al terzo posto da due portieri retrocessi Sportiello e 

Sorrentino. Questo ulteriore dato certifica come la porta di Cragno si stata parecchio insidiata durante le 

38 partite che il portiere ha disputato, ma che al tempo stesso fa capire come abbia più volte 

disinnescato con ottimi interventi i pericoli. 
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Analizzando gli indici di pericolosità di ciascuna gara vediamo come i rossoblu abbiano avuto un indice 

inferiore a quello degli avversari. In 14 gare i cagliaritani hanno avuto un indice di pericolosità maggiore 

di quello degli avversari in una sola, alla 12 giornata contro il Genoa gli indici di pericolosità sono risultati 

gli stessi. Questo dato testimonia ulteriormente come in 23 gare gli avversari siano stati più pericolosi 

rispetto alla squadra sarda. 

In queste gare 23 gare  

In 13 situazioni il Cagliari ha avuto la percentuale di possesso palla superiore rispetto agli avversari, 

mentre in 2 gare il valore è risultato uguale, in 23 ha avuto il possesso inferiore rispetto agli avversari. 
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CONCLUSIONI 

I dati sopra esposti evidenziano come una votazione data da persone con un giudizio personale e una 

valutazione soggettiva sia assolutamente confermata dai numeri. 

In particolar modo nella fase difensiva il N.1 del Cagliari ha trovato l’esaltazione delle proprie qualità. E’ 

stato tra i portieri tenuti più sotto pressione e ha avuto numeri alla chiamata d’intervento maggiore dei 

portieri delle squadre retrocesse. Ma al tempo stesso ha avuto un valore di esito di riuscita della parata 

molto più alto rispetto agli altri colleghi. 

Questo testimonia in modo oggettivo come il premio vinto da Alessio Cragno sia stato più che meritato e 

al tempo stesso anche quello vinto dal proprio preparatore Antonello Brambilla che lo ha allenato e  

guidato magistralmente per tutta la stagione. 
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