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Legenda sulla prestazione: *scarsa, **insufficiente, ***sufficiente, ****buona, *****eccellente
CRAGNO****: respinge su Piatek da due passi, replica su Bessa a inizio ripresa. Ottima uscita aerea su
Pi?tek al 75°.
SRNA**: al rientro dopo 2 turni di stop, confeziona il cross che sfocia nell’1-0. Non chiude bene su Bessa
che sfiora il pari, prova né carne né pesce.
CEPPITELLI***: torna come Srna, brutto disimpegno su Pi?tek per fortuna senza conseguenze, poi al 75°
è provvidenziale su palla vagante in area.
PISACANE***: attento nelle chiusure, sia di testa che di piede. Prova pure il tiro nel primo tempo.
PADOIN***: lo si apprezza più volte in profondità per portare il cross ai compagni, non demerita in
copertura.
FARAGÒ***: confermato da mezzala destra, bravo nel recupero palla. Rischia tanto per un tackle di
Rolon.
CIGARINI***: soffia il posto a Bradaric in regia, pesca benissimo Barella con una sventagliata.
Dall’87° BRADARIC n.g.
BARELLA***: va vicino al gol con una “sterzata e tiro”, senza fortuna. Proverbiali le sue discese nello
spazio, coglie un palo al 69°.
JOÃO PEDRO s.v. Una botta alla gamba destra subita in avvio lo penalizza, fino all’uscita tra gli
applausi. Peccato.
Dal 16° IONITA***: spara un “destraccio” in curva, prezioso velo per Farias che realizza il vantaggio e
tanta corsa.
PAVOLETTI***: gradito ritorno, dà man forte ai suoi giocando molto lontano dalla porta. Un destro di

1/2

prima fuori di poco, idem nell’azione del palo di Barella.
FARIAS****: prova a sfondare dalla sinistra, affonda qualche accelerazione. Al 48° sblocca la gara con un
destro sporco ma letale, secondo centro stagionale e consapevolezza in crescita.
Dal 74° SAU***: si muove bene, tenendo impegnati i difensori e distribuendo con qualità.
MARAN***: vittoria preziosissima, stringendo i denti in un pomeriggio non semplice. Peccato per la
gestione di palla a tratti frettolosa, però i suoi uomini hanno saputo soffrire e riconquistare quei tre punti
che mancavano da troppo tempo. Genoa scavalcato in classifica e più sette punti dalla terzultima.
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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