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Legenda sulla prestazione: *scarsa, **insufficiente, ***sufficiente, ****buona, *****eccellente
CRAGNO****: non può fare granché sulle reti, respinge l'ennesimo rigore ed evita un passivo peggiore. Il
migliore, ed è tutto dire...
SRNA*: in continuo ed evidente calo di forma, a tratti dà dimostrazioni imbarazzanti per uno come lui. In
ritardo per l'1-0 di Pussetto.
Dal 75° FARAGÒ: s.v.
ROMAGNA*: riproposto a sorpresa, incappa anche lui in un pomeriggio negativo. Chance sprecata.
CEPPITELLI*: rosso contestato o no, lascia i suoi in 10 al 50° dopo aver perduto un pallone importante.
Secondo rosso nelle ultime 3 gare.
PISACANE**: come sempre si danna. Ma in quel ruolo non ci si ritrova e soffre le incursioni di Stryger
Larsen.
IONITA**: partecipa al naufragio giocando con insufficiente lucidità, opposto in mediana a Fofana.
Dal 62° PAJAC**: potrebbe essere l'ultima gara per lui. Maran non lo reputa all'altezza. A fine 2018...
BRADARIC**: apporto inefficace davanti alla difesa, anche se prova a scuotersi in alcuni momenti.
BARELLA**: prestazione né carne né pesce, con l'aggravante del fallo da rigore che poi Lasagna spreca.
JOÃO PEDRO*: ormai da considerare una punta e stop? Come trequartista sembra irriconoscibile.
CERRI**: l'impegno è indubbio, prova la conclusione. In Serie A, però, occorre qualcosa in più.
FARIAS*: di fatto, assente nel match della Dacia Arena. Non incide minimamente dopo gli ultimi
progressi.
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Dal 65° SAU**: l'impegno e la voglia di vivacizzare la situazione non portano purtroppo risultati concreti.
MARAN*: preoccupa, al di là dell'altalena di risultati, il rendimento della retroguardia e quella compattezza
che sta andando scemando. Forse molti interpreti sono pure in debito d'ossigeno, arrancano oppure
giocano fuori ruolo. Nel girone di ritorno dovrà cercare nuove alchimie per rendere di nuovo pericolosa
questa squadra, che segna pochissimo ed è Pavoletti-dipendente. Che il mercato di gennaio porti in dote
qualche innesto positivo?
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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