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Legenda sulla prestazione: *scarsa, **insufficiente, ***sufficiente, ****buona, *****eccellente
CRAGNO***: mai impegnato nel primo tempo, non può fa tanto sui gol empolesi.
SRNA***: maggiormente all'attacco che in copertura, porta a segno diversi cross precisi e puntuali.
ROMAGNA***: serata tutto sommato senza grosse preoccupazioni.
PISACANE***: mette in campo concentrazione e carattere, spesso opposto a Caputo.
PADOIN***: prestazione diligente, un cross preciso non sfruttato dai compagni e poco più.
IONITA***: grinta e corsa, poi l'assist morbido per l'incornata di Pavoletti che sblocca da gara.
CIGARINI***: soffia il posto a Bradaric, gioca i palloni che transitano in zona con geometria senza brillare.
Dal 77° BRADARIC n.g.
BARELLA***: alcuni spunti degni di nota e il lancio per il 2-2, ma pure qualche responsabilità sui gol.
BIRSA***: prima da titolare e buone giocate con il mancino, cercando sempre la profondità con lanci
morbidi.
Dal 68° FARAGÒ s.v.
PAVOLETTI****: non è al massimo della forma, ma ritorna al gol con un'incornata perentoria. E sono 7.
JOÃO PEDRO**: il brasiliano è stato pressoché un fantasma per tutta la sua permanenza in campo.
Dal 74° FARIAS****: entra e mette a segno un altro gol, grazie a uno spunto davvero pregevole. Alle
porte una partenza che sembra già scritta verso Bologna.
MARAN**: Cagliari discreto nella prima parte, fino al gol dopo il quale la squadra ha allentato nettamente
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la concentrazione. Scarsa la ricerca del secondo gol che avrebbe messo in ghiaccio il successo, che ha
lasciato spazio a un Empoli più convinto e capace di ribaltare la gara. I cambi non hanno completamente
convinto. Le assenze non giocano a suo favore, così come la dipendenza da Pavoletti per colpire,
nonostante le dichiarazioni della vigilia.
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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