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Legenda sulla prestazione: *scarsa, **insufficiente, ***sufficiente, ****buona, *****eccellente
CRAGNO***: mai impegnato seriamente nel corso della gara, se non per due tentativi poco insidiosi.
SRNA***: mulina il destro cercando il suggerimento, unica fonte di gioco (o quasi) del pomeriggio
rossoblu.
CEPPITELLI***: presidia la zona di competenza senza demeritare.
KLAVAN***: coriaceo nelle chiusure, fa valere fisico e mestiere. Ciofani lo sorprende senza conseguenze,
poi si fa male al ginocchio destro: auguri.
Dal 61° ROMAGNA: s.v.
LYKOGIANNIS**: un suo tiro cross mancino per poco non sorprende Sportiello. Per il resto si vede
pochissimo.
FARAGÒ**: non entra praticamente mai nel vivo dell'azione, per tutta la gara. Fino all'espulsione per
doppio giallo.
CIGARINI***: dirige il traffico, mantenendo prevalentemente la posizione senza alcun sussulto.
IONITA****: subisce il fallo di Zampano che sfocia nell'1-0, si rivela il più attivo ed efficace in fase
offensiva. Trequartista nell'ultimo quarto d'ora.
BIRSA**: ritorna dall'inizio dopo qualche mese, subito un'azione ficcante in avvio sulla destra. Nient'altro.
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Dal 73° PADOIN: s.v.
PAVOLETTI***: spizza qualche pallone di testa, non riesce ad indirizzare meglio il match point sparando
un'incornata su Sportiello.
JOÃO PEDRO***: sblocca la gara dal dischetto, 7° centro stagionale. Incappa in una di quelle partite in
cui spesso si trova per terra. Decisivo ma inconsistente allo stesso tempo: insomma... JP10.
Dall'84° DEIOLA: n.g.
MARAN***: squadra a corto di idee, per una prestazione né carne né pesce. Ha centrato quota 40 punti e
la salvezza con grande anticipo, gliene va dato atto. Ci si augura da qui alla fine del campionato, con
l'obiettivo ormai raggiunto, di vedere qualcosa di diverso a cominciare dalla fase offensiva... per esempio.
Birsa ha sciupato la chance odierna da titolare, peccato. Chissà che ora non si vedano in campo alcuni
elementi finora abbonati alla panchina e maggior libertà di azione.
Fabio Ornano
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