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Legenda sulla prestazione: *scarsa, **insufficiente, ***sufficiente, ****buona, *****eccellente
CRAGNO****: non vede subito il tiro di Cristante, può poco pure sul raddoppio di Kolarov. Bravo ad
opporsi più volte su Zaniolo. Positivo, come sempre.
SRNA***: catapulta in area diversi cross. Meglio rispetto alle ultime uscite, si fa espellere per proteste nel
finale.
CEPPITELLI**: ci mette il fisico nelle situazioni rischiose, compie alcuni errori. Perde anche lui la testa nel
finale, guadagnandosi un giallo e subito dopo il rosso per proteste.
KLAVAN***: gestisce i disimpegni senza ansia, facendo valere il fisico sui giallorossi con poco affanno.
PADOIN***: sale raramente per gettare un occhio su Florenzi e Zaniolo. Prova principalmente difensiva.
Dal 65° PAJAC***: debutto stagionale in A, cerca di mulinare il sinistro per andare al cross.
FARAGÒ****: tanti buoni movimenti, mettendo in campo ottima personalità.
BRADARIC***: qualche errore in disimpegno, a cui cerca sempre di rimediare con carattere.
Dall’80° CIGARINI s.v.
IONITA*****: si muove tra le linee, coprendo come può su Florenzi. Realizza l’1-2 e serve poi a Sau il
pallone del pari. Un finale scoppiettante.
JOÃO PEDRO***: il primo tiro rossoblù è suo, cerca la profondità. Parte però un po’ troppo da lontano.
CERRI**: gioca in extremis, con buon piglio agendo prevalentemente spalle alla porta. Paga una certa
ruvidità dei piedi.
FARIAS**: nel finale del primo tempo ha una buona chance, prova in un'altra occasione senza fortuna.
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Dal 75° SAU****: subentra con voglia e viene ripagato da tante amarezze. Pregevole il punto del 2-2:
scatto e destro preciso. Era ora.
MARAN***: ennesimo gol subìto nei primi minuti di gara. Il Cagliari si sveglia a ripresa inoltrata, però in
tempo utile per raddrizzare un match per ampi tratti in apnea. Un premio alla reazione di carattere.
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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