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Legenda sulla prestazione: scarsa*, insufficiente**, sufficiente***, buona****, ottima*****
CRAGNO****: dopo un primo tempo da spettatore, viene chiamato in causa e salva la baracca al 91°
respingendo il penalty di Kownacki.
SRNA*****: difficilmente sciupa un pallone. Ogni volta che affonda sulla destra, porta il cross sempre e
comunque a segno.
PISACANE***: ritorna al centro della difesa, complemento di Klavan maggiormente dinamico. Puntuale,
esce per crampi.
Dall'86° ANDREOLLI*: debutta in campionato e causa il rigore poi sbagliato dalla Samp al 91°. Male.
KLAVAN***: oggi lo si è visto usare maggiormente il corpo, memore della figura fatta con Gervinho a
Parma.
PADOIN***: si riappropria della maglia da titolare, giocando in maniera diligente e senza particolari lampi.
CASTRO****: nella parte iniziale brilla per reattività e grinta, nei lanci lunghi quanto nei contrasti.
CIGARINI***: regista prescelto da Maran, si dedica principalmente alla circolazione della palla.
Dal 64° BRADARIC***: entra nella ripresa, per dare maggior peso alla mediana e sostenere la squadra.
BARELLA***: dà come di consueto sfoggio di tecnica e qualità, sciupa una buona chance con una girata
volante.
JOÃO PEDRO***: il suo impegno è fuori discussione. Il suo gol in avvio viene giustamente annullato per
offside.
Dal 64° IONITA***: va a posizionarsi sulla trequarti, si occupa però maggiormente di mansioni di
contenimento.
PAVOLETTI***: Srna ci prova in mille modi ad innescarlo. Non concretizza con un'incornata, lotta e si
sacrifica.
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FARIAS**: sembra avere qualche guizzo e carico. Conferma la scarsa vena in fase di realizzazione,
purtroppo.
MARAN***: aumenta l'autonomia della squadra in fase di intensità. Però è ancora viva la tendenza a
"scaricarsi" nella ripresa. Si è visto un ritorno al lancio lungo, con costanza, rispetto ad una costruzione più
geometrica palla a terra. Srna è bravissimo a crossare, lo si è visto: ma resta ancora l'arma più usata in
assoluto per colpire gli avversari. Tuttavia è migliorata la compattezza generale e i cambi nell'undici hanno
pagato. Un punto prezioso, però vicinissimo a sfumare al 91°.
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