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Legenda sulla prestazione: *scarsa, **insufficiente, ***sufficiente, ****buona, *****eccellente
Rafael****: ingannato da un rimbalzo sull’1-1, si fa trovare pronto sui successivi tentativi con reattività.
Pisacane****: dialoga bene con Faragò, attento in copertura. Centra di testa il gol del 2-1, seconda
rete assoluta in rossoblù con dedica a Castro.
Dall’86° Srna n.g.
Romagna***: gioca con un vistoso turbante e buona aggressività.
Andreolli***: si spinge anche in attacco sui piazzati, non sempre preciso ma la "sfanga".
Pajac****: cerca di inserirsi spesso, lascia però spazio a Leris sul gol. Va al tiro più volte, crossa bene e
cresce alla distanza. Che sia un nuovo inizio per lui.
Dal 78° Padoin n.g.
Faragò****: confeziona alla grande l’assist per Cerri, spinge e subisce falli. Bissa prolungando il pallone
per il 2-1 di Pisacane.
Cigarini***: distribuisce la manovra in modo pulito, subisce un tunnel da Giaccherini però non si
scompone.
Dessena***: cerca di allargare il gioco quando in possesso di palla, gli viene annullato giustamente un gol.
Barella****: si butta sempre negli spazi palla al piede, subendo le “carezze” degli avversari. Giostra con
qualità.
Cerri****: sblocca la gara con un gol da opportunista grazie a un ottimo inserimento. Lavora per i
compagni.
Farias***: ha voglia di spaccare e si vede, anche in ripiegamento. Secondo giallo in due match, due tiri in
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porta.
Dal 66° João Pedro***: dal suo piede parte il corner che sfocia nel 2-1. Innesto positivo.
Maran****: come previsto dà spazio a diverse seconde linee, che lo ripagano in toto. Ritorna da Verona
con diversi elementi positivi da sottolineare, tra cui la prova di alcuni interpreti meno utilizzati e buona
regolarità nell'andare al tiro.
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