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Legenda sulla prestazione: scarsa*, insufficiente**, sufficiente***, buona****, ottima*****
CRAGNO****: sfiora soltanto sul primo gol, incolpevole sul secondo. Si oppone bene a Martínez e
Politano.
SRNA***: uno scenario da grandi occasioni, a lui congeniale. Qualche cross a segno, carattere ma anche
un po' fragile in contenimento.
ANDREOLLI**: non bene sullo stacco di Martínez in occasione dell'1-0. Prova senza infamia né lode.
KLAVAN**: colpevole anche lui sul primo gol, conta altre sbavature in disimpegno. Esce all'intervallo.
Dal 46° PISACANE***: un tempo per ristabilire compattezza e reattività alla cerniera centrale. Promosso.
FARAGÒ*: per la prima volta in un ruolo mai provato, viene esposto a una figura barbina contro Politano
in primis che lo elude sempre. Il peggiore, non per colpa sua.
DESSENA**: gli viene data una chance e fa quel che può in pressing. La sua reazione veemente e
stucchevole dopo l'annullamento del gol segnato con la mano rischiano di lasciare il Cagliari in 10.
BRADARIC**: serata di straordinari, in cui recupera qualche pallone e corre parecchio. Non molto efficace
oggi.
Dal 60° JOÃO PEDRO***: entra a mezzora dalla fine, con buon piglio. Borja Valero fatica a contenerlo.
BARELLA***: mostra a San Siro le sue qualità, anche in un'occasione non semplice. Nel finale di gara
perde male un pallone in zona pericolosa.
IONITA**: tocca veramente pochissimi palloni, badando al sodo e rimpolpando la mediana invece di
giostrare tra le linee.
PAVOLETTI***: prestazione di grande sacrificio, in cui arretra spesso per aiutare e giocare qualche palla.
SAU**: qualche giravolta delle sue, però pare sempre più con le polveri bagnate.
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Dal 71° FARIAS: s.v.
MARAN**: l'ex allenatore del Chievo non ha visto premiati i suoi cambi nell'undici titolare. A parte il
tentativo di Faragò, abbastanza particolare, la scelta di affidarsi dietro a Andreolli-Klavan non si è rivelata
azzeccata. Corregge il tiro all'intervallo inserendo Pisacane per l'estone, prova la freschezza di JP10 e
ravviva il Cagliari: è solo un effetto che purtroppo dura un soffio. La sua squadra non segna da quasi 4
incontri, segno tutt'altro che positivo.
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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