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Cragno: tranquillo. L'attacco del Bologna non lo tormenta più di tanto, bravo a chiudere su Verdi.
Pisacane: sufficiente. Se la cava bene in fase di presidio, un po' meno quando deve giocare il pallone.
Dal 91° Romagna: n.g.
Ceppitelli: baluardo. Ottima prestazione del centrale rossoblù, presente e attento in ogni circostanza.
Castán: macchinoso. Non tocca molti palloni, dando purtroppo impressione di poter essere messo in
difficoltà.
Faragò: timoroso. Corre, sprinta, crossa: ma tende a liberarsi troppo in fretta del pallone, anche quando
potrebbe giocarlo.
Barella: appannato. Non il suo miglior pomeriggio. Abbastanza frenato, sia a livello dinamico che
dell'intraprendenza.
Cigarini: nascosto. Si cela a volte nelle pieghe del gioco, facendo mancare un certo apporto alla squadra
con continuità.
Ionita: attivo. Nel primo tempo costringe due avversari al giallo, pimpante e volitivo. Cala un po' alla
distanza.
Dall'81° Lykogiannis: s.v.
Padoin: assetato. Uno dei senatori della squadra sembra sempre più stanco, dopo aver tirato la carretta
tutto il campionato.
Sau: frustrato. L'impegno non manca di certo, arretra e recupera palla. Il gol, regolare, gli viene negato per
sua grande rabbia.
Dal 65° Han: smarrito. Mai come in questa circostanza ha dato l'impressione di correre senza costrutto,
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per una mezzora sprecata.
Pavoletti: sciupone. Il suo errore sotto porta, marchiano, risulta essere decisivo ai fini del pomeriggio
rossoblù.
López: timoroso. Il Cagliari non mette di nuovo in campo quella verve logica che dovrebbe avere una
squadra in lotta per salvarsi. È sembrato quasi che i rossoblù giocassero per il pari, nonostante gli spazi
per tentare il colpaccio ci fossero tutti e con lo stadio pieno a favore. Non convincono le sostituzioni, che
parlano più di un atteggiamento guardingo che propositivo.
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