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Storari: 9. Esperienza e grande carisma, fondamentale.
Balzano: 7. Prestazioni energiche e di carattere.
Ceppitelli: 7,5. La sua assenza si è fatta sentire, anche se non è mancata qualche défaillance.
Capuano: 6,5. Rientro col botto, solido ed affidabile.
Murru: 7,5. Rendimento in continuo miglioramento, ha saputo conquistare anche i più critici.
Salamon: 7,5. Vero e proprio pilastro della difesa, ottimo in coppia con Ceppitelli.
Pisacane: 7,5. Qualità, umiltà e spirito di sacrificio; una graditissima sorpresa.
Barreca: 8. Leader indiscusso della fascia sinistra quando utilizzato; sarà una grande perdita.
Krajnc: 6. Delusione dopo l'illusione iniziale, poco affidabile.
Dessena: 8. Grande motivatore, nemmeno l'infortunio lo ha allontanato dalla sua squadra.
Deiola: 8. E' cresciuto in maniera esponenziale, guadagnando meritatamente un posto da titolare.
Di Gennaro: 8,5. Grandissima qualità che meriterebbe maggiore continuità di rendimento.
Fossati: 7. Prima parte di campionato migliore della seconda, comunque buon livello generale.
Tello: 7. Cuore, agonismo e fantasia, in attesa di maggiore concretezza.
Munari: 7. Lavora nell'ombra, ma sempre con buoni risultati.
Colombatto: 7. Il futuro, grande potenziale.
Cinelli: 6. Gol dell'ex a Vicenza a parte, non entusiasma; che vada al Chievo, buon viaggio.
João Pedro: 10. Non sa nemmeno lui quanto è forte. Grande.
Barella: 7. Ci è mancato solo lui.
Farias: 9,5. Sbaglia l'impossibile, ma con un guizzo cambia le sorti della partita.
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Melchiorri: 8,5. E' mancato proprio quando ci stava prendendo gusto; grande contributo, comunque.
Giannetti: 8,5. Segna e fa segnare i compagni; ci darà grandi soddisfazioni.
Sau: 7,5. Barcolla ma non molla, ha ancora tanto da raccontare.
Cerri: 7. “Nuovo Longo” a chi?
Rastelli: 8. Porta a casa la promozione, non convince ma vince; risponde con i fatti alle numerosissime
critiche. Merita la chance in Serie A.
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