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Zima : Incolpevole sul gol. Reattivo in tutte le altre situazioni. 6
Boben : Veloce e preciso. Il migliore in campo. 6,5
disattento in occasione del gol di Vano. 5,5

Di Gennaro : Qualche sbavatura e

Gonnelli
: Uno svarione iniziale poi chiude bene in diverse situazioni, Poco reattivo anche lui su Vano in
occasione del gol. 5,5
Morelli
: Evanescente e poco reattivo. Sbaglia molto, spinge poco e chiude meno. 4,5
Gasbarro
: Spinge un po' di più, si propone, ma si mangia una nitida occasione a pochi metri dalla porta.
Nella ripresa incide veramente poco. 5
Luci
: Combatte e lotta, ma non riesce ad andare oltre a qualche appoggio in diagonale. Quando
prova a verticalizzare, lo fa male. Non tocca a lui, lo sappiamo, ma dobbiamo anche dire quello
che si vede. 5,5
Agazzi
: Cerca di proporsi e di far girare la palla, ma ci riesce poco, Davanti fanno poco movimento, gli
esterni non incidono, la difficoltà sale. 6
Murillo
: parte bene, muovendosi molto e cercando la profondità, cala dopo 20' quando gli avversari gli
prendono le misure. Si sposta sulla destra, ma con poca fortuna. Un po' egoista e talvolta
narciso. 6
Marsura
: Corre e lotta, ma conclude poco. Non è un goleador, lo sappiamo e lo abbiamo visto. Notevole
però l'impegno e l'agonismo. 5,5
Raicevic
: Fa a sportellate ma difficilmente riesce a tenere palla. GLi capitano pochi palloni senza che sia
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spalle alla porta. In una occasione segna commettendo però fallo su un difensore ed in un'altra
colpisce il palo da ottima posizione. Difficilmente si trasformerà nel goleador che ci manca. 6
Rizzo
: lascia una buona impressione. Vivace e volitivo. 6
D'Angelo
: Si muove molto e si vede che ha confidenza con la palla. Appare un po' leggerino e poco
propenso allo scontro, 5,5
Bogdan
: Entra un difensore quando stiamo perdendo uno a zero a 18' dalla fine. Fa in tempo a
prendere una testata e poco più. S.V.
Breda
: Il materiale a disposizione ci dovrebbe essere, a parte un paio di ruoli. Speriamo abbia dato
un'ultima chance a qualcuno per valutare definitivamente l'idea di mandarli a fare qualche altra
esperienza. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive, specie sui corner dove siamo quasi
imbarazzanti. Anche sui falli laterali non c'è mai nessuno che si propone. I cross vanno fatti dal
fondo, dalla 3/4 sono inutili. 5
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