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tiro di Bonazzoli, Arini in area, spalle alla
porta, respinge di gomito, l’arbitro lascia
proseguire, proteste
del Padova

Arini viene ammonito, salterà Cosenza.
Poco dopo, colpo di
tacco in area di Bonazzoli, Ravaglia in
tuffo devia

la Cremonese spinge,
cross di Migliore, palla al limite, arriva
Strefezza che a colpo
sicuro mette a fil di
palo, ma fuori

Strefezza al tiro, para
Minelli, la palla resta
lì, arriva Arini e Minelli lo mette giù, rigore per tutti, ma non
per l’arbitro

cross di Piccolo rasoterra, Strizzolo di
piatto mette in gol,
ma il guardalinee vede un fuorigioco millimetrico

Rastelli gioca la carta
Longo, la Cremonese
insiste, vanno al tiro
Strefezza, Carretta e
Strizzolo, ma il risultato non si sblocca

dopo quattro minuti
di recupero l’arbitro
fischia la fine: 0 a 0 e
un punto che lascia
l’amaro in bocca ai
grigiorossi.

PRIMO TEMPO SCIALBO, POI IN CAMPO SOLO LA CREMONESE (CHE DOMENICA VA A COSENZA)

I grigiorossi salutano i tifosi a fine partita

Le pagelle Strefezza
ci prova, Ravaglia sì
Arini, ammonito, salta la prossima; Piccolo fatica a trovare
lo spunto (anche a causa del campo), bene la difesa
A
6,5 RAVAGLI
l’esperienza

lo aiuta a
sopportare la pressione:
una bella parata nel
primo tempo, un bel riflesso nel secondo
quando Bonazzoli lo impegna di tacco. Presente.

rigioco

(IB FRAME)

5

BOULTAM
Rastelli gli rinnova la fiducia dal primo minuto,
ma poi lo toglie a fine
prima tempo perché
combina poco. Forse
avrebbe bisogno di rifiatare.

STRIZZOLO
Lotta, fa da sponda, si
illude di essersi sbloccato quando mette
dentro di piatto. Ma era
proprio in fuorigioco?
Episodio molto dubbio,
meriterebbe il Var.

6

MOGOS
ingaggia un duello con
Bonazzoli che nel finale
rischia di degenerare,
nel complesso una
buona partita, anche se
davanti mancano i suoi
cross.

MO
PICCOLO
6,5 SODDI
ancora in mezzo in ca- 5,5 non al meglio, è uno dei

6

CLAITON
un anno e mezzo dopo
Mbakogu fa molto
meno paura e il Claiton
di questi tempi gli concede mezza giocata,
bene in chiusura di testa
e di piede. Come serve

6

CARRETTA
entra nel secondo tempo
e si vede che sta bene,
salta l’avversario, mette
in mezzo qualche cross,
prova anche la soluzione
personale, sulla via del recupero pieno.

6

TERRANOVA
unico neo, il rinvio
troppo centrale di testa
su cui si avventa Bonazzoli e si rischia il rigore, poi partita pulita e
di sostanza come è
ormai consuetudine.

NI
6,5 ARI
sv
il cartellino che si prende

LONGO
entra nel finale e dovrebbe portare risorse,
invece si nota più per
un paio di giocate ostinate e inutili. Poco per
dare giudizi, di certo
non incanta.

6

MIGLIORE
mette dentro qualche
cross interessante, va
anche al tiro; quando
scende, tutta la squadra
ne trae vantaggio, peccato che lo faccia solo
nella seconda parte.

REFEZZA
6,5 ST
inizia con un

RASTELLI
primo tempo a ritmi
bassi, anche troppo, e
con qualche errore;
manca un po’ di lucidità, ma la ripresa si
trasforma in assedio,
fin quando ce n’è.

bina di regia, si affida a
giocate semplici e concrete (a parte due tiri
strampalati), comunque
efficace, in attesa di
tornare in fascia.

‘elastico’
da applausi, si prende
molte responsabilità, fin
troppe, gli manca solo
un po’ di mira e un po’ di
fortuna, specie su quel
destro a fil di palo.

MINELLI
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CAPELLO
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MORGANELLA
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CALVANO

5,5

CHERUBINI
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BONAZZOLI
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TREVISAN
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MARCANDELLA

LONGHI
PULZETTI

6,5

più penalizzati dal campo
pesante e sconnesso,
gira ovunque ma fatica a
trovare la posizione
giusta, costretto talvolta
a strafare. Può capitare.

a inizio secondo tempo
(evitabile) gli costerà la
trasferta di Cosenza, intrappolato nelle rogne
della partita, non si tira
mai indietro. Mancherà.

PADOVA

Carretta al tiro

6

ALL. BISOLI
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sv
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ARBITRO

GUCCINI

4

vede male il gomito di Arini,
malissimo il fallo di Minelli,
direzione scarsa, autoritario
ma mai autorevole

