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ILICIC FENOMENO, DOPPIETTA DA SOGNO
PER HATEBOER
Difficile trovare qualche difetto a questa ennesima impresa
dei nostri: l’unico neo è sicuramente dovuto a quel gol subito
che si poteva evitare e causato da una leggerezza di Palomino.
Il resto sono lodi ad un Ilicic sontuoso, un Papu imprendibile
ed un Hateboer che vive una partita semplicemente da sogno:
doppietta per lui.

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 9: anche stasera ne inventa una più del
diavolo e spacca la partita. La mossa di Hateboer per
Castagne, poi quella donna rinunciare subito a Zapata mandano
il Valencia in tilt regalando ai tifosi l’ennesima meraviglia.

GOLLINI 6.5: complessivamente bene, ma nel finale sbaglia un
rinvio banale che poteva costare molto caro.

TOLOI 7: soffre solo nel finale, ma nel complesso disputa una
ottima partita.

CALDARA 7: il forfait improvviso lo butta nella mischia e lui

risponde alla grande con una partita di spessore (ZAPATA 6:
dentro nel finale, un po’ macchinoso ma sufficiente).

PALOMINO 6: pesa l’errore in occasione del gol spagnolo. Sin
li poco da dire. Sufficiente.

HATEBOER 8.5: la prima doppietta in champions non si scorda
mai, e per uno come lui che al gol non è abituato vale doppio.
Grande risposta al mister che lo ha messo in campo dandogli
fiducia.

DE ROON 7: un gigante che ringhia in mezzo al campo; una
sbavatura nel finale. Perdonato.

FREULER 8: sostanza, qualità e un gol davvero da leccarsi i
baffi che porta i suoi al 3-0.

GOSENS 7.5: bene, sia in fase di spinta che in copertura
lascia solo le briciole agli avversari.

PASALIC 7: ottima prova per lui, peccato per la grandissima
occasione sciupata in avvio di gara con la grande risposta del
portiere. (TAMAZE s.v.: solo pochi minuti nel recupero per
lui)

GOMEZ 7.5: va subito a mille, è una meraviglia l’assist che
porta al gol del vantaggio di Hateboer. (MALINOVSKYI s.v.:
concede gli applausi al Papu nel finale).

ILICIC 8: il gol è una meraviglia, ma anche le sue giocate
sono da strapparsi le mani per gli applausi. Immenso!

