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BERISHA ANCORA DECISIVO, CASTAGNE
INGRANA NELLA RIPRESA
Buona la prova dei nerazzurri, specie alla luce
dell’importanza di questa vittoria contro un avversario molto
rognoso e difficile da battere sul proprio campo. Il Gasp
legge bene la partita anche con la sostituzione di Ilicic per
il Papu con lo sloveno che tiene impegnata mezza difesa sarda.
Buona anche la partita di Pasalic, mentre Djimisiti nel finale
pasticcia un po’ troppo.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7: in una serata in cui i suoi non creano
occasioni a grappoli riesce a far di necessità virtù
portandosi a casa una vittoria importantissima rischiando
davvero pochissimo su un campo in cui aveva vinto solo il
Napoli sino ad oggi in campionato.
BERISHA 7: poco impegnato ma reattivo quanto basta nell’unica
occasione capitata a Pavoletti subito dopo il gol del
vantaggio nerazzurro. Decisivo.
TOLOI 7: partita attenta e con pochi spazi concessi agli
avversari. The wall!
DJIMSITI 6.5: parte bene, ma ogni tanto ha qualche amnesia di
troppo: il rischio nel finale quando Deiola centra il montante
è nato da un suo errore in fase di impostazione che ha portato
al corner per i sardi.
PALOMINO 7: altra egregia partita anche per lui che spinge la
squadra su trasformando spesso la azione da difensiva in

offensiva.
CASTAGNE 7: un primo tempo un po’ anonimo ed una ripresa con
il turbo in cui regala l’assist per il gol al suo alter ego
sulla fascia e poi nel finale spesso ha una marcia in più
rispetto agli avversari.
FREULER 7: muscoli e cervello in mezzo al campo, la sua prima
da titolare in campionato nel nuovo anno è da applausi.
DE ROON 7: un martello continuo su tutti i palloni e con
grande fisicità nei contrasti con gli avversari ne ha spesso
la meglio.
HATEBOER 8: un primo tempo già buono per lui condito con il
ritorno al gol nella ripresa che vale i tre punti per i suoi.
Molto bene.
PASALIC 6.5: si ritrova ancora titolare vista la non perfetta
forma di Ilicic e alterna qualche passaggio sbagliato un po’
banalmente ad alcune cose buone. Sfiora anche il gol nella
ripresa con una bella conclusione da fuori.
GOMEZ 6.5: il suo primo tempo è tutto in una bella punizione
che Cragno manda in corner, nella ripresa viene sostituito dal
mister dopo un buon avvio (ILICIC 6.5: si tira subito addosso
mezza difesa sarda che prova a fermarlo in ogni modo; anche
lui vicino al gol nel finale).
ZAPATA 6: oggi per lui polveri bagnate; non ha grandissime
occasioni è vero, ma lo si vede anche poco partecipe alla
manovra dei compagni. Dopo due mesi passati a segnare a
raffica, ci può stare.
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