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ILICIC, GOL PESANTISSIMO; GOLLINI,
CHE PECCATO!
Primo, storico, punto conquistato dai nostri allo Stadium di
Torino celebrato al meglio con una partita molto buona nel
primo tempo e forse un pelo rinunciataria nella ripresa ove si
son sentite parecchio le fatiche di coppa. Il gol di Ilicic
(il centesimo di questa straordinaria stagione!) potrebbe
pesare tantissimo in ottica europea mentre spiace per il gol
subito quando mancavano dieci minuti alla fine: Gollini vede
passarsi sotto le gambe il pallone in spaccata di Mandzukic.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7: le ferite di coppa sono subito rimarginate
con una prestazione tosta, contro una squadra forse non
agguerrita come al solito ma pur sempre campione d’Italia.
Trova il punto che cercava e, addirittura, sogna il colpaccio
per lunghi tratti. Avanti tutta!
GOLLINI 6: un paio di belle parate nel finale, ma forse è
leggermente sorpreso dalla spaccata di Mandzukic che gli passa
sotto le gambe e vale il pareggio bianconero. Peccato.
HATEBOER 6.5: prima arretrato, poi ritrova il suo posto
classico nella ripresa con l’innesto di Mancini, tutto sommato
buona la sua prova.
DJIMSITI 6.5: anche in questa occasione rende davvero dura la
vita a Ronaldo il fenomeno.
MASIELLO 6.5: un paio di sbavature, ma tutto sommato ottima
partita anche per lui.

GOSENS 6: spinge di più nel primo tempo, nella ripresa si vede
molto meno e con minor determinazione (MANCINI 6: dentro nella
ripresa per cercar di rinforzar gli ormeggi dietro).
DE ROON 6.5: bel duello in mezzo al campo con i colossi
bianconeri, spesso e sovente ne esce anche vincitore. Bene.
FREULER 6.5: bene, sfiora anche il gol in avvio di partita con
una bella conclusione deviata in corner dal portiere.
CASTAGNE 6: meno in palla del solito, fatica parecchio a
spingere e rendersi pericoloso come sa fare solitamente.
GOMEZ 6.5: oggi un pelino più arretrato del solito, gli
riescono buone giocate che mettono spesso la difesa bianconera
in affanno. (PASALIC 6: dentro per far maggior volume in
mezzo, svolge il compitino senza particolari sbavature).
ILICIC 7: spacca il match con un gol di rapina sfruttando al
meglio il buco difensivo bianconero sugli sviluppi di un
corner. Un po’ col fiato corto nella ripresa, lascia spazio
nel finale (BARROW 6: dieci minuti e poco più tutto sommato
sufficienti. Bernardeschi
giustamente espulso).
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ZAPATA 6: parte forte e va pure ad un nulla dal gol con una
bella azione personale, poi però esce pian piano dalla scena
col passare dei minuti.

