Le pagelle di Lazio-Atalanta
ILICIC CAMBIA IL MATCH, FREULER-DE
ROON INDISTRUTTIBILI
Grandissima partita dei nerazzurri, che non vincono ma
convincono sotto tutti i punti di vista: dal gioco, alla
capacità di saper soffrire ed anche per qualità. Barrow
conferma sempre più il suo fiuto per il gol anche se Ilicic
quando entra in campo da una spinta in più ai nerazzurri nella
ripresa. In mezzo De Roon e Freuler dettano i tempi di un
centrocampo che, nella ripresa, sovrasta spesso gli avversari.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7.5: mezzo punto in meno per il “colpacciomancato” più per sfortuna che per demeriti propri, ma la sua
Atalanta è qualcosa di meraviglioso da veder giocare, anche
contro un avversario che sin qui macinava gol, vittorie e bel
gioco ma che oggi deve ringraziar il proprio portiere se non
ha perso una partita che Papu e compagni meritavano di
vincere.
BERISHA 6.5: complessivamente una giornata poco impegnativa
per lui, può davvero poco sul gol di Caicedo a porta
praticamente sguarnita.
TOLOI 7: avvio un po’ complicato, poi riesce a prendere le
misure giuste e lasciar anche lui davvero poco ai temutissimi
attaccanti biancocelesti.
PALOMINO 6.5: mancava Caldara oggi, ma lui riesce a non far
rimpiangere l’assenza del compagno di squadra più quotato e
nel finale sfiora di testa il gol del possibile colpaccio.
MASIELLO 7: concede le briciole a dei colossi come i giocatori
della Lazio; ennesima partita mostruosa per lui.

CASTAGNE 6.5: buona la sua gara, specialmente nel primo tempo;
cala i giri del motore nella ripresa quando poi il mister opta
per la sostituzione (HATEBOER 6.5: subito in partita, ha anche
una buona occasione per provare a concludere ma viene
all’ultimo anticipato).
DE ROON 7: parte subito velocissimo con quel pallone
recuperato che si trasforma nell’assist per Barrow che vale
l’1-0 e poi il solito match di grande qualità e quantità.
FREULER 7: che giocatore, poteva anche andare a segno ma la
sua precisa conclusione trova uno dei tanti miracoli di
Strakosha nel finale di partita. Imprescindibile la in mezzo.
GOSENS 6.5: altra ottima partita per lui, peccato per
quell’occasione nel finale in cui un difensore lo anticipa di
un nulla al momento di concludere quasi a colpo sicuro.
CRISTANTE 6.5: nella ripresa fa un po’ più fatica dopo un
primo tempo giocato ad ottimi livelli. Bene.
GOMEZ 7: gran partita anche per lui, con la sfortuna che per
l’ennesima volta lo accompagna quando riesce a centrar il palo
in avvio di partita. Incredibile davvero.
BARROW 7: e sono tre, in barba a quelli che temevano come le
luci dell’Olimpico potessero offuscarlo; invece no, lui è
subito lucido e pronto quanto basta per metter nel sacco il
pallone dopo un minuto e mezzo. Grandissimo! (ILICIC 7:
inizialmente appare un po’ svogliato, poi sale in cattedra e
da una grande sterzata al match con almeno tre grandissime
giocate che meritavano davvero miglior fortuna. Il Gasp lo usa
con parsimonia ma anche lui può essere l’arma in più di questo
finale di stagione).

