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MURIEL E’ DECISIVO,
PASALIC IN SERATA-NO

Udinese-

DJIMSITI

E

Partita non certo spettacolare come nelle ultime due uscite,
ma pratica e cinica quella dei nerazzurri questa sera: la
chiave del match è sicuramente data dall’ingresso di Muriel
nella ripresa. La doppietta del colombiano spiana la strada ai
nerazzurri proprio quando l’Udinese pareva abbottonata al
punto giusto per resistere all’assalto al fortino da parte
della Dea. Non bene Djimsiti (infilato sul pareggio di
lasagna) e Pasalic (oggi in un ruolo dove ha faticato molto).
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 7.5: la cambia dalla panchina, e la vince. I
suoi oggi forse non brillano come nelle precedenti usciti ma è
anche comprensibile giocando praticamente ogni tre giorni. La
vittoria è di quelle pesantissime, la Roma è ora a tre punti
ed il terzo posto dell’Inter non pare più una utopia. Da qui
alla fine ci sarà ancora da divertirsi: ora il Napoli.
GOLLINI 6.5: prende due gol senza troppe colpe ma
complessivamente sempre attento e sicuro tra i pali.

è

TOLOI 6.5: un po’ in difficoltà in avvio, poi però la sua
partita è sicuramente ben oltre la sufficienza.
CALDARA 6.5: pure per lui una gara con grande dispendio di
energia, arriva stremato nel finale e con una ammonizione
rimediata durante il match che un po’ lo ha condizionato.
DJIMSITI 5: suo malgrado colpevole in occasione del pareggio
dove si fa sorprendere (e doppiare in velocità) da Lasagna che

se ne va in porta per firmare l’1-1 (PALOMINO 6.5: nella
ripresa tocca a lui che mostra sicuramente cose migliori
rispetto al compagno).
HATEBOER 6.5: corre parecchio, ma nella ripresa la spia della
riserva di energie inizia a lampeggiare (GOSENS 6.5: dentro il
tempo che basta a dar un cambio di marcia ai suoi anche grazie
al suo contributo).
PASALIC 5: fuori posizione o fuori forma? Difficile da capire,
eppure dopo la squalificava poteva esser lui tra gli elementi
più in palla della Dea, invece delude e fatica ad incidere.
Sostituito (DE ROON 6.5: ci mette
FREULER 7: ormai inamovibile per il Gasp, tanta qualità e
quantità la in mezzo dove la Dea riparte e spesso sa far male.
CASTAGNE 6.5: torna dopo diverse giornate passate tra panchina
e pochi minuti in campo e convince con una prova decisamente
positiva.
MALINOVSKYI 6: un paio di cannonate da fuori area che Musso
sventa, ma anche qualche pallone perso davvero in maniera
ingenua (MURIEL 8: croce e delizia: fa imbufalire il Gasp per
alcune palle perse in maniera sciocca, ma tira fuori due
autentiche perle che consentono ai suoi di portar a casa la
vittoria e dare un altro colpo importante a chi insegue.
Decisivo!).
GOMEZ 7.5: ancora una volta parte un po’ nascosto ma, col
calare degli avversari, diventa devastante. Si conquista lui
la punizione che Muriel trasforma nel gol del nuovo vantaggio.
Immenso! (ILICIC s.v.: dentro nel finale, solo pochi minuti
per lui).
ZAPATA 7: vede la sua ex squadra e la punisce anche stavolta.
Gol, il suo, che sblocca il match, poi sparisce un po’ dai
radar per ricomparire nella ripresa. Timbra anche stavolta.

