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LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 6.5: il cambio di Muriel è un autentico jolly
pescato dal cilindro, tuttavia la prestazione dei suoi questa
sera mostra luci ed ombre. Bene solo a tratti in mezzo a
diversi black-out a tratti inspiegabili: il gol del 2-2
svizzero ne è l’esempio lampante. Il cambio di Freuler lascia
perplessi.
MUSSO 9: quella parata li, a pochi secondi dal fischio finale
vale come una vittoria. Come nella gara con il Villareal,
identico risultato anche stavolta: decisivo. Due punti sui sei
conquistati sinora sono tutti suoi.
TOLOI 6.5: qualche sbavatura di troppo ma anche diverse volte
proiettato in avanti.
DEMIRAL 5.5: il pari arriva su un corner concesso per un suo
errato disimpegno. Complessivamente piuttosto incerto.
(DJIMSITI 6: entra e svolge il proprio compitino).
PALOMINO 7.5: gran bel gol quello del momentaneo 2-1,
ciliegina di una prova davvero importante.
ZAPPACOSTA 6.5: la sfortuna lo toglie dal campo per un pestone
subito a fine primo tempo. Sin li decisamente bene. (PEZZELLA
7: entra, è protagonista di una possibile azione da rigore
(non concesso), si conquista la punizione del 3-3 e in
precedenza aveva sfiorato il gol con il portiere svizzero che
si salva in corner. Ottima partita!)
FREULER 6.5: il solito martello la in mezzo al campo. (PESSINA
6: entra nel finale ma non riesce a rendersi particolarmente
pericoloso).

DE ROON 5.5: nella ripresa pasticcia un po’ troppo. Prova
sufficiente e poco più. Perde un pallone letale in occasione
dell’azione del 2-2 svizzero.
MAEHLE 6: fatica ad imporsi ma non commette nemmeno errori
particolari. (MURIEL 7.5: nemmeno mezzo minuto dal suo
ingresso in campo, si prende il pallone e decide di calciare
lui la punizione: è il gol del 3-3 che potrebbe valere oro nel
computo finale del match).
PASALIC 6: un po’ in ombra oggi, molto meno incisivo rispetto
a sabato (KOOPMEINERS 5.5: un paio di palloni persi non certo
irresistibili).
MALINOVSKYI 5.5: in ombra questa sera, anche lui fa vedere
davvero poco stasera.
ZAPATA 7.5: segna un gol molto bello, ne sfiora un altro e
comunque fa reparto da solo per l’ennesima volta. Devastante.

