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Brescia-

ANCORA BENE DIETRO, MURIEL UN PO’ A
RILENTO
Molto buona la prestazione dei nostri in un derby praticamente
dominato: se Gollini passa la giornata quasi da disoccupato,
la difesa è comunque brava a concedere molto poco al Brescia.
In mezzo bene Gosens (che esce nel finale per un brutto colpo)
e super-Pasalic. Davanti Ilicic e il Papu si divertono, un po
meno Muriel che non entra mai del tutto in partita.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 9: niente male per essere il suo primo derby!
Scherzi a parte gestisce bene le energie di una squadra che
già martedì aveva dato tanto in Champions e vince a mani basse
una partita dove i suoi potevano anche fare più gol. Avanti
tutta!
GOLLINI 6: quasi inoperoso per tutta la gara, un paio di buone
uscite e poco più. Normale amministrazione.
MASIELLO 7: torna titolare in una partita comunque non facile,
risponde con una prestazione maiuscola.
DJIMSITI 7: lo si vede anche in varie proiezioni offensive, la
sua è una partita decisamente positiva.
PALOMINO 7: bel duello con Balotelli, fanno in alcuni
frangenti anche a sportellate ma comunque riesce a gestire
bene forse il compito più difficile del match.
CASTAGNE 7: spinta continua in avanti che manda sin da subito
in tilt i piani bresciani.

DE ROON 6.5: un po’ stanco, ma regala anche un paio di ottimi
assist che potevano esser sfruttati meglio (FREULER 6.5:
dentro ad inizio ripresa, mantiene palla e gestisce con ordine
le operazioni in mezzo al campo).
GOSENS 6.5: ottimo anche oggi in fase di spinta e per portar
su la squadra durante le ripartenze; nella ripresa esce nel
finale dopo uno scontro di gioco. (HATEBOER s.v.: pochi
scampoli di partita per lui).
PASALIC 9: doppietta nel derby, un gol di questi segnato di
tacco: che volere di più? Ennesima prova maiuscola di questo
ragazzo che si rivela sempre più la scommessa vinta da mister
Gasperini. SuperMario!
GOMEZ 7: vederlo portarsi in giro mezza difesa bresciana
quando ha la palla al piede è un vero spettacolo.
ILICIC 7.5: regala magie a sprazzi, ma quando lo fa è sempre
decisivo; e nel finale timbra nel derby segnando il definitivo
3-0.
MURIEL 5.5: parte bene con una conclusione fuori misura, poi
risulta oscurato quando il Papu e Ilicic entrano in azione,
lui non lo si vede quasi mai. Peccato, unica nota stonata di
giornata. (MALINOVSKYI 6.5: gioca una buona fetta di ripresa
ed ha anche il tempo per centrare il palo con una bella
conclusione dalla distanza).

