Le pagelle di Napoli-Atalanta
MASIELLO MONUMENTALE, ILICIC SPACCA
LA PARTITA
Una partita incredibile, dai due volti ma incredibile: con i
nerazzurri a tratti alle corde nel primo tempo, che rischiano
di affondare nella ripresa, resistono e poi prendono la
partita in mano e piazzano un uno-due mortale per il Napoli.
L’immagine-chiave della partita è il salvataggio sulla linea
di Masiello a inizio ripresa: questione di millimetri, ma
segnale chiaro che il destino ha voluto dare un’altra chance
alla Dea che, con l’ingresso di Ilicic ha sfruttato alla
grande.

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 9: allontanato a metà ripresa, non si
risparmia nemmeno dalla tribuna dove guida i suoi alla
conquista di una vittoria che compensa così la sfortunata gara
di lunedì con l’Empoli e alimenta nuovamente le ambizioni
Europee di un gruppo che ora può persino sognare l’Europa più
importante. E ora, fari puntati su giovedì in coppa Italia,
altra gara per provare a scrivere un’altra pagina di storia.

GOLLINI 7: sempre attento sicuro e pure decisivo con un paio
di interventi di spessore nel primo e anche nel secondo tempo.

MANCINI 6: rimedia dopo pochissimi secondi una ammonizione che

lo condiziona per buona parte della sua gara che finisce con
l’intervallo: sfortunato quando devia il pallone che colpisce
la chiappa di Mertens e si insacca (PALOMINO 7: entra e da
quella sicurezza in più la dietro ai suoi che diventa molto
importante ai fini della rimonta).

DJIMSITI 7: avvio difficile per lui, qualche difficoltà di
troppo nel primo tempo, ma poi anche lui esce alla grande
nella ripresa.

MASIELLO 9: questione di centimetri, anzi millimetri! Quel
salvataggio sulla linea a inizio ripresa è la chiave che
mantiene a galla i suoi e consente così di riordinare le idee
e impostare la rimonta incredibile. Determinante e decisivo,
quel pallone salvato vale molto più di un gol.

HATEBOER 7: sfiora il gol in diagonale nella ripresa, poi
rischia il pasticcio clamoroso perdendo un pallone
ingenuamente ai limiti dell’area ma si riscatta con l’assist a
Zapata che vale il pareggio. (GOSENS 6: dentro nell’ultimo
quarto d’ora, giusto in tempo per godersi il gol-partita e la
festa con i compagni).

DE ROON 7: quando la Dea alza il ritmo, lui inizia a far
passar una serie infinita di palloni che mettono in seria
difficoltà il Napoli e consentono ai suoi di crescere e
credere nella rimonta.

FREULER 6.5: nel negativo primo tempo dei nostri, lui è stato
tra i pochi a non sfigurare; nella ripresa poi il mister gli
concede fiato in vista di giovedì (ILICIC 8: il suo ingresso è
il cambio di passo della squadra: lancia Hateboer per l’azione

del pareggio, sfiora il gol peccando di altruismo e infine ci
mette lo zampino anche sull’azione che porta al gol-partita di
Pasalic. Mostruoso!)

CASTAGNE 6.5: importante il suo contributo, cresce anche lui
alla distanza nella ripresa con una prestazione convincente.

GOMEZ 7: nel grigiore del primo tempo arriva da lui la scossa
nel finale con quel tentativo da fuori che Ospina respinge coi
pugni; poi nella ripresa con l’ingresso di Ilicic è anche lui
più a suo agio nel metter pressione all’avversario e cercare
la rimonta.

PASALIC
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fondamentale: il pareggio a Parma che ha dato via ad un’altra
rimonta, e quello decisivo oggi, che pesa tantissimo in ottica
di una classifica mai come stasera ancor di più da impazzire.
SuperMario!

ZAPATA 8: un primo tempo timido e a tratti nascosto a cui
segue una ripresa importante, con un paio di palloni giocati
bene per i compagni e con quel gol che riprende il Napoli e
che spariglia le carte. Decisivo anche lui.

