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Inutile dilungarsi sulla grandezza di Josip Ilicic (ne
parleremo nella valutazione personale del giocatore), in
questa storica serata per la Dea c’è gloria anche per molti
dei nostri anche se Palomino riesce a combinare un paio di
pasticci che costano due gol che pesano poco nel computo
finale mentre in mezzo un Freuler sempre più in crescita e
Gosens a tratti imprendibile sono due armi in più per il Gasp
che perde poi De Roon per un colpo all’occhio e deve inserire
Zapata che disputerà anche lui una buona prova al Mestalla.

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 10: l’ennesimo capolavoro, aggiungere altro
ormai diventa superfluo. Tiene la barra alta ai suoi
nonostante il risultato dell’andata fosse di suo già
rassicurante e li striglia quando vede calare la
concentrazione. Ed alla fine vince, anche stavolta: la Dea è
tra le prime otto d’Europa. Chapeau!

SPORTIELLO 6: ne becca tre tra alcune uscite un po’ incerte e
anche un paio di buoni interventi, due dei quali, nel finale,
salvano dal possibile 4-4 da parte degli spagnoli. Benino.

DJIMSITI 6: la dietro ballano un po’ tutti, lui tutto sommato
un po’ meno degli altri.

CALDARA 6.5: bene, ordinato e con poche sbavature. Sta
crescendo.

PALOMINO 5: un paio di pasticci un po’ sciagurati che costano
altrettanti gol che, per fortuna, non pesano più del dovuto
grazie al successo ampio dell’andata. Però ultimamente
commette troppe ingenuità non da lui.

HATEBOER 6.5: meno mattatore rispetto all’andata dove mise a
segno una doppietta, tuttavia anche oggi la sua prova è più
che positiva.

DE ROON 5.5: sul primo pareggio del Valencia ci mette del suo
con un passaggio abbastanza incomprensibile. Poi si infortuna
subendo un colpo ad un occhio e viene sostituito verso la fine
del primo tempo. (ZAPATA 6.5: partecipa a varie azioni, si
crea anche un paio di buone opportunità che però non riesce a
sfruttare).

FREULER 7: che sfortuna, si ferma alla traversa con una
bellissima conclusione che poteva fargli bissare il gol già
trovato anche all’andata. Ma complessivamente la sua prova è
più che positiva.

GOSENS 7: un paio di sterzate che mandano in frantumi la
debole difesa del Valencia, poi tante palle recuperate utili
alla squadra. Insostituibile!

PASALIC 6.5: tanti palloni smistati, oggi non si avvicina
spesso al gol come in altre circostanze ma disputa un’ottima
partita. (TAMAZE s.v.: dentro nel finale)

GOMEZ 6.5: un po’ in ombra nel primo tempo, meglio nella
ripresa anche se perde alcuni palloni in maniera banale che
gridano un po’ vendetta (MALINOVSKYI s.v.: dieci minuti
abbondanti di match per lui, si gode il successo con i
compagni).

ILICIC 10: ogni commento ormai risulta superfluo. Non pago, ne
segna addirittura quattro oggi e si diverte in campo a farsi
sberleffi della difesa valenciana. Un piacere agli occhi veder
giocare un calciatore di questo livello con la maglia
dell’Atalanta: un autentico fuoriclasse. Clonatelo!

Le pagelle di Lecce-Atalanta
ILICIC UN MARZIANO, ZAPATA PARE
ESSERSI RITROVATO
La grande prova offensiva dei nostri oggi non deve comunque
far dimenticare le difficoltà di un primo tempo in cui la Dea
si era complicata la vita da sola; nella ripresa poi, la
determinazione e la qualità dei nostri ha fatto si che non vi
sia stata partita grazie anche ad un Ilicic salito in
cattedra, uno Zapata ritrovato senza dimenticare in mezzo

Freuler che pare completamente ritrovato ed insostituibile.

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 8: ribalta i suoi nell’intervallo e la
risposta sul campo non si fa attendere; una gara strana quella
dei suoi, con quelle solite disattenzioni che hanno rischiato
di condizionarla ma che alla fine sono state la molla decisiva
per poi riprenderla e dilagare su ogni fronte.

GOLLINI 6.5: ne prende due senza particolari colpe, ed alla
fine è anche bravo nella ripresa in un paio di circostanze.

DE ROON 7: bravo, in una posizione certo non consona a lui
riesce anche a fare meglio dei più navigati nel ruolo.

CALDARA 6.5: buona partita, un paio di distrazioni pericolose
che potevano costare che però dovrà cercare di evitare nel
futuro.

PALOMINO 6.5: in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, poi
è invece bravo nella ripresa a chiudere nei pochi tentativi
offensivi dei padroni di casa.

HATEBOER 6: sorpreso e beffato dalla bella giocata di Saponara
che riapre il match, poi nella ripresa si riscatta con
l’assist che porta al gol di Zapata.

FREULER 7: bene, sia in fase di copertura che di impostazione

di gioco; mostra i muscoli e si dimostra in un ottimo momento
di forma.

PASALIC 6.5: divora un gol impossibile da sbagliare nella
ripresa, ma poi si riscatta con il perfetto assist che vale il
gol del 2-4 di Zapata.

GOSENS 7: una spina nel fianco per la difesa giallorossa,
spesso affettata come burro dal panzer tedesco.

GOMEZ 6.5: qualche sbavatura nel primo tempo, poi nella
ripresa sciupa il gran pallone che però Ilicic trasforma nella
magia del nuovo vantaggio. (MURIEL 6.5: entra e, da ex, segna
l’inevitabile gol che vale il 6-2).

ILICIC 9: un po’ sornione nel primo tempo, poi accende
l’abracadabra nella ripresa e diventa devastante facendo
disastri nella difesa leccese: bellissimo il gol, splendide
diverse sue giocate. Immenso! (MALINOVSKYI 7: entra e si
toglie anche lo sfizio di segnare e offrire a Muriel l’assist
che porta al gol).

ZAPATA 9: chi cercava conferme, oggi le ha trovate: parte
sornione, ma poi si scatena con il gol di forza e muscoli nel
primo tempo e gli altri due di rapina nella ripresa. Hattrick
per lui, pallone a casa e applausi da parte di tutto lo
stadio. (TAMAZE s.v.: dentro nel finale, si gode la festa con
i compagni).
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ILICIC FENOMENO, DOPPIETTA DA SOGNO
PER HATEBOER
Difficile trovare qualche difetto a questa ennesima impresa
dei nostri: l’unico neo è sicuramente dovuto a quel gol subito
che si poteva evitare e causato da una leggerezza di Palomino.
Il resto sono lodi ad un Ilicic sontuoso, un Papu imprendibile
ed un Hateboer che vive una partita semplicemente da sogno:
doppietta per lui.

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 9: anche stasera ne inventa una più del
diavolo e spacca la partita. La mossa di Hateboer per
Castagne, poi quella donna rinunciare subito a Zapata mandano
il Valencia in tilt regalando ai tifosi l’ennesima meraviglia.

GOLLINI 6.5: complessivamente bene, ma nel finale sbaglia un
rinvio banale che poteva costare molto caro.

TOLOI 7: soffre solo nel finale, ma nel complesso disputa una
ottima partita.

CALDARA 7: il forfait improvviso lo butta nella mischia e lui
risponde alla grande con una partita di spessore (ZAPATA 6:
dentro nel finale, un po’ macchinoso ma sufficiente).

PALOMINO 6: pesa l’errore in occasione del gol spagnolo. Sin
li poco da dire. Sufficiente.

HATEBOER 8.5: la prima doppietta in champions non si scorda
mai, e per uno come lui che al gol non è abituato vale doppio.
Grande risposta al mister che lo ha messo in campo dandogli
fiducia.

DE ROON 7: un gigante che ringhia in mezzo al campo; una
sbavatura nel finale. Perdonato.

FREULER 8: sostanza, qualità e un gol davvero da leccarsi i
baffi che porta i suoi al 3-0.

GOSENS 7.5: bene, sia in fase di spinta che in copertura
lascia solo le briciole agli avversari.

PASALIC 7: ottima prova per lui, peccato per la grandissima
occasione sciupata in avvio di gara con la grande risposta del
portiere. (TAMAZE s.v.: solo pochi minuti nel recupero per
lui)

GOMEZ 7.5: va subito a mille, è una meraviglia l’assist che
porta al gol del vantaggio di Hateboer. (MALINOVSKYI s.v.:
concede gli applausi al Papu nel finale).

ILICIC 8: il gol è una meraviglia, ma anche le sue giocate
sono da strapparsi le mani per gli applausi. Immenso!

Le pagelle di Atalanta-Roma
PALOMINO SBAGLIA E RIMEDIA, FREULER
E DE ROON D’ACCIAIO
Molto buona nel complesso la partita dei nerazzurri, che non
si fanno intimorire dallo svantaggio dovuto al clamoroso
errore di Palomino e impostano sin da subito la rimonta nella
ripresa anche grazie proprio al gol dell’argentino che porta
subito al pari in avvio. In mezzo la spinta e la forza di
Freuler e De Roon è valore aggiunto nello scacchiere del Gasp
mentre davanti nessuno segna ma tutti si rivelano molto utili
alla causa.

LE PAGELLE:

ALL.: GASPERINI 8: con la solita freddezza la ribalta anche
stavolta dalla panchina, come a Firenze. Stupisce tutti con
l’ingresso di Pasalic per una punta come Zapata e invece
proprio il croato trova il jolly da tre punti pochi secondi
dopo; carica i suoi a dovere nell’intervallo dopo lo
sfortunato episodio nel finale di primo tempo e la risposta è
li da vedere. Ora il Valencia: nulla è impossibile.

GOLLINI 6: forse in leggerissimo ritardo in occasione del gol,
ma complessivamente la sua serata è abbastanza tranquilla
viste le sporadiche occasioni create dalla Roma.

TOLOI 6.5: un po’ timido nel primo tempo, nella ripresa cresce
e spesso si propone anche in fase offensiva.

PALOMINO 6.5: il clamoroso errore di fine primo tempo pesa
tantissimo e faceva temere il peggio ma lui, invece, risponde
trovando il gol del pari subito ad inizio ripresa e
imbavagliando successivamente Dzeko e salvando i suoi con
almeno un paio di interventi determinanti: inferno e paradiso
nel giro di 45′.

DJIMSITI 6.5: bene anche lui, un paio di sortite offensive
senza successo ma anche la giusta attenzione dietro per
evitare che i giallorossi si rendessero troppo pericolosi.

HATEBOER 7: qualche buona cosa nel primo tempo, molto bene
nella ripresa
avversaria.
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FREULER 6.5: un mezzo retropassaggio sciagurato, poi tanta
sostanza e un’altra partita di grande qualità.

DE ROON 6.5: torna e ringhia sugli avversari sin dalle prime
battute impedendo ai giallorossi di ragionare in fase di
impostazione.

GOSENS 7: bellissimo l’assist che libera in area Pasalic e può

così far partire il magico tiro che ribalta la partita.

GOMEZ 6.5: festeggia il compleanno sciupando una grande
occasione in avvio, ma anche con l’ennesima, grande partita di
sacrificio e dedizione alla causa. (MURIEL s.v.: solo i minuti
finali per lui).

ILICIC 6.5: ben imbavagliato dalla Roma, mostra qualche lampo
dei suoi nella ripresa. (MALINOVSKYI s.v.: dieci minuti più
recupero per lui. Un po’ poco per far vedere qualcosa…).

ZAPATA 6.5: poche occasioni, ma tanti palloni smistati al
servizio dei compagni che portano spesso su la squadra in zona
pericolosa. (PASALIC 7.5: pronti-via e subito brilla con il
grandissimo gol che completa la rimonta. Si riscatta alla
grandissima dopo l’errore in avvio di partita a Firenze che
gli era costata qualche critica eccessiva. SuperMario is
back!).

Le pagelle di Atalanta-Genoa
HATEBOER, CHE SCIOCCHEZZA! ZAPATA,
ASSIST SI, OCCASIONI NO
Partita chiaramente in chiaroscuro quella di oggi dei ragazzi
del Gasp: da un lato

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 5.5: i suoi oggi non brillano, ma nemmeno lui
convince a pieno in certe scelte. Convince poco la
sostituzione di Zapata, rinunciando così al punto di
riferimento in avanti poi corretta successivamente con
l’innesto di Muriel nel finale. Rinuncia a Freuler, ma alla
fine la scelte non paga con Pasalic non al meglio in quel
ruolo.

GOLLINI 6.5: sul rigore quasi ci arriva, complessivamente ha
poche colpe. Bravo anche in un paio di occasioni.

TOLOI 6.5: bene andando a trovare il gol che apre le danze,
meno invece dietro dove comunque è il migliore dei suoi.

DJIMSITI 6: meglio in fase offensiva, dove sfiora anche un
incredibile gol di tacco, mentre in fase di copertura lascia
un po’ a desiderare.

PALOMINO 5.5: incerto, oggi decisamente non la sua migliore
giornata.

HATEBOER 5: errore di una banalità incredibile il suo che
costa il calcio di rigore per gli ospiti che si tramuterà poi
nel pareggio di Criscito. Incredibile leggerezza pagata a caro
prezzo, anche perchè il giocatore non avrebbe potuto fare
molto da quella posizione.

DE ROON 5: la giornata negativa degli olandesi è completata

dal pallone sciocco perso in maniera veramente ingenua da lui
che avvia l’azione del sorpasso del Genoa. Un errore non da
lui per uno delle sue capacità e qualità.

PASALIC 5.5: parte bene, sfiora subito il gol, poi rimane un
po’ nel limbo senza riuscire mai a farsi notare più del
dovuto. (FREULER 6: entra, porta qualcosa in più in mezzo, ma
non basta).

GOSENS 6: un po’ in ombra anche lui, anche se nel finale
spinge e sfiora anche il gol del sorpasso, stoppato anche lui
dal solito Perin.

GOMEZ 5.5: un po’ troppo verso il centro ed indietro oggi, non
riesce a spingere e creare scompiglio come suo solito. Nella
ripresa parte meglio, ma col passare dei minuti si spegne un
po’ anche lui.

ILICIC 6.5: esce per qualche problemino nella ripresa, ma
anche oggi è sicuramente tra i migliori e non solo per il gol
importantissimo che consente ai suoi di riprendere subito un
match che si stava mettendo sul binario sbagliato. (MURIEL
s.v.: dentro nel finale, non riesce ad incidere).

ZAPATA 6: bene per i due assist che fruttano altrettanti gol,
meno invece dal punto di vista delle occasioni: solo una,
buttata però addosso a Perin che può così mandare in corner
(MALINOVSKYI 6: non riesce a dare la sterzata voluta dal Gasp;
solo una punizione dal limite che chiama agli straordinari
Perin, poi però poco altro. Benino).

Le pagelle di Atalanta-Spal
ZAPATA NON ANCORA AL TOP, ILICIC LA
LUCE NELLA NOTTE
Poche note positive in questo lunedì sera di campionato per
un’Atalanta che incassa una sconfitta che complica un po’ le
sue ambizioni di classifica: dietro la difesa torna a ballare
nonostante l’innesto di Caldara, mentre in mezzo oggi più
confusione che qualità e davanti il Papu non al meglio e uno
Zapata che dispensa assist ma non punge rendono salvabile il
solo Ilicic.

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 5.5: la squadra è in un momento certamente non
facile, fatica ad imporsi e non riesce a gestire una gara che
comunque aveva sbloccato per prima. Soffre un avversario che
non si arrende e nella ripresa la colpisce, impedendole poi di
reagire e trovare almeno il pareggio. Urge un intervento
immediato per ritrovare la squadra dei tempi migliori.

SPORTIELLO 6: un paio di buone parate, poi può davvero poco in
occasione dei due gol ospiti. Sufficiente.

TOLOI 5.5: discreto primo tempo, ripresa con cambio di

posizione e maggiori difficoltà.

CALDARA 6: prima da titolare in campionato dopo il suo ritorno
in nerazzurro, non ha ancora una partita intera nelle gambe ma
qualcosa di buono lo fa vedere (MURIEL 5.5: dentro per
l’assalto finale, non si rende praticamente mai pericoloso).

PALOMINO 6: imbavaglia bene Petagna nel primo tempo, ma deve
cedere il passo nella ripresa quando l’ex riesce a trovare la
via del gol che cambia la partita.

DE ROON 5.5: gioca in una posizione non sua, e la cosa non lo
agevola sicuramente, tuttavia nella ripresa prova a spaziare a
tutto campo ma senza successo. Da rivedere.

FREULER 5: il Gasp lo richiama per buona parte del primo tempo
poichè non soddisfatto della sua gara in cui sciupa anche una
ghiotta occasione in avvio. Sostituito ad inizio ripresa
(DJIMSITI 5.5: non impeccabile come al solito

PASALIC 5.5: gara piuttosto opaca anche per lui stasera, un
paio di lanci degni di nota e poi davvero poco altro. Nella
ripresa fallisce una ghiotta occasione per pareggiare i conti
nel finale.

GOSENS 6: un po’ stanco anche lui oggi, nel primo tempo si fa
apprezzare maggiormente, poi resta piuttosto in ombra nella
ripresa.

GOMEZ 5.5: stanco e non al meglio, perde spesso palloni anche

banali e non riesce mai ad entrar davvero in partita.
(MALINOSVKYI 5: non trova il giusto impatto richiesto dal
mister sul match).

ILICIC 7: gran gol a parte, probabilmente è l’ultimo a
crederci fino in fondo: va un po’ a sprazzi ma da solo mette
in difficoltà mezza difesa ospite.

ZAPATA 6: confeziona l’assist che vale il gol del vantaggio e
sfiora nel finale il pari trovando la grande risposta dell’ex
Berisha a negargli il ritorno al gol. Però mancano ancora
quegli strappi e quel fiuto del gol che lo avevano
contraddistinto prima dell’infortunio.

Le pagelle di Atalanta-Milan
PAPU ED ILICIC: POESIA DI NATALE
I giudizi di oggi sono anche il sunto di questo straordinario
2019 di questi ragazzi che chiudono in bellezza questo
splendido anno. Molto bene la difesa, ottimi anche De Roon e
Malinovskyi ma la vera gioia per gli occhi dei tifosi sono
quei due: Ilicic e il Papu, insieme fanno paura!

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 9: e via, l’ennesimo capolavoro, la ciliegina
sulla torta di un 2019 straordinario. Motiva a mille i suoi e
la squadra risponde con una prestazione mostruosa. Più Buon
Natale di così…

GOLLINI 7: attento se sicuro nelle rarissime incursioni
rossonere.

TOLOI 8: anche oggi vero ministro della difesa. Solidità e
forza.

PALOMINO 8: partita perfetta, gli avanti rossoneri non la
vedono mai.

DJIMSITI 8: bravo la dietro, ci prova anche un paio di volte
provando a concludere a rete.

CASTAGNE 8: imprendibile a tratti, nasce da un suo spunto la
conclusione che poi Pasalic tocca in maniera vincente in porta
per il raddoppio. E da li la strada si fa in discesa.

DE ROON 8: perfetta cabina di regia, taglia a fette la difesa
rossonera con alcuni passaggi deliziosi.

PASALIC 8.5: ancora lui, ancora in gol, senza esultare contro
la squadra che lo ha portato in Italia e forse non ha avuto il
coraggio di credere in lui. Oggi il meritato riscatto per lui.

GOSENS 8: subito a mille sulla fascia, non smette mai di

correre fino a fine partita. Bravo. (HATEBOER s.v.: si gode la
festa nel finale).

GOMEZ 9: si veste subito da Babbo Natale e confeziona un
regalo bellissimo ai 21mila giunti allo stadio con quel gol da
incorniciare: tunnel al difensore (l’ex Conti), ingresso in
area e… bum! Sotto l’incrocio. Magia! (FREULER s.v.: dentro
nel finale).

MALINOVSKYI 8: bella prova per lui, prosegue il suo percorso
di crescita anche se oggi non va a segno ma aiuta molto in
fase di costruzione.

ILICIC

9:

primo

tempo

con

qualche

sprazzo

e

un

po’

intermittente, poi si scatena nella ripresa con una doppietta
nel giro di pochi minuti che certifica come la sua presenza
sia fondamentale spesso per questa squadra. (MURIEL 8: entra,
e si iscrive anche lui all’elenco dei bomber di giornata
siglando il punto del definitivo 5-0).

