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PALOMINO MONUMENTALE, MURIEL OGGI
GIRA A VUOTO
Una gara all’assalto (specie nella ripresa) per i ragazzi del
Gasp che però non bucano il fortino rossoblu. Se da un lato
quindi tornano le solite amnesie davanti dove si crea molto ma
senza segnare, dietro la difesa brilla specialmente con un
Palomino decisamente sopra le righe ed il ritorno di capitan
Toloi. Meno bene invece (come dicevamo sopra) davanti dove
Muriel non incide e Malinovskyi non è ancora nella forma
migliore.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6.5: in questo momento è davvero difficile
chiedergli di più. I suoi ci provano in ogni modo ma se manca
la precisione al momento decisivo è normale che avversari
ordinati e chiusi come il Bologna possano riuscire a portar a
casa il pari. Vediamo dopo la sosta se il processo di crescita
continuerà, anche perchè poi si inizierà a far sul serio anche
con la Champions.
MUSSO s.v.: si gode la sua prima partita a Bergamo e lo fa
senza praticamente mai dover fare una parata.
TOLOI 6.5: torna e guida con sicurezza la difesa senza
concedere molto agli avversari.
PALOMINO 7.5: semplicemente perfetto! Una partita in cui
annienta lo spauracchio Arnautovic e sui palloni alti c’è
sempre la sua testa, anche quando deve indossare il turbante a
seguito di una testata con un avversario. Grande!

DJIMSITI 6.5: anche per lui ottima copertura, nella ripresa
spinge insieme ai compagni cercando invano la via del gol.
MAHELE 6.5: arriva con la lingua di fuori nel finale dopo una
comunque ottima partita. Bene (ZAPPACOSTA s.v.: ritorno a casa
per lui, secondo esordio in maglia nerazzurra negli ultimi
minuti).
FREULER 7: è tornato, e la in mezzo è tutta un’altra musica
con maggior gestione del pallone e ripartenze rapide ben
orchestrate.
PASALIC 6.5: sempre un po’ sacrificato in un ruolo non suo, ma
comunque utile nel recuperare palloni importanti e provare a
far ripartire la squadra (MIRANCHUK s.v.: fa vedere davvero
poco nonostante giochi per un quarto d’ora abbondante.
Ingiudicabile).
GOSENS 6.5: passi in avanti anche per lui rispetto alla prova
con il Toro, anche se nella ripresa sciupa una davvero ghiotta
occasione per sbloccare il match.
MALINOVSKYI 5.5: piano piano si vedono passi avanti, ma
rispetto al giocatore ammirato nella seconda parte della
scorsa stagione per ora ancora non ci siamo. (PESSINA 6:
partecipa al forcing finale senza però riuscire a piazzar la
giusta zampata per sbloccar la gara).
ILICIC 6: poco nel primo tempo, molto meglio nella ripresa
dove fornisce diversi palloni interessanti non sfruttati al
meglio dai compagni. (LAMMERS s.v.: minuti finali di gara per
lui. Ingiudicabile).
MURIEL 5.5: si innamora un po’ troppo del pallone oggi. Alle
volte pare voler entrar in porta con il pallone. Peccato,
perchè un paio di chance poteva sfruttarle molto meglio.
(PICCOLI s.v: pur entrando nel finale va vicinissimo al gol
ancora in pieno recupero mancando di un nulla la deviazione da
corner. Sarebbe stato un trionfo per lui).

