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DJIMSITI ANNIENTA RONALDO, CASTAGNE
INESAURIBILE
E’ davvero difficile commentare la prestazione del singolo in
una serata praticamente perfetta da parte di tutti gli
interpreti: pazzesca la prova di Djimsiti che cancella Ronaldo
dal campo, mentre il rientro di Freuler in mezzo è stata una
delle chiavi del successo sui bianconeri insieme al solito
Zapata che rifila la seconda doppietta alla Juve con la maglia
della Dea.
ALL.: GASPERINI 10: la partita perfetta, anzi impeccabile. I
suoi non sbagliano praticamente nulla, vedere la Juve che in
novanta minuti non conclude praticamente mai in porta fa
davvero impressione. La squadra gestisce la gara, e non si fa
nemmeno abbattere dall’infortunio di Ilicic e colpisce i
bianconeri in maniera mortale in due minuti e poi
definitivamente nel finale. CONDOTTIERO!
BERISHA 6.5: una serata incredibilmente da quasi disoccupato:
solo un intervento nella ripresa su una conclusione di
Khedira.
TOLOI 9: dietro restano solo le briciole, partita impeccabile
in fase difensiva e non solo.
DJIMSITI 10: probabilmente il primo in Italia a mettere un
vero e proprio bagaglio a Cristiano Ronaldo: concede
praticamente le briciole al numero sette bianconero che
disputa così una partita anonima.
PALOMINO 9: un paio di interventi decisivi, poi anche lui è

tra le basi principali di una serata in cui la Juve viene
completamente disinnescata (MASIELLO s.v.: dentro nel finale)
HATEBOER 8: ritmo e continuità in fascia per ribaltare
velocemente l’azione. Un motorino perpetuo che manda spesso in
tilt i bianconeri.
DE ROON 9: partita dura, di quelle dove non ci si deve tirare
indietro e lui non si sottrae certamente all’incarico. Qualità
e quantità. (GOSENS s.v.: si gode gli ultimi minuti prima
della festa)
FREULER 9: è tornato, e si è visto: con l’Olandese volante
forma una coppia in mezzo da vera paura. Lui è parte del
cervello di questa Atalanta dei sogni. SupREMO!
CASTAGNE 10: non perde il vizio! Dopo il gol che ha riacceso
le speranze contro la Roma, stasera sblocca la partita
sfruttando una ingenuità di Cancelo e segnando un gol
importantissimo verso la grande impresa.
GOMEZ 8: un po’ sulle sue in avvio, poi diventa anche lui
leader in campo con diverse giocate importanti e molto lavoro
di sacrificio a servizio della squadra.
ILICIC s.v.: poco meno di mezz’ora per lui, poi l’infortunio
lo costringe al cambio. (PASALIC 7: dentro per lo sloveno
infortunato, perde qualche pallone ingenuamente ma allo stesso
tempo gioca diversi palloni interessanti con tocchi veloci per
portar subito su la squadra. Bene.)
ZAPATA 10: vede la Juve e… bum-bum! Doppietta anche stasera
come nel giorno di Santo Stefano. Questa volta però vale
doppio perchè regala ai suoi l’accesso alla semifinale di
coppa. Il ruggito del Panteron!
https://www.instagram.com/p/BtRsuadnSjd/?utm_source=ig_web_but
ton_share_sheet

