Le pagelle di Atalanta-Lecce
PAPU-SHOW, KJIAER D’AUTORITA’
Solo notizie positive dalla partita odierna per i nerazzurri,
che ringraziano anche Gollini per l’importante parata subito
dopo il vantaggio del solito Zapata. Un piacere veder giocare
il Papu in queste condizioni fisiche mentre dietro, nonostante
il “solito” gol subito, Kjiaer ha diretto molto bene il
reparto arretrato.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: non era facile rialzare i suoi dopo la
beffa di martedì, invece lui li carica alla grande ed i suoi
rispondono con una prova maiuscola che gli regala addirittura
il secondo posto in classifica. Sceglie di non rinunciare ai
big ed i fatti gli danno per l’ennesima volta ragione.
GOLLINI 7: poco impegnato oggi ed incolpevole sul gol ospite,
ma è decisivo in quella che è praticamente l’unica vera pallagol creata dal Lecce in questo match: il salvataggio su La
Mantia vale come un gol. Grande!
KJIAER 7: contro un avversario certamente non irresistibile
mostra tuttavia grande sicurezza concedendo solo le briciole.
(TOLOI 6: dentro nel finale, pochi pericoli per lui).
DJIMSITI 7: bene, quando entra anche Babacar negli ospiti
riesce praticamente a renderlo completamente inoffensivo.
PALOMINO 7: un paio di ottimi interventi, sempre pronto a
recuperar palla e far ripartire l’azione. Bene.
CASTAGNE 7: buona anche la sua partita, molto bene
specialmente nella prima parte del match. Una spina nel fianco
per la difesa leccese.

DE ROON 7: l’errore di mercoledì in coppa risultato decisivo
non pare pesare molto oggi su di lui: saggia direzione delle
operazioni la in mezzo.
FREULER 7: rientro da titolare di autorità, molto buona la sua
prova in mezzo al campo.
GOSENS 7.5: spinta e corsa, è praticamente ovunque oltre a
trovare meritatamente il gol nella ripresa (che già aveva
sfiorato nel primo tempo). Si perde Lucioni in occasione del
gol ospite; perdonato.
GOMEZ 8: a tratti spettacolare: trova un gol bellissimo, ne
sfiora un altro ancor più bello e mette paura al Lecce per
tutta la partita. Scatenato ed incontenibile: giù il cappello!
ILICIC 6.5: ad un certo punto la sfortuna pareva veramente
accanirsi contro di lui che cercava in ogni modo di metter la
firma sul match. Avrà altre occasioni. Bravo comunque.
(MALINOVSKY 6.5: entra e regala anche un paio di ottime
giocate. Bene anche lui).
ZAPATA 7.5: sciupa in avvio una grandissima chance di testa,
poi si riscatta alla grandissima andando a sbloccare un match
che sin li pareva stregato. (MURIEL 6: un paio di sterzate,
due buone occasioni ma non riesce ad iscriversi anche lui ai
marcatori di giornata).

