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MURIEL EX SPIETATO, GOLLINI NON SI
FA SORPRENDERE
Giudizi più che positivi per i nerazzurri in un match portato
a casa in maniera non certo agevole dalla banda del Gasp:
importanti infatti almeno un paio di ottimi interventi di
Gollini ed una difesa mai così solida come nelle ultime tre.
Ancora una volta il mister trova la mossa vincente in Muriel
che segna il gol dell’ex che chiude i giochi per la Dea;
solita partita incredibile invece per il Papu.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 9: diamo un voto tale alle vittorie
consecutive di questa squadra, che oggi non brilla ma vince,
proprio come fanno le vere grandi squadre risolvendo partite
sporche in maniera cinica e spietata. Sabato con la Juve è
quasi una tesi di laurea per una squadra che vuol diventare
una big a tutti gli effetti. Ne vedremo delle belle!
GOLLINI 7: almeno due interventi importanti, più uno anche nel
finale dove evita agli ospiti di ritornare in partita. Grande!
TOLOI 7.5: il miglior attacco è anche la difesa: ci prova
varie volte nel corso del match e trova poi la testa vincente
che sblocca una partita che sembrava quasi incanalata verso il
pari. Fondamentale!
CALDARA 7: chiude bene gli spazi, non lascia nulla al caso.
DJIMSITI 7: concede anche lui poco agli avversari, viene
ammonito e nella ripresa lascia spazio ad un ingresso più
offensivo (DE ROON 6.5: entra e subito alza lo spessore della

qualità in mezzo al campo).
HATEBOER 7: lo chiavano “cavallo pazzo” ed in effetti lui
corre davvero da tutte le parti e pare non fermarsi mai.
PASALIC 6.5: soffre sempre un pochino in quel ruolo che non è
propriamente suo, ma oggi è comunque molto positivo anche lui
(MURIEL 7: entra e castiga nel giro di poco i suoi ex
compagni. Segna un altro gol pesantissimo e diventa davvero
l’arma in più per il mister).
FREULER 7: un po’ meno brillante del solito nel primo tempo,
nella ripresa accelera anche lui e pian piano esce alla
distanza.
GOSENS 6.5: anche lui fa fatica nella prima parte di gara, per
poi esprimersi decisamente meglio nel secondo tempo (CASTAGNE
s.v.: dentro nel finale, pochi palloni per lui)
GOMEZ 7.5: finisce stremato, ma anche oggi è qualcosa di
superlativo. Alcuni palloni paiono telecomandati sui piedi dei
compagni che si ritrovano palle gol dal nulla. Applausi.
ILICIC 6.5: finalmente lo rivediamo, e mostra decisi
progressi. Non ha ancora la partita intera nelle gambe ma
alcune giocate degne della sua fama oggi si sono viste
(MALINOVSKYI 6.5: buon impatto sul match, prova anche a tirar
qualche sassata delle sue, stavolta senza successo).
ZAPATA 6.5: si divora una grande occasione a fine primo tempo,
ma è veramente sempre importante il contributo dato alla
squadra in diversi settori del campo. Bene così (SUTALO s.v.:
entra alla fine, si gode la festa con i compagni).

