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Le due facce di questa partita stanno proprio nei due la
davanti: la delusione del Papu Gomez per l’ennesima partita
non all’altezza disputata e l’esaltazione per le giocate e la
qualità sublime di Ilicic che, quando in serata, è capace da
solo di fare la differenza proprio come stasera. Peccato che
se poi a tradire sono elementi come Toloi da cui non te lo
aspetteresti mai allora tutto si fa complicato: imperdonabile
l’errore che porta al pari del Dortmund e cambia, di fatto, di
nuovo faccia alla partita.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7: i suoi fanno le cose davvero bene e, per
l’ennesima volta, stupiscono tutti con un calcio capace di dar
fastidio a chiunque. Peccato quell’amnesia sul gol del
pareggio tedesco che, alla luce dei fatti, è costata cara. Ora
una settimana per preparare la partita delle partite giovedì a
Reggio con, nel mezzo, un osso duro come la Fiorentina
domenica alle 18. Avrà il suo bel da fare…
BERISHA 6: ne prende tre ma, complessivamente, non pare aver
particolari colpe.
TOLOI 4.5: sbaglia raramente, ma l’errore di oggi potrebbe
alla lunga costare davvero caro. Auguriamoci di no, ma ha di
fatto spianato la strada al gol del 2-2 del Borussia. Peccato,
la serata-no nella partita più importante.
CALDARA 6.5: finchè in campo se la cava abbastanza bene, un

brutto colpo subito in area dall’attaccante del Dortmund nel
finale lo costringe al cambio negli ultimi minuti. Chissà se
fosse restato in campo… (PALOMINO s.v.: cinque minuti per lui
e, pure l’aggravante di assistere al sorpasso).
MASIELLO 6.5: non son certo facili da affrontare per qualità e
quantità questi tedeschi, ma lui ne esce più che egregiamente
dal confronto.
HATEBOER 6: ha fatto veder le cose migliori forse nel primo
tempo; nella ripresa bene in avvio ma poi arretra un po’
troppo.
DE ROON 6.5: dirige bene l’orchestra la in mezzo, un piacere
osservare il tanto lavoro oscuro che svolge in campo vivendo
la partita dal vivo.
FREULER 6: ha qualche responsabilità anche lui in occasione
del primo gol, che è sicuramente una gran giocata del
calciatore del Borussia ma lui arriva in ritardo quel tanto
che basta per…
SPINAZZOLA 6.5: bene, specialmente nella ripresa quando ci
mette del suo nell’azione che poi porta al secondo gol di
Ilicic. Speriamo sia sulla via della definitiva ripresa anche
lui.
CRISTANTE 6: s’è visto meno del solito oggi, ma tutto sommato
la sua partita l’ha disputata egregiamente anche se ormai da
lui ci aspettiamo sempre qualcosa di più di gara in gara.
GOMEZ 5: compleanno amaro per lui (tanti auguri!), perchè in
campo s’è visto davvero poco di quel giocatore in grado di
fare la differenza e, alla lunga, questo fatto sta pesando
parecchio. Confidiamo in una pronta ripresa, magari già nella
gara di domenica con la Fiorentina. (GOSENS s.v.: dentro
nell’ultimo quarto d’ora di gara).
ILICIC 9: fa praticamente tutto (o quasi) lui. Si inventa i

gol che fanno sognare una città intera e che comunque
consentono di mantener ampiamente aperto il discorsoqualificazione. Giovedì servirà ancora una serata così per
lui. Sontuoso! (PETAGNA s.v.: suo malgrado, entra proprio un
minuto prima del gol-beffa).

