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TAMAZE, BUONA LA PRIMA; TOLOI ENTRA
ED E’ DECISIVO
C’era molta curiosità intorno a diversi giocatori lanciati
oggi in campo dal Gasp e, senza dubbio, hanno ben
impressionato: bene Tamaze ma anche Sutalo in difesa si è
fatto apprezzare anche se l’ingresso di Toloi nel finale
diventerà fondamentale per il salvataggio del brasiliano su
Nandez in pieno recupero. Molto bene anche Malinovskyi, in
costante crescita.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7.5: vince anche questa proponendo una squadra
sperimentale, ma che convince. Unica pecca odierna è forse il
fatto di non aver chiuso un match che i nerazzurri potevano e
dovevano fare: un paio di rischi nella ripresa hanno rischiato
di compromettere tutto. Poco male, la squadra non subisce gol
per la seconda volta consecutiva.
SPORTIELLO 6.5: poco impegnato, ma tutto sommato se la cava
dimostrando anche sicurezza. Bene.
CALDARA 6: il Var lo salva in occasione del gol di Simeone
dove lui però si era fatto abbastanza sorprendere. Benino.
PALOMINO 6.5: bene in copertura, e sfiora persino il gol del
raddoppio nel finale di primo tempo.
SUTALO 6.5: si è sentito tanto parlare di lui e del fatto che
il Gasp lo apprezzi molto: oggi si sono viste cose positive.
Che sia di buon auspicio questo inizio. (TOLOI 7: intervento
decisivo in pieno recupero che evita ai suoi quella che

avrebbe avuto il sapore della beffa dopo le tante occasioni
sprecate. Provvidenziale!)
HATEBOER 6.5: bravo, e anche sfortunato quando di testa centra
un clamoroso palo in avvio di ripresa (GOSENS s.v.: un quarto
d’ora per lui, poco da dire).
DE ROON 6.5: bene, gioca una partita attenta e di grande
quantità la in mezzo. Bravo!
TAMAZE 7: ci piace! Un paio di belle giocate, palloni mai
banali e qualità che sembra non mancare. Se queste sono le
premesse, ne vedremo delle belle!
CASTAGNE 6.5: impegna Cragno nel primo tempo alla gran parata,
poi continua in un match decisamente positivo per il belga.
PASALIC 6.5: sbaglia un paio di occasioni importanti ma da
anche il via a diverse azioni che portano i nostri a rendersi
pericolosi. (ILICIC 6: sprazzi di classe, va anche vicino al
gol nel finale. Sta tornando!)
MALINOVSKYI 7: spacca la partita con le sue giocate ma anche
procurandosi il rigore che decide la partita. (GOMEZ 6.5:
mezz’oretta per lui in cui regala anche qualche bella
giocata).
MURIEL 7: decisivo dal dischetto, ha anche un’altra chance per
poter fare bis ma senza successo. Decisivo! (ZAPATA 6.5: una
discreta occasione che Cragno neutralizza con l’ennesima
prodezza).

