Le pagelle di Empoli-Atalanta
DEMIRAL UN MURO, ILICIC DIPINGE,
PASALIC PREZIOSO
Risposta sul campo importante dei nerazzurri dopo la sconfitta
contro il Milan prima della sosta. Contro un avversario non
certo dei più facili e che ama giocare a viso aperto i ragazzi
del Gasp dimostrano lucidità e attenzione, pur con qualche
solita amnesia dietro dove però brilla Demiral (prova super la
sua) mentre in mezzo alle magie di Ilicic ecco un Pasalic
preziosissimo con i suoi assist in almeno tre dei quattro gol
segnati.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7.5: gestisce alla grande il momento difficile
della squadra e le polemiche annesse che ne sono derivate.
Risponde sul campo con una prova da Atalanta, con i soliti
difettucci dietro da sistemare. Ma la squadra, nonostante sia
falcidiata dalle assenze, c’è e lo si è ampiamente visto.
MUSSO 6.5: un paio di ottimi interventi in partita, ma anche
una uscita nel finale un po’ così. Riscatta comunque la
prestazione da brividi vista con il Milan.
TOLOI s.v.: che sfortuna! Recuperato (e rischiato) in extremis
deve ancora fermarsi per i soliti guai fisici. In bocca al
lupo al ragazzo! (FREULER 7: entra a freddo in una gara che
probabilmente non doveva nemmeno giocare. E si fa rispettare
alla grande).
DEMIRAL 8: salva due gol sulla linea che valgono oro!
Prestazione importante per questo ragazzo che sta pian piano
prendendo in mano la difesa costruendosi un ruolo da leader!
PALOMINO 6: un po’ pasticcione oggi, e non certo impeccabile

nell’occasione che manda Di Francesco a segnare il gol del
momentaneo 1-2. Si rifarà.
MAEHELE 6.5: bene, senza strafare ma fa le cose con ordine e
in maniera precisa. Gli manca sempre quel qualcosina in più,
che speriamo arrivi presto.
KOOPMEINERS 7: prestazione di spessore, ottime giocate e gran
lavoro per i suoi. Fa vedere di che pasta è fatto (LOVATO
s.v.: dentro nel finale).
DE ROON 6.5: il motore oggi li in mezzo gira molto bene,
merito anche suo (insieme al compagno di squadra e nazionale…)
ZAPPACOSTA 7: ottima partita anche per lui, conquista il
rigore che però Ilicic getta alle ortiche per poter chiudere
la partita in anticipo.
PASALIC 7.5: entra in almeno tre dei quattro gol della Dea con
assist che sono sintomo di grande altruismo verso la squadra e
della voglia di riscatto anche per lui dopo diverse gare
giocate fuori ruolo o passate in panchina. SuperMario is back!
ILICIC 8: il rigore fallito gli leva la ciliegina su una
prestazione mostruosa che i tifosi attendevano da tanto tempo.
Gioca, inventa gioco e segna: bellissimo il secondo gol.
Bentornato professore! (MALINOVSKYI 6.5: entra negli ultimi
venti minuti e sfiora anche il gol con un colpo di testa che
Vicario manda in corner con una gran parata)
MURIEL 6.5: buona partita anche se gli manca ancora la
lucidità al momento giusto: oggi un paio di occasioni le
avrebbe potute sfruttare meglio. (ZAPATA 7: gioca un tempo,
partecipa all’azione del terzo gol e segna il quarto che vale
il suo centesimo sigillo in serie A).

