Le pagelle di Empoli-Atalanta
SPORTIELLO SEMPRE DECISIVO, GOMEZ
ANCORA IN RITARDO
Ancora una volta le note positive arrivano dalla difesa, che
nelle ultime quattro uscite ha subito solamente due gol,
tuttavia resta cronico il problema dell’attacco: Denis rimane
sempre isolato e Moralez fa quel che può mentre Gomez non è
ancora lui. Bene invece la gara di Stendardo e Cherubin in
mezzo alla difesa, qualche pasticcio di troppo per Dramè.
LE PAGELLE:
SPORTIELLO 7.5: una parata che vale almeno un punto la sua,
riflesso felino sul tiro di Verdi che pareva destinato al gol.
Uomo ragno!
ZAPPACOSTA 6: bene in copertura, come sempre in fase di cross
deve migliorare parecchio.
STENDARDO 6.5: baluardo difensivo. Le prende praticamente
tutte.
CHERUBIN 6.5: anche lui fa buona guardia la dietro. Bene.
DRAME’ 6: subito ammonito (salterà la prossima partita),
condiziona la sua gara che rimane complessivamente incerta.
RAIMONDI s.v.: il suo ginocchio fa un movimento strano in
occasione di un contrato. La sua partita finisce li, si teme
un lungo stop. Auguri campione!
CARMONA 5.5: si vede poco, non riesce a dar valore aggiunto in
mezzo al campo.
CIGARINI 6: al rientro dopo la squalifica mostra qualche buona

giocata ma è troppo poco.
GOMEZ 5.5: ancora lontano dalla miglior condizione. Da
rivedere.
MAXI MORALEZ 5.5: combina davvero poco in una giornata avara
per i bomber.
DENIS 5.5: il discorso è sempre lo stesso: colpa sua che non
trova il gol o della squadra che non gli offre palloni
giocabili? Eppure l’occasione in avvio la ha avuta,
sbagliandola grossolanamente.
ALL.: COLANTUONO 6: continua a fare di necessità-virtù dicendo
che il periodo negativo passerà… speriamo il prima possibile
poichè la classifica piange ancora.
SOSTITUZIONI:
D’ALESSANDRO 6: entra per Raimondi, non si tira certo
indietro. Buona volontà.
MIGLIACCIO 6: entra per far legna in mezzo. Missione compiuta.
DEL GROSSO s.v.: entra nel finale.

