Le pagelle di Lazio-Atalanta
GOLLINI DECISIVO,
MURIEL AL TOP

ILICIC

MALE,

Partita dalle due facce quella dei ragazzi del Gasp che nella
ripresa lasciano a tratti troppo il pallino del gioco alla
Lazio: Muriel non fa rimpiangere Zapata mentre il Papu segna e
gioca una partita di grande sacrificio. Male invece Ilicic il
cui ingresso segna in negativo l’andamento del match; gravi
ingenuità di Palomino in occasione dei gol laziali con Gollini
alla fine decisivo con almeno tre grandi parate.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 6.5: ha la gara in pugno per tre quarti di
gara ma nel computo finale sbaglia i cambi, con De Roon e
sopratutto Ilicic poco in partita. Tuttavia la sua squadra è
anche punita da episodi poco chiari, ma il calo nella ripresa
è sintomo di testa altrove o semplice calo fisico?
GOLLINI 7: ne piglia tre, ma ne evita almeno altri due che
parevano fatti. Alla fine bisogna ringraziare lui se la beffa
non ha assunto proporzioni epocali.
TOLOI 6: gioca da metà primo tempo con un dolore alla schiena
che condiziona in parte la sua prestazione, ma tutto sommato
fa meno danni di altri.
PALOMINO 4: vogliamo bene al buon Jose, ma oggi le sue
ingenuità sono davvero costate molto caro alla squadra. È
sbagliato ora addossar le colpe ad una persona sola, perché
questa partita andava chiusa molto prima, ma purtroppo il suo
contributo è stato veramente negativo.
MASIELLO 6: anche lui gioca un ottimo primo tempo per poi
finire lentamente la benzina nella ripresa, poi sostituito

(KJIAER 6: entra e vive forse la parte peggiore della gara,
tutto sommato però la sua prova è sufficiente).
HATEBOER 6: bene un paio di volte quando riesce anche ad andar
sul fondo, ma al momento di metter la palla al centro iniziano
i problemi. Benino.
FREULER 6.5: gran prima parte di gara per lui, poi, un po’
come tutti i compagni, nella ripresa si vede molto meno.
PASALIC 6.5: sostituito forse nel momento in cui pareva
davvero che la gara si potesse portar al traguardo senza
problemi, dopo un buon tempo e mezzo giocato in mezzo, dove a
lui piace di più. (DE ROON 5: non ha il giusto impatto sulla
gara, perde anche un paio di palloni decisamente non da lui,
uno dei quali costa carissimo. Probabilmente stanco dopo gli
impegni delle nazionali).
GOSENS 6.5: prima parte di match spumeggiante anche per lui,
poi non brilla nella ripresa ma è sicuramente tra i più
positivi.
MALINOVSKYI 7: che partita per l’ucraino! Grandi giocate, una
punizione che viene salvata dal portiere della Lazio, e una
conclusione fuori di un soffio nella ripresa. Bene! (ILICIC
4.5: impatto completamente negativo sul match; lezioso, perde
subito palloni facili, uno dei quali avvia l’azione del rigore
che riapre la gara. Croce e delizia di questo ragazzo capace
di entusiasmare Emma allo stesso tempo far imbufalire il
tifoso).
GOMEZ 7: il gol, ma non solo. Tira matti i difensori laziali,
gioca una gara di gran corsa e qualità ed arriva stremato al
fischio finale. Solo applausi per lui.
MURIEL 8: doppietta per il vice-Zapata su cui in molti avevano
dubbi dopo l’infortunio che ha messo out il Panteron
atalantino: dopo aver sbagliato un gol in avvio il riscatto
con il gol dell’1-0 e la punizione del raddoppio. Grande Luis!

