Le pagelle di Napoli-Atalanta
ILICIC REGALA MAGIE, DE ROON CHE
INGENUITA’
Partita sicuramente non delle più tatticamente perfette dei
ragazzi del Gasp che soffrono parecchio il Napoli ma hanno la
bravura e capacità di far valere le proprie qualità e non
arrendersi mai, riprendendo due volte l’avversario: grande
gara di Ilicic che oltre al gol regala grandi giocate mentre è
davvero ingenuo l’errore di De Roon in fase di impostazione
che fa ripartire l’azione del Napoli che vale il nuovo
vantaggio azzurro.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6.5: bene, ma non benissimo. Oggi salviamo un
punto prezioso sul campo di una squadra che ci è stata
superiore ma ciò nonostante i suoi hanno dimostrato di
crederci fino alla fine. Poco comprensibili alcuni cambi, ma
alla fine il risultato attenua tutto quanto: si resta terzi da
soli, questo è il dato più importante.
GOLLINI 7: un paio di parate veramente importanti, forse esce
un po’ oltre i pali in occasione del raddoppio di Milik, ma
non ci pare un errore così importante. Anche oggi decisivo, in
positivo.
TOLOI 6.5: partita faticosa, ma tutto sommato non compie
sbavature particolari; nel finale è suo l’assist ad Ilicic per
il 2-2.
PALOMINO 6: molto in difficoltà in avvio di partita, poi con
le giuste contromisure riesce a galleggiare.
DJIMSITI 6: non impeccabile in alcuni frangenti ma tutto
sommato non sfigura nemmeno lui (KJIAER 6: è protagonista del

“giallo” finale: subisce fallo da Llorente oppure lo commette
lui? Il Var propende per la prima ipotesi).
HATEBOER 6.5: diverse volte riesce ad andar sul fondo,
mettendo anche un paio di palloni molto interessanti in area
napoletana.
DE ROON 5: imperdonabile la leggerezza con cui perde quel
pallone a metà campo portando al raddoppio del Napoli. Nel
finale prova a farsi perdonare con una conclusione dalla
distanza ma senza fortuna.
FREULER 6.5: bene, gioca a tutto campo e dirige bene le
operazioni in mezzo: trova, con la complicità di Meret, anche
il gol del pari importantissimo a fine primo tempo.
GOSENS 6.5: come corre, specie nel primo tempo! Ottima partita
di spinta e muscoli, un po’ più in difficoltà nella ripresa.
Comunque bene.
PASALIC 6.5: vederlo fare l’attaccante la davanti nel primo
tempo fa un po’ specie, nella ripresa invece va ad un nulla
dal raddoppio in avvio, poi lascia il campo poco dopo
(CASTAGNE 6: contiene più che offendere con il suo ingresso in
campo riuscendo comunque nell’intento).
ILICIC 8: già nel primo tempo fa divertire con le sue giocate,
poi nella ripresa tira fuori tutta la sua classe in grado di
far la differenza da solo e nel finale piazza quella magia che
vale un punto pesantissimo. Prestigiatore!
GOMEZ 6.5: la fatica delle tante partite giocate inizia a
farsi sentire anche per lui, tuttavia riesce comunque a
mostrar qualche buona giocata (MURIEL 6: non irresistibile
come domenica, ma fa comunque il suo).

