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LA PRIMA VOLTA DI BASELLI E’ DA
RICORDARE. DISASTRO AVRAMOV
Dopo una stagione di attese ed aspettative, Baselli segna
forse uno dei gol più importanti di questa tribolata stagione
in un primo tempo davvero di qualità per lui. Bene la difesa
(spicca Biava su tutti) anche dopo l’espulsione dello
sciagurato Avramov la cui leggerezza poteva costare carissimo.
In mezzo bene D’Alessandro mentre in avanti brilla Gomez in
una giornata un po’ anonima per Pinilla.

LE PAGELLE
ALL.: REJA 7.5: tiene i suoi sul pezzo, caricandoli quasi fin
troppo in una gara che diventa probabilmente determinante in
chiave-salvezza. Il traguardo è li ad un punto, da conquistare
il prima possibile.
AVRAMOV 4: si guadagna i galloni da titolare per la squalifica
di Sportiello e non sfigura nemmeno prima che gli frulli per
la testa di tentar due volte il dribbling su Vasquez con
rigore ed annessa espulsione. Una leggerezza che poteva
costare carissimo. Male.
ZAPPACOSTA 6.5: bene, oggi più arretrato che in altre
occasioni ma non concede molto agli avversari.
BIAVA 7: due salvataggi che valgono altrettanti gol. Difficile
pretendere di più da lui. Monumentale.
MASIELLO 6: soffre un po’ troppo, e nel finale si fa pure
male. Speriamo non sia nulla di grave.

DRAME’ 5.5: in occasione del primo gol del Palermo ha più di
qualche responsabilità. Da rivedere.
BASELLI 7: prima gioia in A per lui, ma soprattutto un
primo tempo davvero convincente e di qualità. Bravo!
MIGLIACCIO 7: gran lottatore come sempre, musca i muscoli
contro la sua ex squadra. Gladiatore!
CARMONA 6.5: quantità e qualità nel centrocampo nerazzurro.
Bene.
D’ALESSANDRO 7: corsa e velocità non gli mancano, sfiora anche
il quarto gol trovando l’opposizione del portiere del Palermo.
PINILLA 6: meno in evidenza che in altre occasioni, gioca la
sua onesta partita. Sufficiente.
GOMEZ 7: una traversa e un gol davvero di pregiata fattura.
Tanta roba.

SOSTITUZIONI
CIGARINI 6.5: dentro in avvio di ripresa per Baselli, fa
valere la sua esperienza e aiuta i suoi nei momenti in cui il
Palermo preme.
FREZZOLINI 6: difficile fare peggio di quanto combinato da
Avramov. Incolpevole sul gol subito. Normale amministrazione.
BENALOUANE 6.5: aiuta i suoi nei momenti di difficoltà. Va
bene così.

