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BERISHA E’ COMUNQUE DECISIVO,
ILICIC-SHOW IN VENTI MINUTI
Bella prova dei nostri ragazzi che, sei gol a parte,
dimostrano una netta superiorità sull’avversario pur
concedendo comunque troppo in difesa e rischiando di
complicare le cose con due gol incassati abbastanza evitabili.
Per il resto solo note positive dal Papu a Barrow oggi molto
al servizio della squadra fino a Pasalic oggi molto attento e
preciso dopo un inizio di partita impreciso.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: il campo di Reggio porta bene si sa, è lui
decide di ribadirlo nel migliore dei modi; squadra attenta,
veloce e che domina l’avversario pur rischiando comunque
qualcosa nella ripresa. La scelta di tenere Ilicic da inserire
in corso d’opera alla lunga è stata devastante. Avanti tutta!
BERISHA 7.5: almeno due parate importanti, una sul 3-2 è
decisiva ad evitare che la partita potesse davvero
compromettersi. Grande!
MANCINI 7.5: vede Reggio e il Mancio segna. Grande partita,
condita con il suo graffio decisivo subito dopo che la partita
sembrava riaprirsi. (DJIMSITI s.v.: pochi minuti finali del
match per lui, senza problemi).
TOLOI 7: bene, torna e i suoi livelli sono quelli di un tempo.
Bravo!
PALOMINO 6.5: copre bene, nonostante quel quarto d’ora della
ripresa in cui la squadra è apparsa un po’ distratta.

CASTAGNE 7: bravo, anche quando spesso rientra in copertura
con un paio di salvataggi decisivi.
FREULER 7.5: la solita immensa mole di palloni smistati e gran
lavoro in mezzo a dettare i tempi. SupRemo!
FENOMENALE IMPATTO SUL MATCH DI ILICIC, TRE GOL IN UNA VENTINA
DI MINUTI
PASALIC 6.5: parte malino, poi però resta concentrato e
recupera ottimi palloni e prova anche a spingere in fase
offensiva. Finalmente!
HATEBOER 7: anche per lui, come per il compagno di fascia, una
ottima prestazione sia in fase di spinta, ma anche in
contenimento.
BARROW 7: oggi bene, perché il suo atteggiamento è positivo e
al servizio dei compagni; sbaglia in avvio una buona occasione
ma poi prosegue nella sua partita di sacrificio. Bravo!
(ILICIC 9: il Re è tornato! Entra e regala una tripletta nel
giro di una ventina di minuti, il miglior riscatto dopo le
ultime prestazioni decisamente un po’ sottotono. Hattrick per
lui, il secondo della stagione!)
GOMEZ 7.5: che Papu! Gran partita la sua, il secondo gol è
tutto da gustare: salta due avversari, si accentra, tira e
conclude! Bum! E il 2-0 è servito! Grande! (PESSINA s.v.:
dentro nel finale).
ZAPATA 7: il Sassuolo prova a costruirgli intorno una gabbia
ma lui riesce comunque a trovare un altro gol (dicembre d’oro
per lui) sbagliarne un altro nella ripresa e poi aiutare la
squadra a salire con un gran lavoro. Panterone!
https://www.instagram.com/p/Br-sugrHKGS/

