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DEL GROSSO NON VA, ZAPPACOSTA SOLO
NEL DESERTO
Passi indietro evidenti rispetto alla bella prova di settimana
scorsa contro il Milan: proprio da una certezza come Del
Grosso arriva l’errore che da il via all’assist che porta al
gol di Saviola ove il fin li perfetto Sportiello nulla può. Il
solo Zappacosta non può far tutto da solo, ed i suoi compagni
di reparto non lo supportano al meglio. L’immagine chiara che
emerge dal match col Verona è che, una volta disinnescato
Moralez, la squadra diventi più che prevedibile.
LE PAGELLE:
ALL.: COLANTUONO 5.5: c’è tanto da rivedere stavolta. In
primis perchè la squadra pare essere troppo rinunciataria,
secondariamente perchè emerge una inspiegabile stanchezza dopo
che in Coppa Italia hanno giocato tutte le riserve. Classifica
corta, urge una reazione tempestiva.
SPORTIELLO 7: para tutto quello che può, ma sulla conclusione
di Saviola non può davvero nulla. Incolpevole.
BELLINI 5.5: si fa trovare spesso in ritardo rispetto alla
velocità dei gialloblu.
STENDARDO 5.5:
affanno.

anche lui stavolta riesce spesso ad andare in

BIAVA 6: che peccato, nel finale va ad un passo dal possibile
gol del pareggio. Sfortunato.
DEL GROSSO 5: decisivo nell’occasione del gol il suo modo a

dir poco “leggero” con cui si fa sfuggire l’avversario.
ZAPPACOSTA 6.5: grinta e velocità non gli mancano. Scalda i
guantoni a Benussi. Bene.
CARMONA 5: praticamente un fantasma sul campo del Bentegodi.
CIGARINI 5: iscriviamo anche
pervenuti” in data odierna.

lui

alla

lista

dei

“non

MAXI MORALEZ 5.5: come si diceva sopra, una volta disinnescato
e diventato prevedibile le difficoltà nerazzurre iniziano li…
PINILLA 5.5: peccato per quella rovesciata increbile, non fa
vedere cattive cose ma bisogna inquadrare la porta.
DENIS 5: da eroe della scorsa settimana a enigma di una
squadra che oggi pare nuovamente smarrita.
SOSTITUZIONI:
BASELLI 5.5: dentro per provar a scuoter la squadra… missione
fallita.
D’ALESSANDRO s.v.: entra nel finale.
GOMEZ s.v.: idem come sopra.

