Le pagelle di Napoli-Atalanta
NOTA POSITIVA DA LAMMERS, LA DIETRO
SI BALLA PARECCHIO
Una giornata complessa, ma da cui sicuramente questa squadra
saprà rialzarsi e ricominciare: l’Atalanta cade, ma la squadra
del Gasp resta una bellissima realtà nonostante oggi nemmeno
il mister convinca molto nelle scelte iniziali. Tuttavia
davanti è Lammers a mettersi in mostra segnando il gol della
bandiera, il secondo da subentrato: niente male. La difesa
purtroppo anche oggi concede tanto, pagando a carissimo prezzo
gli errori individuali.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 5: no, ci siamo abituati a ben altro
ultimamente. Oggi non va: la sua squadra è in balia per un
tempo intero del Napoli e nella ripresa trova almeno il gol
della bandiera ma poco cambia. Certo, i giocatori arrivati
alla spicciolata dalle nazionali all’ultimo non lo hanno
aiutato ma ciò non deve creare un alibi. Voltiamo pagina e non
facciamone drammi.
SPORTIELLO 5: ne prende quattro, su uno di questi non appare
impeccabile e ne evita comunque almeno un paio.
Complessivamente però non da grande sicurezza anche se davanti
a lui non c’è una muraglia insormontabile.
TOLOI 5: primo tempo davvero difficile per lui, sovrastato un
po’ da tutte le parti, può solo che arrendersi alla
superiorità avversaria.
ROMERO 5.5: mezzo punto in più per il bello spunto nella
ripresa che vale il break che consente a Lammers di segnare il
gol del 4-1.

PALOMINO 5: anche lui preso un po’ da tutte le parte dagli
attaccanti partenopei, viene sostituito dopo un tempo di
totale difficoltà. (DJIMSITI 6: dentro nella ripresa, a giochi
ormai fatti).
DE PAOLI 5.5: non ha modo di farsi apprezzare molto, certo la
mediocrità totale dei suoi compagni nel primo tempo non lo
aiuta. Qualcosa meglio nella ripresa ma prestazione non
sufficiente.
DE ROON 5: solo nel secondo tempo fa veder qualcosa con un
paio di tentativi non dei migliori. Insufficiente.
PASALIC 5: riproposto nella stessa posizione vista contro il
Cagliari, oggi non convince e anche lui viene travolto dalla
velocità doppia con cui gli azzurri girano nel primo tempo.
GOSENS 5: probabilmente anche stanco dagli impegni della
nazionale, ma troppo poco anche lui per essere vero. Nella
ripresa qualcosina meglio ma la sostanza non cambia.
GOMEZ 6: subito una fiammata in avvio che quasi finisce a
bersaglio, alla fine è l’unico ad averne più degli altri nel
primo tempo. Nella ripresa poi il mister gli concede fiato.
(LAMMERS 6.5: entra ed al primo pallone segna. Niente male, e
sta anche prendendo il vizio: secondo gol da subentrante in
altrettante partite. Nota positiva).
ILICIC 6: una sufficienza un po’ tirata per quanto visto in
campo oggi, ma un dieci grande così per la gioia nel rivederlo
correre sul terreno di gioco. Purtroppo non la partita
migliore per i suoi, ma l’importante è che questo nuovo inizio
per lui sia finalmente arrivato. Con il suo pieno recupero
sicuramente ne vedremo delle belle! (MALINOVSKYI s.v.: dentro
nell’ultima parte di gara).
ZAPATA 5.5: qualche guizzo iniziale, poi sostanzialmente
rimane da solo in mezzo al deserto. Un po’ pochino. (MOJICA 6:
gioca un tempo e mette in mostra qualche giocata interessante.

Nulla di trascendentale, ma sufficiente).

