Le
pagelle
di
Limassol-Atalanta

Apollon

PETAGNA, SERATA NO; BENE ILICIC E
PALOMINO
Un vero peccato veder sfumare la qualificazione anticipata con
due turni di anticipo, ma alla fine il risultato maturato non
fa una piega, specie per una ripresa gestita davvero male dai
nerazzurri che lasciano campo ai padroni di casa che, senza
strafare, hanno il merito di crederci proprio fino alla fine e
trovare, per la terza volta su quattro gare di Europa League
quest’anno, il gol del pari in pieno recupero. Note positive
da Palomino in difesa, e da un Ilicic che è forse stato
l’unico in grado di dare una scossa al match, non solo per il
gol. Petagna assente poco giustificato questa sera.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6: non trova la giusta contromisura nella
ripresa quando l’Apollon prende campo; inserisce Orsolini che
non ripaga la fiducia ricevuta e incassa gol a un minuto dalla
fine in maniera tanto crudele quanto forse anche giusta per
quanto combinato dai suoi nella ripresa: troppo poco.
BERISHA 6: un intervento a dieci dalla fine e un gol incassato
a fil di sirena. La sua partita questa sera è tutta in due
occasioni per i padroni di casa; una delle quali, purtroppo,
letale.
MASIELLO 6:
Sufficiente.

compitino

eseguito

senza

troppe

sbavature.

CALDARA 6: anche per lui una partita che era sfilata via senza
troppi patemi fino al patatrack finale.

PALOMINO 6.5: ringhia per novanta minuti sugli avanti della
squdra di casa concedendo davvero poco.
HATEBOER 6: più brillante nel primo tempo, poi nella ripresa
scompare un po’ dai radar.
CRISTANTE 6: primo tempo anche per lui tutto sommato positivo,
nella ripresa si fa schiacciare dai ciprioti come gran parte
dei suoi compagni (DE ROON s.v.: dentro nel finale,
ingiudicabile).
FREULER 6: pochi spunti dei suoi questa sera, solo un paio
di discrete giocate apprezzabili e niente più.
SPINAZZOLA 5.5: primo tempo abbastanza anonimo, nella ripresa
viene spostato in campo dal mister in una posizione che lo
rende più innocuo di prima.
KURTIC 5.5: dopo due partite ad alti livelli, stasera non
convince molto con troppe giocate approssimative e qualche
pallone di troppo perso inutilmente (GOSENS 6: dentro per una
ventina di minuti, qualcosa di positivo lo fa anche vedere pur
senza brillare particolarmente).
PETAGNA 5: subito in diffocoltà, non gli riescono nemmeno le
giocate più semplici; nella ripresa pesa come un macigno il
palo colpito di testa in avvio che poteva chiuder i giochi ed
avere così meno patemi nel finale. Si rifarà.
ILICIC 6.5: la sensazione è che le giocate migliori questa
sera potevano partire solamente dai suoi piedi; spreca due
buone occasioni ma poi si procura (e realizza) l’illusorio
penalty. Nella ripresa è costretto al cambio, sarà un caso ma
con la sua uscita dal campo si spegne la luce… (ORSOLINI 5.5:
esordio europeo non facile in una partita che si fa tosta
proprio dopo il suo ingresso in campo. Nel finale ha anche la
bella chance per chiudere i conti ma calcia troppo sul
portiere che si supera e mette in cornere. Peccato).

