Le pagelle di Lazio-Atalanta
PAPU, CHE BELLEZZA!
SUBITO DECISIVO

ROMERO

E’

Trovare pecche a questa squadra diventa davvero difficile ogni
volta di più: anche oggi l’orchestra del Gasp suona con
pochissime stonature e travolge la Lazio sul proprio campo. Il
Papu segna due gol meravigliosi, Hateboer va ancora a segno,
poi anche chi subentra si fa trovare pronto: Romero in difesa
sembra un innesto davvero azzeccato.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 9: anche stasera la sua squadra non sbaglia
praticamente nulla. Due vittorie su due ad inizio stagione non
gli erano mai riuscite, ed anche questo è il segnale che
questi ragazzi fanno davvero sul serio. La consapevolezza e la
cinicità messa in campo dai suoi rappresenta al meglio la
crescita di un’Atalanta che vuol spingersi sempre più su.
Avanti così!
SPORTIELLO 6.5: un paio di interventi molto importanti, uno
sopratutto (quello su Bastos nella ripresa) si rivelerà
determinante. Bravo.
TOLOI 7: gioca una gara praticamente perfetta, lascia solo le
briciole agli avversari. In crescita.
PALOMINO 7: torna titolare e dimostra l’importanza della sua
presenza la dietro a supporto dei compagni.
DJIMSITI 7: gioca solo un tempo, in maniera impeccabile e con
pochissime sbavature (ROMERO 7.5: però, che inizio! Due
interventi praticamente decisivi e grande quantità e solidità.
Presto per dare giudizi importanti, però se il buongiorno si
vede dal mattino…).

HATEBOER 7.5: che meraviglia! Un altro gol bellissimo al
termine di una partita giocata nuovamente ad altissimi
livelli. Fantastico!
PASALIC 7: in un ruolo che non gli si addice più di tanto
poichè piuttosto arretrato, non sfigura comunque (DE ROON 6.5:
entra e si rende utile alla causa nella parte finale del
match)
FREULER 7: ormai inamovibile per il Gasp, fa da diga la in
mezzo ringhiando sugli avversari e facendo spesso ripartire
l’azione.
GOSENS 7.5: apre le danze con il gol dell’1-0, poi è spesso
fuori controllo per la difesa laziale diventando una autentica
spina nel fianco. (MOJICA s.v.)
MALINOVSKYI 7: nonostante si innamori un po’ spesso del
pallone, abbina ottime giocate a ripartenze spesso molto
pericolose.
GOMEZ 8: che bellezza! Segna due gol uno più bello dell’altro
e si conferma in grande forma. Il secondo (che chiude di fatto
il match) è una autentica meraviglia. Immenso! (MURIEL s.v.)
ZAPATA 7: occasioni per calciar in porta davvero pochine per
lui, ma spesso è molto utile alla causa facendosi trovare
pronto anche in fase di copertura. (LAMMERS s.v.)

