Le pagelle di Lecce-Atalanta
ILICIC UN MARZIANO, ZAPATA PARE
ESSERSI RITROVATO
La grande prova offensiva dei nostri oggi non deve comunque
far dimenticare le difficoltà di un primo tempo in cui la Dea
si era complicata la vita da sola; nella ripresa poi, la
determinazione e la qualità dei nostri ha fatto si che non vi
sia stata partita grazie anche ad un Ilicic salito in
cattedra, uno Zapata ritrovato senza dimenticare in mezzo
Freuler che pare completamente ritrovato ed insostituibile.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: ribalta i suoi nell’intervallo e la
risposta sul campo non si fa attendere; una gara strana quella
dei suoi, con quelle solite disattenzioni che hanno rischiato
di condizionarla ma che alla fine sono state la molla decisiva
per poi riprenderla e dilagare su ogni fronte.
GOLLINI 6.5: ne prende due senza particolari colpe, ed alla
fine è anche bravo nella ripresa in un paio di circostanze.
DE ROON 7: bravo, in una posizione certo non consona a lui
riesce anche a fare meglio dei più navigati nel ruolo.
CALDARA 6.5: buona partita, un paio di distrazioni pericolose
che potevano costare che però dovrà cercare di evitare nel
futuro.
PALOMINO 6.5: in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, poi
è invece bravo nella ripresa a chiudere nei pochi tentativi
offensivi dei padroni di casa.
HATEBOER 6: sorpreso e beffato dalla bella giocata di Saponara
che riapre il match, poi nella ripresa si riscatta con

l’assist che porta al gol di Zapata.
FREULER 7: bene, sia in fase di copertura che di impostazione
di gioco; mostra i muscoli e si dimostra in un ottimo momento
di forma.
PASALIC 6.5: divora un gol impossibile da sbagliare nella
ripresa, ma poi si riscatta con il perfetto assist che vale il
gol del 2-4 di Zapata.
GOSENS 7: una spina nel fianco per la difesa giallorossa,
spesso affettata come burro dal panzer tedesco.
GOMEZ 6.5: qualche sbavatura nel primo tempo, poi nella
ripresa sciupa il gran pallone che però Ilicic trasforma nella
magia del nuovo vantaggio. (MURIEL 6.5: entra e, da ex, segna
l’inevitabile gol che vale il 6-2).
ILICIC 9: un po’ sornione nel primo tempo, poi accende
l’abracadabra nella ripresa e diventa devastante facendo
disastri nella difesa leccese: bellissimo il gol, splendide
diverse sue giocate. Immenso! (MALINOVSKYI 7: entra e si
toglie anche lo sfizio di segnare e offrire a Muriel l’assist
che porta al gol).
ZAPATA 9: chi cercava conferme, oggi le ha trovate: parte
sornione, ma poi si scatena con il gol di forza e muscoli nel
primo tempo e gli altri due di rapina nella ripresa. Hattrick
per lui, pallone a casa e applausi da parte di tutto lo
stadio. (TAMAZE s.v.: dentro nel finale, si gode la festa con
i compagni).

