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GOLLINI E’ PRODIGIOSO, LE GIOCATE
DEL PAPU UNA DELIZIA
Non male quattro gol alla prima uscita dopo tre mesi per i
ragazzi del Gasp; certo, un enorme grazie va fatto a Gollini,
che dopo il 3-0 atalantino è autore almeno di un paio di
grandi parate e, nella ripresa compie forse quella più bella
su Defrel che andava a colpo praticamente sicuro. Difesa
incerta, ma attacco atomico come ai bei tempi e pronto sempre
a colpire.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 8: i suoi paiono non essersi mai fermati.
Certo, qualche amnesia dietro va comunque analizzata e
possibilmente corretta il prima possibile, ma la squadra è
rimasta unita e dimostra quella facilità nell’andar in porta e
cercar la via del gol che fa sicuramente ben sperare per il
futuro.
GOLLINI 8.5: può il portiere esser il migliore in campo di una
partita vinta 4-1? La risposta è assolutamente si! Subito in
avvio di gara compie due belle parate anche se su azioni in
fuorigioco, ma poi è reattivo e determinante sul 3-0 in almeno
tre circostanze dove il Sassuolo manda l’uomo solo davanti al
portiere: bellissimo l’intervento nella ripresa su Defrel che
pareva destinato ad un gol certo. Decisivo!
CALDARA 6.5: buona prova che ripaga la scelta di Gasperini che
lo preferisce a Toloi.
DJIMSITI 7: trova il gol che sblocca la partita, e dietro è

tra i più attenti e reattivi. Bene! (TOLOI 5.5: dentro nel
finale, riesce a farsi ammonire e determinare la punizione che
vale il gol della bandiera ospite).
PALOMINO 6: un po’ in sofferenza sulla velocità dei giocatori
ospiti in alcuni frangenti, ma tutto sommato sufficiente la
sua prova.
HATEBOER 6.5: un po’ incerto in avvio, poi però conquista
campo e mette spesso in difficoltà i giocatori ospiti.
DE ROON 7: bella partita la sua, nella ripresa compie almeno
un paio di ottimi interventi in mezzo utili a spezzar il
tentativo ospite di riaprire la gara.
FREULER 7: anche lui da parecchia sostanza la in mezzo, anche
una conclusione fuori di un soffio nello score della sua
partita. Bene. (MALINOVSKYI 6: un paio di discreti inserimenti
e poco altro).
GOSENS 7: gran partita anche per lui, pizzicato dal Var
nell’azione che poteva già portare i suoi al raddoppio.
Decisione molto severa, il tocco (se c’è) di mani pare lieve e
sicuramente involontario.
GOMEZ 7.5: regala un paio di cioccolatini che valgono
altrettanti gol, il Gasp lo tiene in campo praticamente fino
all’ultimo e lui dimostra di essere in ottima condizione
(COLLEY s.v.: dentro nel finale).
PASALIC 6.5: non brillantissimo stasera, ma che peccato per
quell’ammonizione rimediata che gli costerà la sfida di
mercoledì contro la Lazio…
ZAPATA 7.5: si era fermato alla tripletta in campionato di
Lecce, oggi riprende con una doppietta che è sicuramente un
ottimo biglietto da visita per lui. Buone giocate, spesso
anche al servizio dei compagni. (MURIEL 6: dentro negli ultimi
venti minuti, va anche vicino al gol).

