Juventus-Napoli
2-1,
le
pagelle:
Mertens
delude,
Rahmani dorme!
Il Napoli perde a Torino per 2 a 1 contro una Juventus
tutt’altro che irresistibile. La Juve passa subito con Ronaldo
che approfitta di una dormita di Rahmani. Il Napoli ci prova e
nel finale del primo tempo gli viene negato un rigore solare
su Zielinski. Nella ripresa, il Napoli attacca a testa bassa e
mette spesso sotto stress Buffon. Il raddoppio dei padroni di
casa arriva nel miglior momento del Napoli con Dybala. Nel
finale, il Napoli accorcia con un rigore di Insigne ma non
basta.

Meret 5,5: non ha grosse colpe ma non sembra molto reattivo
tra i pali.

Di Lorenzo 6,5: qualche errore in fase difensiva nella prima
frazione poi non sbaglia nulla.

Rahmani 4,5: troppo timido, non sembra essere pronto per
questo tipo di gare.

Koulibaly 6: manca anche lui la chiusura su entrambi i gol e
sporca una gara quasi perfetta.

Hysaj 5: si fa superare troppo facilmente sul primo gol e non
si riprende più.

(dal 76’ Mario Rui sv)

Demme 6: buona la gestione della palla e attenzione in fase
difensiva poi Gattuso decide di sostituirlo.

(dal 54’ Politano 5: ci mette tanto impegno ma non è in
serata.)

Fabian Ruiz 6: bravo nell’impostazione, forse il più attivo
dei suoi a centrocampo, sbaglia qualche occasione ghiotta.

(dall’89’ Petagna sv)

Lozano 5: ancora non al meglio, non incide.

(dal 54’ Osimhen 6,5: entra bene e crea occasioni, si procura
un rigore e nel finale sfiora il pareggio.)

Mertens 5: si vede veramente poco stasera, non pervenuto.

(dal 76’ Elmas sv)

Zielinski 5,5: conquista un rigore che l’arbitro gli nega poi
si vede poco.

Insigne 6: non sbaglia il rigore al 90’ e lotta su tutti i
palloni ma stasera non è decisivo.

All. Gattuso 5: forse sbaglia qualcosa nella formazione
iniziale e troppo presto toglie Demme perdendo sostanza a
centrocampo, nervoso.

