Le
pagelle
Atalanta

di

Juventus-

ALL.: GASPERINI 10: il capolavoro. Atteso da ormai una vita,
sfiorato nelle ultime stagioni e compiuto questa sera. Vincere
in casa della Juve non è una cosa da tutti i giorni per
l’Atalanta, lui toglie l’ennesima bandierina e i suoi regalano
ai tifosi un sogno dopo 32 anni. Giù il cappello di fronte a
quest’uomo.
MUSSO 8: non molto lavoro per lui stasera, ma nella ripresa
allunga la manona in modo decisivo sulla conclusione di Rabiot
da fuori che mette i brividi. Poi ringrazia la traversa in
pieno recupero colpita da Dybala.
TOLOI 8: l’intervento su Chiesa lanciato a rete nel primo
tempo con il match ancora in parità è il primo segnale che
poteva davvero essere la serata giusta: e lo è stato.
DEMIRAL 8: che rivincita di fronte alla squadra che lo ha
prima voluto e poi lasciato andare a cuor leggero questa
estate. Questa sera anche lui insuperabile!
DJIMSITI 7.5: un gran partitone anche per lui, qualche piccola
sbavatura nella ripresa.
ZAPPACOSTA 7.5: recuperato in extremis, sfodera un’ottima
prestazione per poi arrivare col fiato corto nel finale
(PALOMINO 6.5: dentro nel finale quando c’era da stringere i
denti. Si fa trovare pronto).
FREULER 8: importantissima la sua presenza li in mezzo; lotta
e corre come un dannato e ringhia sempre addosso agli
avversari annebbiando la manovra bianconera.
DE ROON 7.5: partitone anche per lui questa sera con una prova
di grinta e carattere.

MAEHLE 7.5: spinge a tratti ma in fase di copertura da una
grandissima mano e perde pochissimi duelli.
MALINOVSKYI 7: qualche pallone di troppo perso che grida
vendetta, ma anche qualche ottima iniziativa e palloni a
supporto dei compagni. (KOOPMEINERS s.v.: dentro nel finale).
PESSINA 7: rientro da titolare più che positivo. Esce,
stremato dopo un’ottima prova (PASALIC 6.5: entra e deve
spesso sacrificarsi a supporto dei compagni. Bene).
ZAPATA 9: un gol che vale una pagina di storia. Una grande
impresa in cui ci mette lui la firma decisiva con quel tiro
che va a schiantarsi sulla traversa e poi dentro in fondo al
sacco. Partita mostruosa. Panterone!

