Le pagelle
Atalanta

di

Sampdoria-

BENE LA DIFESA E PASALIC, GIU’
MURIEL E MALINOVSKYI
In una partita spesso spezzettata e priva di grandi emozioni,
la Dea conferma il momento positivo del suo reparto arretrato
che, dopo la bella prova col City oggi si conferma con una
Samp comunque poco pericolosa. Bravo anche Pasalic in mezzo,
tra i migliori del reparto centrale nerazzurro. Note dolenti
infine per Muriel, apparso troppo lento ed isolato e
Malinovskyi che, espulsione a parte, non incide sul match.

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 6: fa quel che può con una squadra stanca e
con diversi giocatori-chiave non in condizione oppure non
disponibili. La sosta arriva al momento giusto per riordinare
le idee e prepararsi per l’assalto finale prima di Natale.

GOLLINI 6.5: poco impegnato, ma sempre attento. Nella ripresa
esce tempestivamente su Ekdal Lanciato a rete.

TOLOI 6.5: non che la Samp faccia cose trascendentali, ma lui
è sempre attento e concede davvero poco.

PALOMINO 6.5: bravo, la super-partita con il City pare averlo
galvanizzato e ritrovato. Ora la strada da seguire è questa.

DJIMSITI 6.5: rende nullo Quagliarella per tutto il tempo in
cui resta in campo. Buona prova anche per lui.

HATEBOER 6: paga anche lui le fatiche di coppa. Partita che
rasenta la sufficienza. Sostituito nella ripresa. (ARANA 6:
nella mischia dopo qualche mese in naftalina, tutto sommato
non dispiace. Benino).

DE ROON 5.5: qualche pallone di troppo perso in maniera
sciocca. Ultimamente ha davvero le energie al limite e spesso
non trova la giusta determinazione.

PASALIC 6.5: sicuramente tra i più positivi e propositivi,
gioca una partita di spessore nonostante avesse addosso le
fatiche di mercoledì. Bravo, crescita costante per il ragazzo.

CASTAGNE 6: svolge senza particolari acuti il suo compitino.
Benino.

MALINOVSKYI 5: partita di per se non esaltante, condita infine
dalla sciocca espulsione per doppia ammonizione rimediata nel
finale. Una ingenuità che si poteva evitare.

GOMEZ 6: oggi il Gasp lo manda un po’ da tutte le parti, ma
probabilmente risente sia della fatica di mercoledì che
dell’assenza contemporanea di Ilicic e Zapata che non lo
portano ad incidere.

MURIEL 5: vuoi che è risultato molto isolato la davanti, vuoi
una condizione non certo brillante, ma la sua prova oggi è
stata decisamente poco positiva (BARROW 6: non combina chissà
quali cose, però trova l’azione in cui Ferrari commette fallo
su di lui da espulsione e non da ammonizione).

