Le pagelle di Inter-Atalanta
MALINOVSKYI IN GRAN
ZAPATA DA APPLAUSI

SPOLVERO,

Il miglioramento sotto il punto di vista del gioco e
dell’intensità è sicuramente il miglior messaggio che
l’Atalanta lancia da San Siro: a questo va però aggiunta la
grande prova di Malinovskyi, oggi tornato veramente ai lustri
della scorsa stagione e capace di essere decisivo. Bene anche
la difesa, e poi una menzione per la grande prova di
sacrificio di Zapata, sempre al servizio dei compagni.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 7.5: ha fatto il sornione alla vigilia, ma
oggi la sua Atalanta ha mostrato le qualità di un tempo per
tutta la partita non rinunciando mai a cercare la vittoria.
Finisce in pari, ma quanto fatto vedere dai suoi in campo vale
molto ma molto di più in vista del futuro.
MUSSO 7.5: almeno due grandissime parate ad evitare guai
peggiori. Subisce due gol senza particolari colpe. Sul rigore
sbagliato dall’Inter sta a guardare e si affida alla buona
sorte.
TOLOI 8: molto bene in fase di copertura, si fa trovare al
posto giusto nel momento giusto quando Handanovic respinge
corto la conclusione di Malinovskyi e lui può mettere dentro
il momentaneo 1-2.
DEMIRAL 6.5: pesa sicuramente l’episodio del rigore che poteva
mandar di nuovo avanti l’Inter: salta con il braccio alto nel
contrasto con Dzeko, un errore non da poco; tuttavia la sua
prova è comunque più che positiva se si analizza l’intero
match dove è stato autore di una prova più che positiva.

PALOMINO 7.5: anche oggi una gran partita per lui, peccato che
nel finale è costretto ad uscire per qualche problemino che ci
auguriamo non sia nulla di grave. (MAEHLE 6: entra nell’ultima
parte di match ma non ha modo di mettersi particolarmente in
luce).
ZAPPACOSTA 7: una vera e propria freccia nell’arco del Gasp da
quella parte, specialmente nel primo tempo dove l’Inter fatica
(e non poco) a tenerlo. (PASALIC s.v.: dentro nel finale).
FREULER 7: buona prova, in mezzo riesce sempre a non farsi
cogliere impreparato e provar a far ripartire le azioni in
modo rapido.
DE ROON 6.5: in crescita, ma qualche palla persa in modo
velenoso e a tratti superficiale ancora testimonia che non ha
raggiunto il top della condizione.
GOSENS 6.5: più arretrato oggi, ma non per questo meno
incisivo. Molto bene nel primo tempo.
PESSINA 7: ottima la sua partita, aiuta molto in fase
offensiva e tenta a volte anche la conclusione. Murato da un
difensore interista un suo tentativo a colpo quasi sicuro.
(DJIMSITI 6.5: inserito per rinforzar gli ormeggi nella
seconda parte della ripresa quando l’Inter spinge di più.
Bene).
MALINOVSKYI 8: una prova che testimonia come stia lentamente
tornando: parte piano, poi esce per distacco e si scatena:
gran gol per il pari, sassata che avvia l’azione del 2-1 e
quel palo in avvio di ripresa che grida ancora vendetta. La
sua miglior prestazione in questo avvio di stagione. (ILICIC
6.5: entra in palla e nel finale impegna Handanovic con una
bella conclusione da fuori che il portiere suo connazionale
deve mandar in corner).
ZAPATA 7: tanto sacrificio la davanti per i compagni, gioca
per la squadra e aiuta i compagni. Da applausi. (PICCOLI 6.5:

gli resta l’urlo strozzato in gola per quel gol che avrebbe
davvero potuto cambiar la partita dei suoi. Peccato, il Var
gli nega una bella soddisfazione).
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