Le pagelle di Atalanta-Chievo
Verona
CRISTANTE & ILICIC SHOW, PETAGNA IN
LEGGERA RIPRESA
Partita veramente complicata quella odierna per i nerazzurri,
che risolvono il match grazie al gol di Mancini che conquista
così i galloni di migliore in campo; il buon lavoro del
centrocampo ed una difesa solida rischiavano però di esser
vanificati la davanti dove i soli Ilicic e Cristante provavano
soluzioni per cercare la rete: la loro qualità è quel qualcosa
in più che i nerazzurri dovrebbero sfruttar meglio, specie in
gare dove il Papu è fermo ai box. Ma alla fine la vittoria è
sicuramente strameritata.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7: alla fine vince lui, perchè la scelta di
Mancini paga con un gol che vale tre punti ma, guardando la
classifica, ne vale probabilmente il doppio e vincendo la
seconda di fila rinunciando al Papu che ha urgente bisogno di
recuperare la forma migliore. Ovvio, tutte quelle occasioni
sprecate gridano vendetta, specie se nell’unico tiro in porta
del Chievo nel finale il pallone uscito di poco non avesse
avuto destinazione diversa, ma sarebbe stato davvero troppo.
Avanti il prossimo!
BERISHA 6: una giornata praticamente di relax, il Chievo dalle
sue parti si vede più o meno mezza volta in tutta la partita…
TOLOI 6.5: gli ospiti sono spesso rognosi, ma lui non si
lascia intimorire e concede loro solo le briciole.
MANCINI

8:

in

campo

un

po’

a

sorpresa

rispetto

alle

indicazioni della vigilia, trova il gol da tre punti alla sua
seconda da titolare in A e da la sensazione di essere
destinato ad un grande futuro. Avanti tutta!
MASIELLO 6.5: una giornata relativamente tranquilla anche per
lui.
HATEBOER 6.5: butta in mezzo una infinità di palloni, uno dei
quali è anche malamente sprecato da Cristante e che poteva
valere il vantaggio con ampio anticipo.
DE ROON 6.5: la in mezzo detta i tempi e mette ordine, qualche
pallone sbagliato ogni tanto ma sono errori “veniali” che gli
si può perdonare.
FREULER 6.5: bene anche lui, forse solo nel finale risente un
po’ delle fatiche di martedì calando un po’ come tutta la
squadra.
SPINAZZOLA 6: qualche pallone di troppo perso nel primo tempo,
nella ripresa fa vedere cose migliori, compreso un bel cross
in area che Cristante per poco non manda nel sacco. Benino.
CRISTANTE 7.5: alla fine la sua posizione in campo è sempre
più vicina a quella di un attaccante; tutti i palloni in area
finivano per arrivare a lui; ha sciupato parecchio, è vero, ma
è sempre più un punto fondamentale di questa squadra.
ILICIC 7: la giocata la prova sempre, nella ripresa pare un
attimo calare di intensità ma poi cresce insieme alla squadra
alla ricerca del gol. Esce stremato nel finale. (PALOMINO 6:
venti minuti, stringe i denti nel finale insieme ai compagni).
PETAGNA 6: torna titolare dopo diverse giornate e qualche
colpo dei suoi lo mette anche in mostra oltre che dimostrare
un gran sacrificio a servizio dei compagni; tuttavia non
colleziona particolari occasioni degne di nota. (CORNELIUS 6:
entra, si prende un bel po’ di botte anche lui e sfiora anche
il gol trovando l’opposizione di Sorrentino che si supera

sulla sua conclusione. Sufficiente).

