Le pagelle di Atalanta-Chievo
Verona
DJIMSITI E GOSENS MALE,
EVITA GUAI PEGGIORI

ILICIC

Una partita non certo brillantissima quella odierna dei
nerazzurri, con diverse evidenze (in negativo) nei giudizi:
Djimsiti si lascia completamente sorprendere sul gol ospite
così come Gosens (due gol nelle ultime due per lui) è apparso
lontano parente del bel giocatore visto ultimamente. Masiello
sciupa una occasione colossale, forse la più nitida del match
mentre in mezzo De Roon perde spesso i tempi e davanti il buon
Ilicic evita una sconfitta clamorosa in una giornata di scarsa
vena per Zapata.
LE PAGELLE
ALL.: GRITTI (GASPERINI SQUALIFICATO) 6: se ne serviva una
riprova, oggi è arrivata la conferma: se manca anche solo un
briciolo di tensione e concentrazione giusta, i guai questa
squadra se li costruisce da sola. Vero, l’attenuante di un
avversario che non ti lascia mai giocare conta, ma fino ad un
certo punto. Trovato il pari nella ripresa, la squadra ha
sciupato almeno tre nitide opportunità (di cui una clamorosa)
per ribaltarla. Peccato, ma questa partita va definita con le
parole del mister: “Occasione persa per quella che era la
vigilia, ma per come si era messa è un buon punto”.
GOLLINI 6.5: esce anche con i tempi giusti in occasione del
gol, ma nulla può sulla ribattuta di Meggiorini in porta.
MANCINI 6.5: lo si vede più in fase avanzata che difensiva, ma
oggi non riesce ad aver anche lui il giusto mordente in zonagol.

DJIMSITI 5: sorpreso, e colpevole, in occasione del gol del
Chievo, dove Meggiorini si fa beffa di lui ed andando poi a
segnare. Male.
MASIELLO 5.5: poco da dire dietro, dove oggi non è risultato
impegnatissimo ma quell’errore a due passi dalla porta dopo
l’assist perfetto di Zapata grida davvero vendetta (BARROW
s.v.: dentro nei minuti finali).
HATEBOER 6: soprattutto nella ripresa mette in mostra qualche
bella accelerata delle sue e alcune buona giocate. Ma non è
nemmeno lui in gran giornata, e si vede.
DE ROON 5: troppi errori, spesso nervoso, passaggi spesso
sbagliati e fuori misura. Non era lui, un po’ come tutti oggi
i nostri in campo.
FREULER 6: bene per l’assist ad Ilicic che porta al gol
dell’1-1, ma fino a quel momento non si era mai visto.
GOSENS 5: brutto passo indietro dopo le due precedenti ottime
uscite (con gol). Poco presente, dopo un primo tempo sottotono
viene sostituito nella ripresa. (CASTAGNE 6: buon impatto con
il match, sicuramente riesce meglio del suo compagno di
reparto).
GOMEZ 6: appena prima del gol ospite va lui ad un passo dal
vantaggio trovando però l’opposizione del solito Sorrentino in
giornata super. Poi si danna parecchio l’anima ma senza
trovare una sterzata decisiva. Benino.
ILICIC 6.5: forse il più pimpante in campo sin dalle prime
battute. Letteralmente preso di mira dai giocatori ospiti che
ricorrono spesso al fallo sistematico per fermarlo, riesce
comunque a trovare un gol che evita un K.O. che avrebbe avuto
del clamoroso. (PASALIC 6: dentro nel finale, qualche pallone
giocato discretamente e poco più).
ZAPATA 6: utile come uomo di movimento ed assist, meno in fase

offensiva dove ha un discreto pallone giocabile in tutto il
match ma lo spreca un po’ malamente. Offre a Masiello l’assist
di testa che il difensore butta alle ortiche.

