Le
pagelle
Fiorentina

di

Atalanta-

SPORTIELLO PRESENTE, DIAMANTI NON
ERA AL TOP
Prestazione tra luci ed ombre dei nerazzurri che, dopo un
convincente primo tempo, nella ripresa sono riusciti a capirci
ben poco anche se le parate di Sportiello sono risultate
determinanti in avvio di gara e Masiello in difesa è sempre
una garanzia. Pinilla ritrova il gol mentre Gomez è apparso
ancora non al top di condizione mentre Diamanti, inserito
nella ripresa, ha mostrato tutti i suoi limiti dopo una
settimana da febbricitante.

LE PAGELLE
ALL.: REJA 5: personalmente la scelta di passare al 4-2-4 ha
mandato a nozze la Fiorentina che, a quel punto, poteva far
ciò che voleva in mezzo e arrivar in area atalantina a suo
piacimento. Peccato, l’avversario era tosto ma si poteva far
di più con un briciolo di spregiudicatezza in meno. E i
risultati continuano a non arrivare…
SPORTIELLO 6.5: ne prende tre, ma in almeno un paio di
occasioni è determinante.
CONTI 6: croce e delizia, va nuovamente a segno ma si fa anche
cacciare a venti secondi dalla fine. Peccato.
TOLOI 6: grintoso e attento nel primo tempo, nella ripresa in
balia delle onde anche lui.
MASIELLO 6.5: solito guerriero di una difesa che oggi però ha
lasciato a desiderare nella ripresa.

DRAME’ 6: ha una gran occasione in avvio, peccato per la
prodezza del portiere che gli ha negato il gol.
CIGARINI 6: impegno e grinta non mancano, ci prova anche un
paio di volte da fuori ma senza fortuna.
DE ROON 6: un po’ in ombra, qualche pallone buono ma senza
però risultar decisivo.
KURTIC 5.5: si vede pochino, gara un po’ anonima la sua.
(BORRIELLO s.v.: entra nel finale, poco da fare per lui)
D’ALESSANDRO 6: riesce a far vedere qualcosa di buono, ma
ancora non ci siamo. (GAPKE’ s.v.: in venti minuti non lascia
traccia di se in campo).
PINILLA 6.5: ritrova il gol (anche se inutile), che sia il
viatico di un pronto rilancio per lui.
GOMEZ 5.5: sciupa un paio di buone occasioni nel primo tempo,
poi nella ripresa lascia il campo per qualche guaio muscolare
di troppo. (DIAMANTI 5.5.: non era al meglio, e si è visto. Fa
vedere davvero pochino).

