Le pagelle di Atalanta-Inter
BERISHA
BRAVO;
CORNELIUS NO

BARROW

PIACE,

Buona partita dei ragazzi del Gasp, considerando anche la
portata dell’avversario; primo tempo decisamente a grandi
ritmi e giocate, peccato non aver sfruttato al meglio le
opportunità avute da Gomez e dall’esordiente Barrow che ha
comunque convinto a differenza di Cornelius che lo ha
sostituito nella ripresa senza lasciar traccia di se.
Risultato di 0-0 garantito anche dalle parate dei due
portieri, con Berisha decisivo almeno in due circostanze con
degli ottimi interventi su Perisic ed Eder.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6.5: continua a far miracoli con quanto ha a
disposizione per via di squalifiche ed infortuni. E stasera
tiene pure in scacco l’Inter per un tempo, poi fa la scelta
saggia di contenere e attendere portandosi a casa un punto che
comunque muove la classifica.
BERISHA 7: poco impegnato, però attento quando si trova
davanti Perisic e gli respinge la conclusione e poi sulla
punizione di Eder che respinge coi guantoni salvando i suoi.
Decisivo.
TOLOI 6.5: un po’ condizionato dalla ammonizione,
complessivamente autore di una partita di spessore. Bene.

ma

CALDARA 6.5: di rientro dopo l’infortunio disputa una egregia
partita. Importante il suo pieno recupero.
MASIELLO 7: che partita! Non concede praticamente nulla agli
avversari, solo qualche sbavatura nella ripresa.

HATEBOER 6.5: più contenuto nella ripresa, ma nel primo tempo
spinge e va anche spesso in avanti.
DE ROON 6.5: anche lui va a mille nel primo tempo, mentre
nella ripresa è comunque molto bravo in fase di copertura e
nel tentare di far risalire la squadra in ripartenza.
FREULER 6.5: qualche pallone di troppo perso ma, nel
complesso, la sua partita nella partita contro l’ex compagno
Gagliardini lo vede decisamente vincitore. Qualità e quantità.
GOSENS 5.5: primo tempo di grinta e buona volontà, ma nella
ripresa Cancelo lo manda al bar un paio di volte, una delle
quali porta alla grande occasione sciupata da Perisic. Si può
fare meglio… (CASTAGNE s.v.: ultimi dieci minuti di match per
lui).
CRISTANTE 5.5: momento di appannamento anche per lui; oggi
poco presente e con giocate non in grado di spaccar la partita
come spesso ha
ingiudicabile).

saputo

fare

in

passato

(MANCINI

s.v.:

BARROW 7: peccato per quelle due occasioni, una delle quali ha
visto protagonista Handanovic di una grande parata; forse un
po’ leggerino per tener in piedi da solo l’attacco, ma è
piaciuto per la sua velocità e qualità che, per un esordiente
in A, non sono per niente male. Se son rose… (CORNELIUS 5: è
vero che la squadra arretra parecchio nella ripresa, ma allo
stesso tempo il suo ingresso non lascia segni in campo degni
di nota. Non fa salire i suoi, non si rende pericoloso e
rimedia solamente una discreta punizione dal limite. Troppo
poco).
GOMEZ 6: non segna più e sbaglia occasioni non da lui, ormai
ne abbiam parlato in lungo e in largo, però il movimento e le
giocate viste nel primo tempo compensano in parte un errore
che tutta via incide molto sul risultato finale. Se quel
pallone fosse entrato chissà come sarebbe andata a finire…

