Le pagelle di Atalanta-Inter
ALL.: GASPERINI 8: si inventa qualcosa di incredibile quando
tutto pareva voltargli le spalle. I suoi ringhiano addosso
alla capolista per novanta minuti e rischiano anche di
batterla se non avessero anche loro un grande portiere. Prova
di carattere e applausi in totale emergenza.
MUSSO 8: almeno tre grandi parate che tengono a galla la Dea.
Oggi gli ipercritici a priori nei suoi confronti dovranno
ricredersi…
DJIMSITI 7: concede davvero pochissimo, ottima prova per lui.
PALOMINO 8: davvero impeccabile, ma per lui ormai è una
piacevolissima abitudine giocare partite simili.
DEMIRAL 8: anche lui praticamente perfetto. Soffre un pochino
nel finale la maggior velocità di Correa e Lautaro. Finalmente
in crescita, finalmente tosto come piace a noi!
PEZZELLA 8: anche lui gioca una partita da urlo e salva un gol
praticamente fatto rischiando quasi l’osso del collo in
spaccata per evitare che la palla entrasse in rete. Uno
spettacolo!
FREULER 7.5: bel duello tra lui e Barella, non si lascia per
nulla intimorire e gioca alla pari, se non meglio,
dell’avversario interista.
KOOPMEINERS 7.5: ottimi lanci e attenzione maniacale in ogni
minimo dettaglio. Molto molto bene.
DE ROON 7: pur in una posizione non congeniale a lui, ma
riesce a giocare un’ottima partita.
PESSINA 7: finisce con la lingua di fuori, ma dopo una partita
davvero buona. Che occasione in avvio di ripresa con
Handanovic che gli nega la gioia di un gol che pareva fatto

(MIRANCHUK 6.5: dentro nel finale, da ulteriore vivacità ed
energia ai suoi).
PASALIC 7: sfiora due volte il gol, per il resto la solita
gran partita anche per lui. (ZAPPACOSTA s.v.: dentro nei
minuti finali; ingiudicabile).
MURIEL 7.5: fosse entrato quel gol, dopo quello slalom
incredibile, probabilmente veniva giù lo stadio. Non sempre
costante durante tutto l’arco del match ma ha in canne sempre
colpi micidiali che mandano in tilt le difese avversarie. Gli
è mancato solo il gol. (PICCOLI s.v.: pochi minuti per lui).

