Le
pagelle
di
AtalantaManchester United
ALL.: GASPERINI 8: sfiora la grande impresa, ma stasera muove
i suoi in campo praticamente con il telecomando e la squadra
non sbaglia praticamente nulla. Qualificazione apertissima, sa
bene che il destino è nelle mani dei suoi ragazzi.
MUSSO 6.5:
leggermente
Ronaldo era
ma ha poche

attento e sicuro di se, forse nel finale parte
in ritardo, ma va anche detto che la giocata di
difficile da prevedere in quel momento. Peccato,
colpe.

PALOMINO 7: rientra e fa valere tutte le sue qualità in campo.
Molto bene.
DEMIRAL 6.5: partita non facile per lui, ma mostra segnali di
crescita dopo lo stop forzato per infortunio.
DE ROON 7: un tempo in “castigo” più arretrato, poi nella
ripresa ritrova la sua posizione preferita e si vede, pur con
qualche pallone di troppo sbagliato a volte.
ZAPPACOSTA 7.5: a tratti davvero immarcabile, è ormai un punto
sempre più fondamentale negli schemi del mister.
FREULER 7.5: che partita, lo si vede praticamente su tutti i
palloni. Da applausi.
KOOPMEINERS 8: palloni smistati con precisione dopo un avvio
con qualche incertezza e tagli di cambio pazzeschi con palloni
lanciati con il goniometro verso i compagni. Bravissimo!
MAEHLE 7: molto bene nel primo tempo, pasticcia un pochino
nella ripresa ma è sempre ad altissimi livelli anche lui.
PASALIC 6: probabilmente il meno in evidenza dei suoi. Un
primo tempo ordinato e senza spunti, viene poi sostituito

nell’intervallo. (DJIMSITI 7: rientra dopo l’infortunio e
dimostra subito di essere già in condizione).
ILICIC 7: lampi di classe e un gol (con la complicità di De
Gea) che lo iscrive sempre più nella storia nerazzurra.
Grande! (MURIEL 6: non lascia molte tracce di se dopo il suo
ingresso in campo).
ZAPATA 8: segna, lotta, si sbatte e fa anche segnare. Una
prestazione da incorniciare! Gigantesco anche stasera!

