Le pagelle di Atalanta-Milan
HATEBOER, ERRORE
ZAPATA NON INCIDE

FATALE;

OGGI

Partita a fasi alterne oggi quella dei ragazzi del Gasp,
sempre di grande intensità ma con momenti in cui errori anche
banali sono costati carissimi: la disattenzione al momento del
cross che ha portato all’1-1 del Milan in pieno recupero del
primo tempo tra tutti, ma anche il bruttissimo rinvio di
Hateboer che ha regalato palla a Calhanoglu per il gol del
sorpasso. Tante cose da rivedere, ma anche da apprezzare in
una serata in cui i nostri perdono ma con l’onore delle armi.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 5.5: un po’ in difficoltà anche lui stasera.
Forse l’innesto di Kulusewski in una gara così è stato un
azzardo enorme, perchè non provare con Pasalic? Tuttavia ha
giustamente sottolineato come questa sconfitta non cambi nulla
nella road-map nerazzurra. Avanti, voltiamo pagina insieme e
al più presto!
BERISHA 6: ne prende tre, sul primo paga la grande giocata di
Piatek, sul secondo non può nulla sul bolide da fuori area,
forse sul terzo non è impeccabile in uscita sempre sul polacco
che va a segno ancora.
TOLOI 6: buona partita, specie nel primo tempo, nella ripresa
poi si fa un po’ prendere anche lui dalla foga dopo lo
svantaggio e sbaglia insieme a tutti sul terzo gol.
DJIMSITI 5.5: dopo aver messo i sigilli a CR7 e Icardi, con
Piatek l’impresa gli riesce a metà. Nel primo tempo fino al
gol nel finale, poi nella ripresa purtroppo paga dazio anche
lui.

PALOMINO 6: partita con poche sbavature, tutto sommato
sufficiente.
HATEBOER 5: rovina una gara sin li discreta con uno sciagurato
rinvio sui piedi di Calhanoglu che propizia il gol del 2-1
rossonero. Macchia grave. (GOSENS 5.5: dentro nell’ultima
parte di gara, non cambia le cose)
DE ROON 5.5: si prende un giallo pesante dopo pochi minuti
(salterà la trasferta di sabato a Torino) che condiziona un
po’ la sua partita oggi tra luci ed ombre.
FREULER 6.5: il merito (e non solo) di quel gol che ci ha
fatto sognare per quasi una ventina di minuti. Un vero peccato
sia stato tutto vanificato.
CASTAGNE 6.5: bene, anche dopo lo svantaggio ci prova in
almeno un paio di occasioni con conclusioni dalla distanza
parate però dal portiere.
ILICIC 6.5: tra i più pimpanti in questa serata, mette a
sedere mezza difesa del Milan in occasione del passaggio che
porta al gol del vantaggio, poi spesso si innamora a tratti
troppo del pallone ma è sempre un piacere vederlo giocare.
GOMEZ 5: non era al meglio stasera, e lo si è visto. Poco in
partita, diversi passaggi sbagliati ed una botta subita a fine
primo tempo che induce il Gasp
della ripresa (KULUSEWSKI 5.5:
con diversi palloni sbagliati
andando anche al tiro in un paio

al cambio poco dopo l’inizio
un po’ acerbo, dopo un avvio
prende confidenza nel finale
di occasioni).

ZAPATA 5: perde, nettamente, la sfida del gol con Piatek.
Purtroppo quasi mai in partita, oggi non riesce ad incidere
come spesso accaduto in questo periodo d’oro per lui. Si
rifarà. (BARROW s.v.: entra nel finale).

