Le pagelle di Atalanta-Milan
PAPU ED ILICIC: POESIA DI NATALE
I giudizi di oggi sono anche il sunto di questo straordinario
2019 di questi ragazzi che chiudono in bellezza questo
splendido anno. Molto bene la difesa, ottimi anche De Roon e
Malinovskyi ma la vera gioia per gli occhi dei tifosi sono
quei due: Ilicic e il Papu, insieme fanno paura!
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 9: e via, l’ennesimo capolavoro, la ciliegina
sulla torta di un 2019 straordinario. Motiva a mille i suoi e
la squadra risponde con una prestazione mostruosa. Più Buon
Natale di così…
GOLLINI 7: attento se sicuro nelle rarissime incursioni
rossonere.
TOLOI 8: anche oggi vero ministro della difesa. Solidità e
forza.
PALOMINO 8: partita perfetta, gli avanti rossoneri non la
vedono mai.
DJIMSITI 8: bravo la dietro, ci prova anche un paio di volte
provando a concludere a rete.
CASTAGNE 8: imprendibile a tratti, nasce da un suo spunto la
conclusione che poi Pasalic tocca in maniera vincente in porta
per il raddoppio. E da li la strada si fa in discesa.
DE ROON 8: perfetta cabina di regia, taglia a fette la difesa
rossonera con alcuni passaggi deliziosi.
PASALIC 8.5: ancora lui, ancora in gol, senza esultare contro
la squadra che lo ha portato in Italia e forse non ha avuto il

coraggio di credere in lui. Oggi il meritato riscatto per lui.
GOSENS 8: subito a mille sulla fascia, non smette mai di
correre fino a fine partita. Bravo. (HATEBOER s.v.: si gode la
festa nel finale).
GOMEZ 9: si veste subito da Babbo Natale e confeziona un
regalo bellissimo ai 21mila giunti allo stadio con quel gol da
incorniciare: tunnel al difensore (l’ex Conti), ingresso in
area e… bum! Sotto l’incrocio. Magia! (FREULER s.v.: dentro
nel finale).
MALINOVSKYI 8: bella prova per lui, prosegue il suo percorso
di crescita anche se oggi non va a segno ma aiuta molto in
fase di costruzione.
ILICIC
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intermittente, poi si scatena nella ripresa con una doppietta
nel giro di pochi minuti che certifica come la sua presenza
sia fondamentale spesso per questa squadra. (MURIEL 8: entra,
e si iscrive anche lui all’elenco dei bomber di giornata
siglando il punto del definitivo 5-0).

