Le pagelle di Atalanta-Parma
ILICIC E’ MERAVIGLIOSO,
SEMPRE PIU’ DECISIVO

GOSENS

Solo note positive in questa prima gara dell’anno nuovo per i
ragazzi del Gasp, che mostrano ottime cose in tutti i raparti:
dalle magie di Ilicic (e del Papu) alla tenuta di una difesa
che anche oggi non subisce gol fino alla gran crescita di
Gosens, ormai tra le colonne portanti di questa squadra che
oggi ha ritrovato anche il miglior Freuler.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 9: anno nuovo, vecchi piaceri: la sua Atalanta
non pare per nulla appesantita dalle feste e, anzi, comincia
come meglio non poteva questo 2020 che tutti si augurano possa
ricalcare tutte le magie vissute nello scorso anno.
SPORTIELLO s.v.: ha giocato due partite quest’anno: a Reggio
Emilia contro il Sassuolo, e oggi contro il Parma con il
medesimo risultato: fa da spettatore non pagante per l’intero
match. Solo qualche parata, ma da ordinaria amministrazione.
TOLOI 8: oggi dalle sue parti non passa nemmeno la polvere:
chiedere all’ex Kulusewsky per conferma…
DJIMSITI 7.5: gran partita pure la sua: vederlo recuperar
palla e ripartir dalla difesa palla al piede è l’immagine del
Gasp-pensiero. Bravo!
PALOMINO 7.5: anche per lui una partita praticamente senza
sbavature.
HATEBOER 7.5: bravo, meno impiegato in questa prima parte di
stagione ma sempre pronto quando chiamato in causa. E lo
dimostra anche oggi.

DE ROON 8: gran partita anche per lui, forma la diga
spartiacque in mezzo al campo che non consente al Parma di
ragionare per tutta la partita.
FREULER 8: è ormai tornato il gran giocatore che tutti
conoscevamo, il gol (molto bello) è la ciliegina sulla torta
ad una prova maiuscola.
GOSENS 8: una crescita ormai mostruosa la sua: corsa, qualità,
gol e anche cross al bacio per il gol di Ilicic che vale il
4-0. Pazzesco!
GOMEZ 8: apre il match con una perla, proprio come nella
partita con il Milan prima di Natale. E’ il fulcro principale
attorno a cui ruotano tanti palloni che, di tanto in tanto, il
furetto numero dieci nerazzurro trasforma anche in gol.
Applausi a scena aperta! (MALINOVSKYI 6.5: un buon quarto
d’ora abbondante di gara per lui).
ILICIC 9: anche oggi, calcio e poesia: un piacere vederlo con
giocare a pallone. Il suo primo gol è un autentico capolavoro:
cross di Gosens e colpo al volo imprendibile per il portiere.
Magia! (TRAORE’ s.v.: entra nel finale, si gode la festa coi
compagni).
MURIEL 6.5: l’impegno non manca mai, nel finale di primo tempo
prova anche un paio di belle iniziative, una di queste finisce
anche fuori di poco. Più che sufficiente la sua prova. (ZAPATA
6.5: potrebbe essere strano, ma forse è questa la più bella
notizia di questo inizio di anno: il suo ritorno in campo, con
anche qualche bella sterzata delle sue che fa ben sperare
tutti noi tifosi. Bentornato Panteron!)
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