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GOLLINI ATTENTO, CRISTANTE DOMINA
LA IN MEZZO
Partita che poteva farsi difficile col passare dei minuti e
che invece l’Atalanta ha vinto con pazienza e senza perdere la
testa quando l’Udinese pareva ormai un bunker insormontabile:
nonostante le assenze i sostituti sono stati comunque
all’altezza partendo proprio da Gollini, poco impegnato ma
autore di due ottime parate, poi con Palomino attento in
difesa e un Masiello come sempre monumentale. Davanti Petagna
riscatta con il gol l’errore del primo tempo e Gomez offre
l’ennesimo assist che vale tre punti. Un po’ timido Castagne,
sostituito dal Gasp durante l’intervallo.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7: privo di tante pedine, tira fuori dal
cilindro una squadra che comunque non rinuncia al suo gioco ed
impone la sua forza all’avversario. Prova Hateboer nella
ripresa ed i fatti gli danno comunque ragione; bravo anche lui
a non rischiar mosse azzardate aspettando proprio il momento
giusto per sbloccar il match.
GOLLINI 6.5: fa quasi da spettatore ma in due circostanze
viene impegnato e, in entrambe le occasioni, risponde presente
con due ottimi interventi. Bene!
TOLOI 6.5: esce malconcio nel finale, ma la sua partita oggi
non gli ha riservato particolari problemi.
PALOMINO 7: bravo la in mezzo alla difesa a non far concedere
praticamente nulla agli avversari.

MASIELLO 7: il gol è la ciliegina sulla torta della sua
ennesima partita da urlo. Applausi!
CASTAGNE 6: un po’ timidino nel primo tempo; probabilmente non
era nemmeno al meglio dato che il mister opta per sostituirlo
ad inizio ripresa (HATEBOER 6.5: entra nella ripresa e da
quella parte un po’ di spinta in più pare esserci).
DE ROON 6.5: molto bene, l’ennesima partita di sostanza e
qualità (HAAS s.v.: entra negli ultimi minuti).
FREULER 7: anche lui è davvero difficile trovargli un difetto:
detta con ordine ogni singolo movimento la in mezzo. Tanta
roba.
GOSENS 6: anche lui timidino, ma nella ripresa però qualcosina
di meglio lo fa vedere. Benino.
CRISTANTE 7: sfiora il gol in due occasioni e, insieme allo
svizzero, è il vero sovrano del centrocampo nerazzurro.
PETAGNA 7: dispiace sempre vederlo sbagliare gol a volte
semplici, ma lui è un lottatore: non si arrende e va proprio a
sbloccare una gara che si stava facendo sempre più complicata
oltre che al solito, inesauribile, lavoro per la squadra.
(BARROW s.v.: si gode i titoli di coda della gara con i
compagni).
GOMEZ 6.5: io continuo a vedere una costante crescita,
nonostante il Papu dei bei tempi non sia ancora tornato: però
anche oggi ci mette la firma sul gol del vantaggio con un
assist al bacio per il suo compagno di reparto che non
sbaglia. Avanti tutta!

