Le
pagelle
di
Zagabria-Atalanta

Dinamo

SOLO MALINOVSKY SUFFICIENTE IN UNA
SERATA DA DIMENTICARE
Purtroppo è davvero difficile trovare qualche aspetto positivo
in questa brutta serata di coppa, tuttavia qualche buona
notizia arriva soprattutto nella ripresa quando Malinovsky ha
un impatto positivo sul match con diverse giocate propositive
e interessanti. Dietro le difficoltà difensive di inizio
stagione sono ingigantite dalla serata difficile di tutta la
squadra mentre in mezzo un po’ meglio De Roon di un opaco
Freuler (sostituito nell’intervallo); davanti Gomez va solo a
sprazzi ed Ilicic si libera della gabbia degli avversari
troppo tardi.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 5: tante cose clamorose in una sola partita.
La sua squadra non gioca il calcio che vorrebbe, non impone il
ritmo ma lo subisce, non ha mai la testa in una partita dove
gli stimoli non mancavano sicuramente e non va nemmeno a
segno. Tutti gli episodi negativi gli remano contro in 90
minuti terrificanti che trasformano in musi lunghi la grande
gioia per il traguardo conquistato la scorsa stagione. Ma guai
ora ad abbattersi, possa questa lezione essere salutare per il
proseguo di coppa ma anche per il campionato appena iniziato.
GOLLINI 5.5: ne piglia quattro, ne salva uno sulla conclusione
dello scatenato Orsic. Poco altro da dire.
MASIELLO 5: gioca un tempo in estrema difficoltà, lui come
tutti i suoi compagni di squadra. (MALINOVSKY 6: beh qualcosa
di buono lo fa sicuramente vedere, un paio di bei lanci e il

giusto carattere nonostante entri a gara ormai andata).
TOLOI 5: un naufragio anche
tantissime imprecisioni.

per

lui,

poche

DJIMSITI 5: Olmo e compagnia paiono delle
insormontabili anche per lui. Poco da dire.

certezze,

montagne

HATEBOER 5.5: in bambola completa nella prima parte del match,
nella ripresa porta in area 2-3 cross interessanti ma senza
fortuna.
FREULER 5: opaco ed impalpabile per tutto il primo tempo,
lascia il posto a Pasalic durante l’intervallo. (PASALIC 5.5:
anche un paio di tentativi che meritavano miglior fortuna per
lui, sicuramente fa meglio del compagno).
DE ROON 5.5: lotta e di danna l’anima, mostra qualcosa di
meglio nella ripresa ma, alla fine, la sostanza non cambia di
molto nemmeno per lui.
GOSENS 5: esce allo scoperto solo nel finale con un paio di
ottime azioni ed una conclusione, ma a partita ormai
abbondantemente chiusa.
GOMEZ 5: ti aspetti tanto da lui, sempre. Figuriamoci in
champions: e invece non riesce a decollare, fatica
tremendamente anche se è il primo a concludere in porta, dopo
quasi un tempo intero…
ILICIC 5.5: braccato dalla difesa croata fa molta fatica ad
imporsi, ma nella seconda parte del match riesce a giocar
qualche pallone in più ed offrire anche un paio di ottimi
palloni che meritavano miglior sorte. Troppo poco però…
(BARROW s.v.: dentro nel finale, assaggia la Champions nel
giorno peggiore).
ZAPATA 5.5: resta isolato in mezzo al deserto per diverso
tempo, ma quando riceve palloni costruisce le due occasioni
più ghiotte del match per i nostri; la prima parata dal

portiere, la seconda fuori di pochissimo. Ma anche da lui ci
si aspettava qualcosa di più.

