Le pagelle di Inter-Atalanta
SI SALVA SOLO FREULER, DOMENICA DA
DIMENTICARE PER TUTTI
Dopo un 7-1 è davvero difficile cercare di fare una disamina e
proporre valutazione sui protagonisti in campo in quella che è
stata una disfatta su tutti i fronti: dalle scelte tecniche di
Gasperini che ha probabilmente sottovalutato la sua ex squadra
a quella di un gruppo che si è sciolto come neve al sole dopo
il raddoppio di Icardi su rigore. Ora il vero lavoro sarà
soprattutto da parte del mister in settimana a livello mentale
sui giocatori, apparsi veramente a pezzi dopo il match del
Meazza.

LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 4.5: la perde anche lui in maniera netta,
forse decidendo di affrontare in maniera così sfrontata il suo
passato nel tentativo di dimostrare ancora una volta il suo
valore indiscutibile da tecnico ma viene travolto
probabilmente da troppa presunzione o sicurezza e paga a caro
prezzo con una sconfitta pesante nel risultato più che per una
classifica che resta di assoluto valore ed in cui restano
comunque invariate le speranze di centrare il sogno europeo.
Un bagno di umiltà anche per lui…
BERISHA 5: non ha grandissime colpe, ma quando ne incassi
sette in una partita la sufficienza non può essere data.
TOLOI 4.5: travolto anche lui dalla furia interista, una
giornata da dimenticare. Voltiamo pagina.
CALDARA 5: beh anche per lui oggi c’è poco da salvare, riesce
anche difficile esprimere dei giudizi di fronte ad un
risultato di queste dimensioni.

ZUKANOVIC 4.5: doveva non far rimpiangere Masiello ma la
sensazione è che la missione sia fallita miseramente.
CONTI 5: niente, oggi c’è poco da fare anche per lui; in
partita per una ventina di minuti, poi davvero poco da
salvare.
KESSIE 5: era il grande atteso al rientro, e invece ha
profondamente deluso… (BASTONI 5.5: ha partecipato in
alcune circostanze a momenti felici di questo gruppo, oggi
deve presenziare ad una giornata completamente da dimenticare)
FREULER 6: una piccola luce in un pomeriggio nero come non
mai, va a segno con un gol bello quanto inutile.
SPINAZZOLA 5.5: parte a mille e subito ad alta velocità, poi
si affloscia anche lui come tutti i compagni (D’ALESSANDRO
s.v.: entra nel finale, ormai la gara è chiusa da tempo…)
KURTIC 5: anche lui non ha avuto particolarmente modo di farsi
apprezzare. Non pervenuto o quasi.
PETAGNA 5: giornata da dimenticare anche per lui, qualche
conclusione la prova, ma va detto che rimane un po’
abbandonato a se stesso complice anche la sbracata complessiva
della squadra.
GOMEZ 5: pomeriggio difficile anche per lui, può davvero poco
venendo travolto dall’onda interista e nel secondo tempo va
anche vicino al gol prima di uscire ma ormai è notte
fonda. (MOUNIER 5: rileva Gomez, ma può anche lui far davvero
ben poco in una giornata simile. Rimandato)
Evitiamo oggi di proporre la rubrica “Top & Flop” in quanto di
fronte ad un risultato di simili dimensioni pare superfluo
ricercare un migliore o un peggiore di una giornata
completamente negativa.

