Le pagelle di Parma-Atalanta
GOLLINI, PARATE SUPER; PASALIC NEL
BENE E NEL MALE
Match iniziato non certamente nel migliore dei modi per i
ragazzi del Gasp, capaci poi però di imbastire una rimonta
vincente grazie anche alle decisive parate di Gollini nel
finale di primo tempo. Pasalic regala il pallone dell’1-0
a Gervinho ma si riscatta poi con il gol del pari ed una prova
positiva. Bene anche Reca, gettato nella mischia nella
ripresa, Zapata è devastante.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: la ribalta con la pazienza e la
consapevolezza di avere anche le giuste armi per farlo.
Preserva Ilicic per una parte di gara per poi inserirlo nella
ripresa insieme a Reca e riesce a ribaltarla portando a casa
tre punti pesantissimi.
GOLLINI 8: due parate che valgono l’intera partita; bellissima
quella sulla punizione di Bruno Alves, attenta quella in
mischia pochi istanti dopo. Decisivo, a dir poco!
MANCINI 6.5: fresco di esordio in nazionale maggiore, buona la
sua prova, concendendo poco agli avversari. (DIJMISITI s.v.:
dentro nel finale).
PALOMINO 6.5: primo tempo un po’ in difficoltà, poi nella
ripresa diventa padrone assoluto dell’area concedendo solo le
briciole. Bene!
MASIELLO 6.5: gara anche la sua un po’ sofferta nella prima
parte di match, poi in scioltezza dopo. Sostituito nella
ripresa (RECA 6.5: il ragazzo cresce ed inizia a veder il
campo con maggior minutaglie; buono oggi il suo impatto sulla

gara, diverse giocate positive per il polacco).
CASTAGNE 7: sua la firma per l’assist che porta al decisivo
gol di Zapata. Buona nel complesso anche la sua prova.
DE ROON 6.5: fa girar bene la palla in mezzo al campo dettando
i giusti tempi per cercare (e trovare) la rimonta.
FREULER 6.5: buona anche la sua regia, con diversi palloni
importanti recuperati avviando così azioni offensive.
HATEBOER 6.5: forse oggi un po’ meno brillante del solito, ma
complessivamente la sua prova non dispiace.
PASALIC 6.5: riscatta l’orrore iniziale non solo con il gol
del pari ma con una buona prova. Certamente quella distrazione
poteva costare molto caro, per fortuna non è stato così.
(ILICIC 6.5: non spacca la partita come al solito ma il suo
apporto alla squadra è comunque molto importante).
GOMEZ 7: un po’ evanescente nel primo tempo, sale in cattedra
nella ripresa dispensando l’assist per il terzo gol e,
soprattutto, avviando con una gran giocata quella del punto
del sorpasso decisivo al Parma.
ZAPATA 8: due macigni pesantissimi che stendono i ducali e
lanciano i nerazzurri in classifica nella terra dei sogni. Gol
fondamentale, proprio quando la partita pareva ormai destinata
verso un pareggio che sarebbe
soddisfacente. Panterone!
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