Le pagelle di Parma-Atalanta
HATEBOER DECISIVO NEL FINALE, PAPU
CLASSE INFINITA
Partita complicata per i ragazzi del Gasp, con le soluzioni al
rompicapo-Parma che arrivano dalla panchina prima con
Malinovskyi e poi da un ormai intoccabile come il Papu che con
la sua giocata di classe manda al tappeto i ducali. Decisivo
poi nel finale Hateboer che salva con un grande intervento un
gol che pareva già fatto.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 7: la risolve con i cambi e tenendo viva una
squadra che ha avuto per un’ora abbondante la testa un po’
altrove. Le grandi squadre vincono anche partite di questo
genere. Ora con l’Inter sabato la grande sfida per il secondo
posto.
GOLLINI 6.5: un paio di discreti interventi, poi è incolpevole
sul gol subito.
SUTALO 5: dalle buone impressioni di San Siro alle tante
incertezze di oggi. Subisce Gervinho e poi viene subito
ammonito condizionando così la sua gara che durerà un tempo
(DJIMSITI 6.5: con lui in campo le cose cambiano. Più
sicurezza dietro e anche più propositività in avanti).
CALDARA 6: svolge il compitino senza strafare e senza
sbavature particolari (MURIEL 6.5: subito vivace con un paio
di conclusioni interessanti che svegliano i suoi).
PALOMINO 6: gara discreta anche per lui pur un po’ in
sofferenza su Kulusevski, peccato per quel problemino che lo
costringe al cambio nella ripresa. (HATEBOER 7: in un ruolo
nemmeno troppo suo, è decisivo in pieno recupero con quel

salvataggio praticamente sulla linea che evita il 2-2).
CASTAGNE 6.5: meglio nella ripresa quando aumenta anche la
spinta in fase offensiva.
DE ROON 6: primo tempo opaco, un po’ meglio nella ripresa, ma
la stanchezza è tanta anche per lui, e si vede.
FREULER 6: idem come sopra, lui forse un po’ meglio in un
primo tempo dove la squadra era apparsa davvero fuori giri.
GOSENS 6.5: un paio di ottimi cross, poi la solita grinta e
determinazione che non gli manca mai.
GOMEZ 7.5: un gol bellissimo dopo una partita per lui
piuttosto difficile e complicata: prende per mano i suoi e si
inventa un capolavoro che vale un successo comunque importante
per continuare a sognare il secondo posto (TAMEZE s.v.: dentro
nel finale).
PASALIC 5: un tempo in campo, ma non pervenuto (MALINOVSKYI
6.5: bravo e anche fortunato: sulla punizione che porta al
pari, la barriera del Parma si alza favorendo così la sua
velenosa traiettoria. Comunque bene).
ZAPATA 6.5: non segna, ma è l’ennesima gara di grande
sacrificio e
sufficiente.
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