Le pagelle di Parma-Atalanta
MURIEL STAVOLTA DEVASTANTE, BENE
ANCHE MAEHLE IN FASCIA
Qualche amnesia difensiva a parte, è molto buona la prova dei
nostri che non concedono scampo al pur già condannato Parma.
La squadra tiene alta la guardia e si distrae un po’ solo a
risultato acquisito. Ottimi gli ingressi di Muriel (assist e
due gol), Pessina (gol) e Miranchuk (anche lui in rete nel
finale) ma anche Maehle sulla fascia ha sfiorato spesso il
gol.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 7.5: una gara mai in discussione che chiude
azzeccando praticamente tutti i cambi nella ripresa forieri di
gol. Un altro passo avanti verso l’ennesima impresa ma con
ancora tre match decisivi da affrontare con la giusta
mentalità e determinazione per arrivare al traguardo senza
affanni.
SPORTIELLO 6: alla fine prende due gol ma passa di fatto la
giornata da disoccupato. Bene una uscita fuori area a metà
ripresa ad evitare guai peggiori.
PALOMINO 6: nel finale un paio di distrazioni evitabili che
costano due gol da parte sua e dei suoi compagni.
ROMERO 6: gara poco impegnativa per lui, poco altro da
aggiungere.
DJIMSITI 6.5: sfiora anche il gol in almeno due circostanze.
Meglio lui di altri la dietro.
MAEHLE 7: bravo, non era al meglio fino qualche giorno fa poi
oggi ha addirittura giocato titolare sfiorando anche il gol

almeno un paio di volte.
DE ROON 6.5: bene la in mezzo, solito motorino inesauribile.
FREULER 6.5: idem come sopra, il Gasp gli concede un po’ di
riposo a partita ormai chiusa (PASALIC 6.5: parte da lui
l’azione che porta al terzo gol nerazzurro, nel finale sbatte
due volte su Sepe prima che Miranchuk firmi il quinto gol).
GOSENS 7: ottimo come sempre, anche lui va vicinissimo al gol
nel primo tempo in almeno due circostanze. (HATEBOER 6.5: da
fiato al tedesco sulla fascia, nel finale va anche lui vicino
alla marcatura).
MALINOVSKYI 7.5: regala il solito lampo che spacca la partita,
poi disputa una ottima prova prima di lasciar spazio al russo
in campo (MIRANCHUK 7: ancora una volta entra e segna. Un gol
sicuramente più utile alla statistica che al resto, ma
conferma il suo feeling con il gol. Cosa non da poco).
ILICIC 6.5: gioca un tempo, regala un paio di ottime giocate.
Bene. (PESSINA 7: entra lui e segna subito il raddoppio e
manda poi in porta Muriel nell’occasione del terzo gol della
Dea).
ZAPATA 6.5: il solito gran lavoro di sacrificio e anche una
traversa colpita verso la fine del primo tempo che meritava
sicuramente miglior fortuna. (MURIEL 8: entra con la giusta
voglia ed è devastante, segna due gol dopo aver fatto segnare
il raddoppio a Pessina. Il migliore!)

