Le pagelle di MidtjyllandAtalanta
PAPU
GRANDE
BELLEZZA,
PRESTAZIONE SUPER

ROMERO

Quando si vince 4-0 è difficile trovare difetti in quanto
visto in campo: stasera la squadra domina in ogni reparto una
squadra magari non irresistibile ma che per mezz’ora riesce a
reggere l’urto e solo un grande Sportiello evita che trovi il
pari dopo il vantaggio di Zapata. Ennesimo gol-capolavoro a
parte, grande partita per il Papu così come per Romero che la
dietro mette ordine e riparte con una facilità a tratti
disarmante.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 9: il riscatto. Non aveva digerito lo stop di
Napoli così rumoroso, ma sapeva che i suoi avrebbero dato oggi
una risposta sul campo: e così è stato. Partita perfetta di
una Atalanta tornata la macchina da gol che ha conquistato
l’Italia negli ultimi anni. Avanti così!
SPORTIELLO 7.5: decisivo con una grande parata sull’1-0 che
tiene in piedi i suoi ed evita ai danesi il pareggio che
avrebbe potuto sparigliare tutto quanto. Bravo!
TOLOI 7: poche sbavature, gara praticamente perfetta per lui
stasera.
ROMERO 7.5: copre bene, ringhia sugli avversari e riparte
anche. Che bello l’assist per Ilicic nella ripresa che manda
lo sloveno ad un nulla dal gol. (PALOMINO s.v.: pochi minuti
per lui, si gode la festa con i compagni).
DJIMSITI 7: bene, ottima copertura sugli avversari, una prova

di carattere per dimostrare le proprie qualità.
HATEBOER 7: galoppa sulla fascia e, quando sterza, diventa
praticamente imprendibile per gli avversari. Cavallo pazzo!
DE ROON 7: martello continuo in mezzo al campo. Tanto lavoro
sporco e sacrificio per i compagni.
FREULER 7: manca di un niente il gol del 4-0 in chiusura di
primo tempo, ma nel complesso la sua prova è più che positiva.
(PESSINA s.v.: assaggio di Champions League anche per lui nei
minuti finali).
GOSENS 7.5: sfiora il gol in avvio, poi è molto bravo sia in
fase propositiva che quando è chiamato a coprire gli spazi.
GOMEZ 8: che bellezza! Un altro gol bellissimo che porta sul
2-0 i suoi nel momento in cui i danesi parevano voler rialzar
la testa e provarci. Un gol bellissimo che taglia le gambe
agli avversari. (PASALIC 6.5: sfiora il gol e si rende
pericoloso in altre due occasioni).
MURIEL 7: un po’ timido in avvio, poi trova spazi e riesce a
crearsi anche un paio di occasioni oltre che metter la firma
sul terzo gol. (ILICIC 7: cresce sempre più, e sfiora anche un
gol che avrebbe fatto felici tutti gli sportivi. Appuntamento
rimandato: con questo spirito non tarderà!)
ZAPATA 7.5: un palo, un gol e una conclusione che porta al
terzo gol di Muriel: difficile chiedere di più. Una prova
maiuscola tra gol e dedizione per la squadra. (MIRANCHUCK 7:
hai capito il ragazzo? Entra, il tempo di prendere le misure
e… boom! Un gol bellissimo che vale il poker nerazzurro. Il
mister dirà in conferenza stampa che non ha ancora avuto tempo
di giocare le partitelle con i compagni: beh, se queste sono
le premesse… teniamoci forte!)

