Le pagelle di Atalanta-Genoa
BARROW-SHOW, ILICIC E’
FORMA; SUPER-MASIELLO

GIA’

IN

Altra ottima prova dei ragazzi del Gasp, che vanno a mille nel
primo tempo e poi tirano il freno nella ripresa dove c’è
qualche grattacapo per la difesa dove Masiello è sempre il
vero leader insuperabile mentre in mezzo De Roon e Freuler
dettano i tempi. Ritrova il gol anche Cristante dopo qualche
tempo mentre in avanti Barrow convince ancora ed Ilicic
rientra dopo l’infortunio con un gol da leccarsi i baffi.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7: spietato anche contro la sua ex squadra,
prosegue la rincorsa dei suoi verso una nuova qualificazione
in Europa; superata questa serie di partite in cui era
importante cercar il massimo, il bello viene adesso: Lazio,
Milan e, infine, il Cagliari ci diranno sei i nerazzurri
staccheranno un altro pass verso il sogno di una intera città.
BERISHA 6.5: quasi spettatore non pagante oggi, compie una
parata in avvio, mentre può davvero poco sulla punizione di
Veloso nel finale.
TOLOI 6.5: suo il lancio che innesca Barrow verso il gol del
vantaggio, poi complessivamente non commette particolari
errori ed in un paio di occasioni è determinante ad evitare
guai peggiori.
CALDARA 6.5: protagonista nel finale suo malgrado per quel
rigore assegnato e poi tolto, svolge la classica partita con
pochissime sbavature.
MASIELLO 7: la dietro passano solo le briciole dove c’è lui.
Incredibile, un muro!

CASTAGNE 6.5: tra i più pimpanti nel primo tempo con un paio
di belle discese sul fondo, forse condizionato anche dalla
ammonizione ricevuta, nella ripresa cala e rischia con un paio
di interventi che inducono il mister al cambio. (HATEBOER 6.5:
gioca su buoni ritmi la seconda parte della ripresa. Bene).
DE ROON 7: molto bene anche oggi, cala di intensità nella
ripresa ma è complessivamente ormai uno dei motori continui e
sempre sul pezzo di questa squadra. Bellissimo vivere dal vivo
il giro di campo che compie a fine partita. Grande!
FREULER 7: anche per lui solo elogi. Qualità, quantità e
fisico per reggere i contrasti più tosti in mezzo e far
scorrere il pallone.
GOSENS 6.5: buon lavoro sulla fascia, oggi magari meno bene
rispetto alle precedenti uscite ma sempre più che sufficiente
la sua prova.
CRISTANTE 7: dopo alcune prestazioni non entusiasmanti, oggi
ritrova il vizietto del gol e non solo con una prestazione di
caratura e spessore decisamente importante. Bene. (PALOMINO
s.v.: dentro negli ultimi minuti)
BARROW 7: ormai è l’arma in più; dentro anche oggi come
titolare ripaga la fiducia con il gol che rompe l’equilibrio:
manda al bar Rossettini, si accentra e mette nel sacco. Tanta
qualità e margini di crescita incredibili. (ILICIC 7: impatto
sulla gara impressionante in un momento decisamente non a
favore dei nostri e con il Genoa alla ricerca del gol per
riaprire il match: lui invece entra e lo chiude con un
bellissimo gol. Fondamentale il suo ritorno in campo per
questo rush finale di campionato).
GOMEZ 6.5: si divora il gol del possibile poker, ma allo
stesso tempo offre ottime giocate; suo il pallone che lancia
Cristante verso il gol del raddoppio.

