Le pagelle
Atalanta

di

Copenaghen-

E’ destino che nel libro dei sogni nerazzurro debba sempre
esserci una buona dose di sfortuna nel segnare i finali:
purtroppo anche oggi l’imprecisione dei nostri ha pesato alla
lunga e il conto, salato, è arrivato dal dischetto: Gomez
fallisce dagli undici metri dopo una buona partita, Cornelius
dimostra nuovamente di centrare poco con il tipo di calcio
voluto dal Gasp.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6: fa male, e sicuramente darà fastidio anche
a lui questo neo nella sua bellissima avventura nerazzurra.
Però diciamolo che quel cambio a inizio ripresa che ha messo
in campo Cornelius lo hanno capito davvero in pochi,
indipendentemente dal rigore decisivo fallito dal danese. Per
il resto i suoi cadono ancora una volta nel trappolone di
Solbakken, che li ingabbia concedendo qualche occasione
GOLLINI 6.5: un paio di prese sicure in tutta la partita, poi
deve davvero fare poco altro. Sui rigori ne intercetta un paio
ma senza riuscire a deviarli fuori dalla porta. Incolpevole.
TOLOI 6.5: lascia davvero poco la dietro ai danesi,
proponendosi come spesso accade anche in avanti.
PALOMINO 7: bella partita la sua, nel supplementare è
praticamente decisivo con un grande intervento che evita un
gol quasi fatto.
MASIELLO 6.5: anche per lui poco da dire, va anche con
freddezza dal dischetto a realizzare durante la lotteria dei
rigori.
CASTAGNE 6.5: quasi eroico, gioca con il turbante in testa e
prova spesso anche la sortita offensiva.

FREULER 6: meno in palla del solito, va in riserva troppo
presto nel secondo tempo, tant’è che il mister nei
supplementari opta per il cambio (PESSINA 6: gioca i
supplementari, rimendia una ammonizione ma ha anche un paio di
discreti spunti).
DE ROON 7: cervello sempre attivo del centrocampo nerazzurro,
ha la forza anche di prendersi la responsabilità del primo
rigore, segnato purtroppo inutilmente.
GOSENS 6: combina poco, qualche buona giocata nel primo tempo
in una partita tuttavia sottotono. (ALI ADNAN 6: dentro anche
lui nell’ultima parte di match, fa centro dal dischetto
nell’amaro finale).
PASALIC 5.5: due errori abbastanza pesanti che segnano nel
computo finale il match: il primo a due passi dalla porta, il
secondo rovinando tutto dopo un ottimo spunto personale.
Peccato. (BARROW 5.5: partita tosta, il suo innesto si è
rivelato tuttavia troppo leggerino la davanti).
ZAPATA 5.5: incontenibile a Roma, piccolo piccolo oggi e poco
utile alla causa; tant’è che nella ripresa viene subito
sostituito. (CORNELIUS 5: votaccio, perchè quell’errore dal
dischetto determina tutto o quasi di questa partita. Per il
resto il suo ingresso non aveva portato a chissà quali
sconvolgimenti in campo, solo un colpo di testa finito fuori
di poco. Non ci siamo).
Dopo Dortmund, Copenaghen: il Papu e quegli errori decisivi…
GOMEZ 6: in pochi vorrebbero essere nei suoi panni stasera.
Una prova tutto sommato buona macchiata da un errore
pesantissimo, l’ennesimo dal dischetto per lui. Difficile
immaginare il suo stato d’animo, comprensibile la delusione
sua, come quella di tutti noi. Ma è il momento di stargli
vicino. Dopo Dortmund, Copenaghen è un’altra brutta mazzata.

