Le pagelle di Roma-Atalanta
RIGONI E’ UNA MERAVIGLIA, CASTAGNE
DECISIVO
Partita bella e divertente all’Olimpico, l’Atalanta gioca un
bellissimo calcio e accende la stellina di Emiliano Rigoni,
oggi autore di una doppietta ben assistito in avanti da uno
straripante Zapata. In mezzo bene Valzania e Pessina oltre che
Adnan ma è Castagne decisivo, sia per il gol del pari quanto
per il salvataggio fondamentale nel finale su Kluivert in
pieno recupero.

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 9: siamo alle solite, ogni volta ci caschiamo
un po’ tutti: alla lettura della formazione iniziale chissà in
quanti avranno pensato ad una sorta di passerella inutile in
quel dell’Olimpico, invece il mister tira fuori dai suoi
ragazzi una prova monstre che lascia persino un briciolo di
amaro in bocca per quel pari preso nel finale. Ma va più che
bene così, ora la testa va a giovedì ed a quello che è uno
snodo molto importante per la stagione della Dea: a Copenaghen
ci si gioca l’Europa che questa Atalanta vuole più di ogni
altra cosa. Avanti mister!

GOLLINI 6.5: partita strana la sua, in avvio
leggerezza sul gol di tacco di Pastore, poi
paio di occasioni per i giallorossi, però sul
il pallone finisce per passargli sotto le

compie la grave
salva almeno un
gol di Florenzi
mani salvo poi

riscattarsi alla grande dopo il gol del 3-3 con un grande
intervento su Schick. Alti e bassi.

PALOMINO 6.5: gran partita per lui, va un po’ in affanno nella
ripresa, complice anche la non perfetta condizione dopo
l’infortunio che lo aveva tenuto fuori.

DJIMSITI 7: bravo, anche oggi bene! Stavolta il livello
dell’avversario è decisamente superiore al Frosinone, ma lui
non si fa spaventare e in mezzo alla difesa tiene spesso
ordine con grande disinvoltura.

MANCINI 6.5: ancora titolare dopo il match di giovedì contro i
danesi, va un po’ in difficoltà nella ripresa dopo un egregio
primo tempo inducendo il mister alla sostituzione (TOLOI 6.5:
pezzo grosso inserito la dietro per mettere ordine, aiuta i
suoi a non sbandare troppo quando la Roma spinge).

CASTAGNE 8: il gol vale tanto, tantissimo, ma vale doppio quel
salvataggio a un minuto dalla fine su Kluivert lanciato a rete
che poteva valere una clamorosa quanto immeritata beffa.

CASTAGNE DECISIVO DUE VOLTE: SEGNA L’1-1 E NEL FINALE SALVA SU
KLUIVERT LANCIATO A RETE!

PESSINA 7: che partita! Primo tempo di gran qualità in cui non
fa per nulla rimpiangere le assenze di Freuler e De Roon!
Bravo! (HATEBOER 6.5: dentro per coprir maggiormente durante
la ripresa, gli riesce il compito pur con qualche pallone di
troppo sprecato.

VALZANIA 7: forse nemmeno lui si aspettava un debitto così, e
invece trova una prova maiuscola, di qualità e di personalità.
(DE ROON 6.5: dentro nella ripresa, in una situazione diversa
dal primo tempo ma in cui riesce a rendersi più che utile alla
causa).

ALI ADNAN 7: pareva un oggetto misterioso, e invece in fascia
ha qualità e potenza in cross e conclusione che non ti
aspetti. Dovrà migliorare, ma l’inizio è sicuramente ben
augurante.

PASALIC 7: finisce la sua partita stremato, camminando in
campo perchè non ne poteva più dalla stanchezza. Anche oggi ha
dimostrato le sue grandi qualità, quando è in palla è davvero
tanta roba.

RIGONI 9: mamma mia questo ragazzo! Impressionante: due gol
con una facilità estrema sono il biglietto da visita con cui
si presenta al calcio italiano, poi è un concentrato assoluto
di qualità e classe. Se il buongiorno si vede dal mattino,
nelle mani del Gasp questo ragazzo pare un predestinato.

ZAPATA 8: non segna, ma due gol sono al 90% merito suo. Sul
gol del sorpasso è impressionante: lascia di sasso Manolas,
parte, sterza e crossa per Rigoni che deve a quel punto solo
metter nel sacco. Grandissimo!
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