Le pagelle
Atalanta

di

Fiorentina-

PALOMINO MEZZO DISASTRO, BENE
PASALIC, ILICIC IN SERATA-TOP!
Quando in una partita si segnano molti gol, merito per gli
attacchi ma parecchi demeriti vanno alle rispettive difese, ed
in casa nerazzurra c’è molto da ridire sul pacchetto arretrato
questa sera: su tutti Palomino, che con un palleggio
sciagurato regala il pallone a Chiesa per riaprire il match, e
poi Hateboer perde una palla così ingenua che innesca ancora
il giocatore viola verso il 3-3 di Muriel. Peccato, una difesa
colabrodo contro un attacco in gran spolvero, con un Ilicic in
stato di grazia, un Gomez al top fino a quando la condizione
lo consente e Pasalic in mezzo che fa gioco (e gol).

LE PAGELLE

ALL.: GASPERINI 7: rammarico sì, ma alla fine va bene anche a
lui così. Perchè il risultato fuori casa mette in una
situazione di leggero vantaggio la Dea, e per aver risposto a
quanti credevano un po’ cotta questa squadra che ha sofferto
il giusto contro un avversario temibilissimo in casa. Domenica
li ritroveremo a Bergamo in campionato anche se la vera sfida
decisiva sarà quella di aprile che vale il pass per la finale
di Roma.

BERISHA 6.5: ne prende tre stasera ma senza particolari colpe,

in compenso è attento con un paio di uscite determinanti fuori
area ad evitare guai peggiori.

TOLOI 5.5: si avventura spesso in avanti per portar su i suoi,
in compenso dietro stasera è anche lui spesso in difficoltà.

MANCINI 6: probabilmente il meno colpevole di tutti. Partita
sufficiente, senza particolari acuti.

PALOMINO 4: purtroppo è il primo colpevole stasera.
Imperdonabile l’errore che regala a Chiesa il pallone che gli
spalanca un’autostrada verso il gol che riapre il match. Da li
è cambiato tutto in una gara che, sino a quel momento, la Dea
stava agevolmente controllando.

HATEBOER 5: la traversa nel finale addolcisce una pillola
comunque amara per lui: perchè è decisivo un suo pallone perso
in occasione della ripartenza viola decisiva per lanciare
Muriel in porta verso il definitivo 3-3. Sfortunato comunque
in pieno recupero quando centra il montante di testa.

DE ROON 8: mamma mia, quel siluro fa sognare tutta Bergamo e
consente comunque ai nostri di giocare la ripresa con maggior
serenità dopo un primo tempo in cui era accaduto di tutto.
Sfiora anche il bis su un tiro dove solo una deviazione della
difesa evita un nuovo gol. Grandissimo!

PASALIC 7.5: torna al gol e non fa rimpiangere per nulla
l’assenza di Freuler la in mezzo. Prosegue il suo continuo
processo di crescita sotto la cura-Gasp che lo sta riportando
su alti livelli. Bravo!

L’esultanza di Mario Pasalic dopo il gol del momentaneo 2-0
CASTAGNE 6.5: spinge tanto, specialmente nella ripresa,
peccato spesso i suoi traversoni non siano sfruttati meglio
dai compagni.

ILICIC 8:
sloveno.
occasione
rivedere.

per oltre un’ora è poesia ogni pallone toccato dallo
Il numero con la palla al piede che regala in
dell’azione del primo gol è qualcosa da vedere e
Sontuoso!

GOMEZ 7.5: finisce stremato, ma dopo una gara in cui dimostra
di esser nuovamente in condizione e trova anche un gol
importantissimo che apre le marcature di questa serata
all’insegna dei gol e delle difese imbarazzanti (BARROW s.v.:
entra nel finale).

ZAPATA 6: punge un po’ di più nella ripresa, ma ancora una

volta è lento spesso nelle azioni manovrate e non ottiene
palloni giocabili degni di tal nome (RECA 6: dentro nel
finale, offre a Hateboer l’assist per il colpo di testa che si
stampa sulla traversa).

