Atalanta-Torino: tabellino &
pagelle
Difficile parlare di pagelle e giudizi dopo una partita del
genere, proprio nel giorno in cui Denis era tornato a
segnare, la squadra è andata a fondo soprattutto dopo l’uscita
di Manfredini per infortunio con Matheu non all’altezza;
positivo l’esordio di De Luca, tra le poche note positive
della giornata.
IL TABELLINO:
ATALANTA-TORINO 1-5 (primo tempo 1-1)
MARCATORI: Denis (A) al 28′, Bianchi (T) su rigore al 38′
p.t.; Gazzi (T) al 17′, Stevanovic (T) al 21′, D’Ambrosio (T)
al 28′, Bianchi (T) al 31′ s.t.
ATALANTA (4-4-2): Consigli; Raimondi, Lucchini, Manfredini
(45′ pt Matheu), Peluso; Bonaventura (20′ st Schelotto),
Cigarini, Cazzola (25′ st Scozzarella), Moralez; De Luca,
Denis – A disposiz.: Polito, Frezzolini, Brivio, Ferri, Palma,
Troisi – All.: Colantuono
TORINO (4-2-4): Gillet; Darmian,
Brighi, Gazzi; Cerci (33′ st
Meggiorini), Bianchi, Santana
disposiz.: L. Gomis, Rodriguez,
Sansone, Diop – All.: Ventura

Glik, Ogbonna, D’Ambrosio;
Verdi), Sgrigna (20′ st
(14′ st Stevanovic) – A
Di Cesare, Basha, Vives,

ARBITRO: Massa di Imperia
NOTE: spettatori: paganti 13.700 circa – ammoniti: Bonaventura
(A), Darmian (T), Lucchini (A) per gioco scorretto – angoli
7-7 – recuperi 2′ p.t. e 2′ s.t.
LE PAGELLE:

ALL.: COLANTUONO 5: se la barca affonda, la colpa è anche di
chi la comanda. Decisamente alcune scelte sono state
coraggiose, alcune invece abbastanza dubbie: Matheu per
Manfredini su tutti. Occorre riflettere, talvolta giocarsi il
tutto per tutto può costar caro.
CONSIGLI 6: ne incassa cinque, purtroppo la difesa davanti a
lui diventa un autentico colabrodo e lui può farci poco.
RAIMONDI 5.5: balbetta parecchio, le colpoe non sono tutte tue
ma ci mette del suo.
LUCCHINI 5: non all’altezza, quelli del Toro dopo la rete del
vantaggio vanno dove vogliono.
MANFREDINI 6: dura poco meno di un tempo, poi lascia spazio a
Matheu per infortunio.
PELUSO 5.5: rientra, parte bene, ma nel complesso del match
non convince.
BONAVENTURA 4.5: quel maledetto fallo da rigore ha cambiato
completamente la storia del match. Suo malgrado è stato
protagonista in negativo e determinante del match.
CAZZOLA 5.5: ci mette la testa sul gol di Denis, poi nel
complesso non entusiasma.

L’esultanza di Denis
dopo l’illusorio 1-0
CIGARINI 5.5: non gira, troppo spesso i suoi passaggi sono
imprecisi. Da rivedere.
MAXI MORALEZ 5.5: punge molto nel primo tempo, dopo il
naufragio della ripresa il voto scende irrimediabilmente.
DE LUCA 6.5: tutto sommato buono il suo esordio da titolare,
peccato la giornata non sia delle migliori.

DENIS 6.5: va a segno, tutto sembrava andare per il meglio e
invece…
SOSTITUZIONI:
MATHEU 5: decisamente non all’altezza, Manfredini è tutta
un’altra cosa.
SCHELOTTO 5: entra a frittata quasi fatta, non riesce a dar la
svolta ai compagni.
SCOZZARELLA 5.5: non cambia l’andazzo del match.

