Le pagelle di Roma-Atalanta
ALL.: GASPERINI 7: incarta la Roma, fa leva su una squadra a
cui è sempre più difficile fare gol e ne realizza quanto basta
per portar a casa punti pesantissimi tenendosi stretta quella
“maglia rosa” che sa benissimo non durerà a lungo, ma intanto
la indossa la sua Dea con merito e orgoglio.
MUSSO s.v.: sfortunatissimo, dopo pochi minuti si scontra con
Demiral e ha la peggio. (SPORTIELLO 7.5: fondamentale in
almeno due occasioni su Abraham. Entra a freddo e si fa
trovare prontissimo!)
TOLOI 7: insuperabile dietro con l’ennesima prestazione da
incorniciare.
DEMIRAL 7: un brivido quando a fine primo tempo si strattona
con Zaniolo rischiando grosso, poi la solita partita di
grandissima solidità.
SCALVINI 7: secondo gol in A, stavolta pesantissimo con una
incursione da vero centrocampista che sa fare male. (OKOLI
6.5: duello molto spettacolare con Zaniolo, ne esce vincitore
pur con qualche sbavatura)
HATEBOER 6.5: partita attenta e ordinata, nel finale
salvataggio fondamentale su un tentativo di Shomurodov che
vale praticamente come un gol.
DE ROON 6.5: lotta, corre e battaglia quanto basta in una
partita molo buona da parte sua.
KOOPMEINERS 7: telecomanda la squadra con i suoi lanci e le
sue letture di gioco da vero leader.
MAEHELE 6.5: torna dopo diverse settimane in naftalina in
panchina e gioca una partita più che dignitosa.
PASALIC 6.5: più in mostra nel primo tempo con diverse buone

iniziative che nella ripresa dove è costretto a ripiegare.
(LOOKMAN s.v.: dentro nel finale).
EDERSON 6.5: buona prestazione, decisamente più convincente in
questo ruolo rispetto a quanto visto domenica scorsa contro la
Cremonese (MALINOVSKYI s.v.: solo pochi minuti per lui).
HOJLUND 6.5: dalla sua invenzione nasce l’azione e l’assist
che consente a Scalvini di metter dentro il gol- partita.
Quanto basta insomma… (MURIEL 5.5: ci si aspetta sempre di più
da lui, un paio di fiammate e poco altro in un tempo sono
davvero troppo poco).

