Le pagelle di Atalanta-Milan
SQUADRA SCARICA, SOLO ZAPATA SFIORA
IL GOL
Sipario sul campionato con sconfitta per una Dea che chiude al
terzo posto con una prova decisamente non delle migliori.
Pochi all’altezza delle normali prestazioni abituali oggi:
Zapata ci prova, mentre Maehle stecca sulla fascia e i cambi
del mister non portano agli effetti sperati nel finale.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 6: difficile tenera alta la concentrazione
dopo mercoledì sera ed in una partita che contava davvero solo
per la statistica. Fa quel che può, azzardando nel finale
quando probabilmente era un po’ troppo tardi. Chiude un po’
così una stagione in cui comunque ha firmato l’ennesimo
capolavoro per la Dea. Applausi.
GOLLINI s.v.: praticamente inoperoso per tutto il match,
incolpevole sui due rigori imparabili di Kessie.
TOLOI 6: una partita senza troppi affanni ma senza nemmeno
acuti (PALOMINO s.v.: dentro nel finale).
ROMERO 6: qualche incertezza e qualche rischio di troppo ma
tutto sommato sufficiente.
DJIMSITI 5: il più incerto tra quelli la dietro. Chiude con
una serata-no.
MAEHLE 5: colpevole sul rigore che sblocca un match sin li
bloccatissimo (PASALIC 5.5: entra senza incidere).
DE ROON 5: perde la testa nel finale facendosi cacciare a gara
ormai andata. Un peccato.

FREULER 5.5: meno brillante del solito anche lui, salterà la
prima della nuova stagione in quanto ammonito e in diffida.
(MIRANCHUK s.v.: entra nel finale).
GOSENS 5.5: anche lui piuttosto stanco, ci mette la manona nel
finale che costa il secondo penalty ai rossoneri.
MALINOVSKYI 5.5: finisce anche lui col fiato corto una
stagione in cui, nella seconda parte, si è preso sulle spalle
la squadra trascinandola al traguardo-Champions.
PESSINA 5.5: pochi palloni giocati nella metà partita giocata.
(MURIEL 5.5: una punizione fuori di poco, una conclusione
anch’essa che esce di un niente e poco altro…)
ZAPATA 6: alla fine è il suo il pallone più pericoloso della
Dea questa sera. Diagonale velenoso in area rossonera nella
ripresa fuori di un nulla. Un po’ pochino…

