Le
pagelle
Brescia

di

Atalanta-

SUPERMARIO VEDE IL BRESCIA E SI
SCATENA, MALE CALDARA DIETRO
Ottime indicazione dai ragazzi che hanno giocato oggi questa
partita che la Dea ha stravinto pur senza gente come Ilicic,
Gomez e Muriel. Scatenatissimo Mario Pasalic che segna cinque
gol in due gare ai cugini bresciani, mentre Malinovskyi
conferma il suo grande stato di forma così come Tameze e De
Roon. Nota negativa della serata è Caldara: prestazione
incerta con due colpevoli errori, uno dei quali costa il
momentaneo pareggio di Torregrossa.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 9: si porta a casa un derby esagerato da parte
dei suoi e ipoteca l’ennesima partecipazione europea della sua
Atalanta che si qualifica così per la quarta volta di fila.
Già questo basta e avanza per descrivere quanto quest’uomo
abbia fatto per Bergamo e per la sua gente. Ora avanti tutta,
senza porci dei limiti con quel secondo posto li, che inizia
davvero a fare gola.
SPORTIELLO 6.5: incolpevole sul gol subito, bravo in uscita in
avvio su Torregrossa e poi fa praticamente da spettatore non
pagante (ROSSI 6: entra nel finale e subisce un gol senza
particolari colpe).
SUTALO 6.5: un po’ incerto in avvio, poi prende coraggio e
conferma di non esser per nulla una meteora in campo. Buona
prova la sua.
CALDARA 5: nota negativa della serata, perchè nonostante il

risultato extra-large le sue leggerezze in avvio costano prima
l’occasione sventata da Sportiello e poi il gol di
Torregrossa. Richiamato spesso dal mister, nella ripresa
migliora leggermente.
DJIMSITI 7: bene, copre tutti gli spazi non concedendo
praticamente nulla alle rare insidie avversarie (CZYBORRA
s.v.: c’è gloria anche per lui nel finale).
CASTAGNE 7: ennesima ottima prestazione per lui, tanti palloni
messi in area e spesso portatori di importanti occasioni per
colpire l’avversario (BELLANOVA 6: un quarto d’ora per lui, si
gusta l’esordio in serie A con anche un paio di tentativi di
conclusione a rete).
TAMEZE 7.5: ma che bravo questo ragazzo! Gioca d’autorità con
grande padronanza quando ha la palla tra i piedi e spesso
spaccando in due il centrocampo avversario. Davvero molto
molto bene!
DE ROON 7.5: ennesima grande partita di grinta e qualità,
condita da un bellissimo gol che apre la strada alla goleada
nerazzurra.
GOSENS 7: più vivo nella ripresa rispetto al primo tempo,
considerando che non era al meglio va più che bene così.
PASALIC 9: la prima tripletta non si scorda mai, se poi arriva
in un derby diventa a suo modo indimenticabile. Segna cinque
gol al Brescia in due partite e oggi si porta pure a casa il
pallone. Partita veramente da incorniciare per il croato.
MALINOVSKYI 8: ormai il suo sinistro è una minaccia per
chiunque. Anche stasera tira fuori dal cannoncino un piccolo
siluro che porta sul 3-1 i suoi. Davvero un crescendo
continuo. (PICCOLI s.v.: entra nel finale).
ZAPATA 7: anche oggi il suo dovere lo fa, aiuta la squadra e
trova l’ennesimo gol, che vale il punto del 4-1 che mette il

match già in ghiaccio. (COLLEY 6.5: gioca tutta la ripresa con
un discreto livello e mostrando molte cose interessanti. Bene
così).

