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MALINOVSKYI POSITIVO, MA PERCHE’
TOGLIERE IL PAPU?
Poche buone notizie dopo una prestazione come quella odierna,
tuttavia è sicuramente l’ingresso nella ripresa di Malinovskyi
a vivacizzare un po’ un’Atalanta comunque spesso in
difficoltà. Ci si chiede semmai come il mister abbia
sacrificato il Papu (tra i migliori nel primo tempo) e non
qualcun altro per l’ucraino. Poco da dire su Ilicic,
sciocchezza clamorosa commessa dallo sloveno in occasione
dell’espulsione.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 5: ci capisce poco anche lui. Vero che in
campo scendono i giocatori e non il tecnico, ma rinunciare
subito al Papu ad inizio ripresa è stata una scelta un po’
discutibile a nostro avviso. Giornata storta ma da farne
tesoro per ripartire al meglio.
GOLLINI 7: nel grigiore generale evita almeno un paio di gol
ulteriori per gli ospiti. Bravo.
DJIMSITI 6: un paio di ottimi interventi e uno decisivo, è
forse tra i meno colpevoli.
TOLOI 5.5: più utile in fase di spinta nell’assalto tentato
nella ripresa che in copertura.
PALOMINO 5: soffre molto la velocità di Simeone, specie in
avvio quando lo salta subito. Complessivamente non trasmette
mai sicurezza.

CASTAGNE 5: polveri bagnate anche per lui, non riesce a dare
corsa e ritmo come fa solitamente.
FREULER 5.5: primo tempo piuttosto grigio, nella ripresa prova
ad osare di più anche lui ma senza successo.
PASALIC 5.5: giornata faticosa e anche sfortunata per lui:
fatale il suo tocco sulla punizione ospite che porta all’1-0.
GOSENS 5: gioca solo un tempo, in maniera piuttosto grigia
come il cielo oggi sopra Bergamo. Sostituito (HATEBOER 5.5:
sciupa anche una discreta occasione ma non cambia di molto le
cose.
GOMEZ 6.5: probabilmente l’unico a dimostrare qualcosa nel
brutto primo tempo dei nostri; centra anche una traversa
incredibile che solo la sfortuna (e la schiena del portiere
avversario) evitano che si tramutasse in gol. Sostituito
durante l’intervallo. (MALINOVSKYI 6.5: ha i numeri e li
mostra subito, vivacizza una squadra in difficoltà e con un
uomo in meno e sfiora anche il gol, negato dalla grande parata
di Olsen. Nota positiva).
ILICIC 4: croce e delizia. Ormai lo ripetiamo da tempo: oggi
purtroppo rovina tutto con una reazione sciocca che mette così
anche in difficoltà tutta la squadra (come se ce ne fosse
ulteriormente bisogno…). Peccato, queste sue debolezze fanno
davvero arrabbiare.
MURIEL 5: si vede poco e senza mai riuscire a rendersi
seriamente pericoloso. Oggi non era giornata nemmeno per lui
(BARROW s.v.: dentro nel finale, ha pure una discreta chance
messa in corner dalla difesa ospite).

