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PASALIC A TUTTO
MERITA UN PLAUSO

Atalanta-

CAMPO,

BARROW

Analisi difficili dopo un match di questo genere che
l’Atalanta si è vista scappar via in meno di un quarto d’ora.
Tuttavia la prova dei nerazzurri è piaciuta per larghi tratti,
tant’è che le insufficienze sono davvero poche: molto bene
Pasalic, bravo anche il Papu ma un merito anche a Barrow che
risolleva una partita sin li terribile per il ragazzo con
l’assist al bacio per il gol di Gosens che ci ha fatto
sognare.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6: fa di necessità-virtù, ma sostituisce
Barrow probabilmente nel suo momento migliore (dopo l’assist a
Gosens per il gol) e poi lo stesso Gosens per un Castagne
apparso poco all’altezza negli ultimi minuti. Peccato, perde
una gara che avrebbe come minimo meritato di pareggiare, ma i
suoi dimostrano per l’ennesima volta di non aver paura di
nessuno. Nemmeno del Var che non funziona…
GOLLINI 6: ne prende tre, ma colpe particolari non ne ha.
Anzi, è quasi spettatori per un’ora abbondante di gara.
TOLOI 6: sfortunatissimo, nell’azione del pareggio di Higuain
capita in mezzo proprio sulla conclusione che, probabilmente,
tocca anche lui.
PALOMINO 6.5: gara di forza e concentrazione, soffre molto nel
finale quando le squadre si allungano.
DJIMSITI

6:

sfiora

il

gol

di

testa

in

avvio

poi,

complessivamente, non commette enormi sbavature.
HATEBOER 6: sfiora il gol nel primo tempo, ma nella ripresa
accusa un leggero calo, specie nel finale.
DE ROON 6.5: qualche pallone di troppo perso
complessivamente gioca una gara di alto livello anche lui.

ma

FREULER 6.5: diga in mezzo al campo, nel finale ha il fiato
corto e viene sostituito. (TRAORE’ s.v.: dentro nel finale,
poco tempo per lui).
GOSENS 7: partita di grinta e muscoli condita con un gol che
ha fatto sognare i ventimila e più di Bergamo per buona parte
del match (CASTAGNE 5.5: non carbura subito e fatica ad
inserirsi nelle azioni di gioco. Cambio che ha peggiorato
sotto questo aspetto la squadra).
PASALIC 7: tra i migliori. Sontuoso per l’intera partita,
spesso va anche in area a dare fastidio e sfiora il gol nel
primo tempo,
bianconero.

negato

solo

da

un

prodigio

del

portiere

GOMEZ 6.5: agisce da dietro e manda spesso in difficoltà i
bianconeri, nella ripresa forse cala un pochino nel finale
quando era necessaria maggior spinta per provare a cercare il
pareggio.
BARROW 6: gli tiriamo la croce addosso? No, proprio no. Si
prende coraggio e responsabilità sul rigore che manda a
sbattere sulla traversa, poi va in difficoltà (e si vede) ma
riesce a regalare un assist al bacio a Gosens per l’1-0.
Merita la sufficienza. (MURIEL 5.5: qualche scatto, un paio di
buone accelerate ma poco altro).

