Le pagelle di Atalanta-Napoli
PASALIC RUGGISCE, IL PAPU REGALA
L’ENNESIMO ASSIST
Diventa sempre più piacevolmente difficile trovare difetti ad
una squadra che pare una vera e propria macchina da calcio
pronta a regalare gioie a non finire ai propri tifosi: il
Pasalic di oggi nella sua posizione ideale è perfetto come
giocate e anche per il gol che sblocca il match frutto
dell’ennesimo assist del Papu. Bene anche la difesa che oggi
non concede gol ad un avversario molto rognoso come il Napoli.
Nel finale esordio in serie A anche per Sutalo.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: per centrar il record di vittorie
consecutive, oggi la sua Atalanta stupisce per intelligenza e
capacità di saper aspettar l’avversario senza esporsi troppo.
Nella ripresa da la sterzata vincente in avvio con quell’unodue che manda al tappeto i sogni di rimonta Champions del
Napoli e poi gestisce con ordine subendo anche poco. Giù il
cappello!
GOLLINI 6.5: un liscio nel finale salvato dal fuorigioco di
Milik per il resto anche un paio di interventi importanti.
TOLOI 6.5: bene, una partita fatta di solidità e attenzione
oltre ad una discreta chance fallita nel primo tempo. (SUTALO
s.v.: esordio in serie A per lui in una giornata davvero
speciale per lui ed i compagni)
CALDARA 6.5: buona fase di copertura e spesso presente anche
in qualche tentativo in zona offensiva (PALOMINO 6.5: uno
spezzone di partita anche per lui, bene nonostante non fosse
al meglio).

DJIMSITI 7: bravo, non era facile dopo le incertezze di Udine,
e invece gioca una partita decisamente positiva (HATEBOER
s.v.: dentro nel finale).
CASTAGNE 7: fa il bello ed il cattivo tempo ed avvia l’azione
che porta al raddoppio
DE ROON 7: una diga la in mezzo che concede veramente le
briciole agli avversari. Bravo!
FREULER 7: anche lui ruggisce, specie nella ripresa dopo un
primo tempo un po’ timido. Prestazione maiuscola nella seconda
parte del match.

GOSENS 7.5: firma il gol che da ancor più slancio ai suoi come
ciliegina sulla torta di una prestazione super, l’ennesima del
tedesco.
GOMEZ 7: assist vincente numero quindici in questa stagione:
un altro record a cui magari in pochi fanno caso ma che rende
l’idea dell’importanza straordinaria di questo giocatore
(MURIEL s.v.: pochi minuti di gara per lui).
PASALIC 7.5: torna al suo posto ed i risultati si vedono. Può
muoversi e spaziare con maggior libertà ed è pronto al posto
giusto nel momento giusto al momento del cross del Papu che
manda con la testa alle spalle di Meret (TAMAZE s.v.: ultimi
scampoli di partita per il ragazzo).
ZAPATA 7: oggi non va a segno come ci ha abituato, ma è bene
osservare sempre la sua partita. Trovarlo spesso a dar una
mano ai compagni in fase di copertura rende bene l’idea della
crescita continua di questo ragazzo.

