Le pagelle di Atalanta-Verona
H.
ILICIC DOMINATORE, ANCHE GOLLINI CI
METTE DEL SUO
Partita un po’ dalle due facce quella dei nostri oggi, dopo un
primo tempo con troppi errori e qualche occasione di troppo
concessa ad un Verona che non era per nulla intenzionato a
star a guardare, la ripresa parte con uno spirito
completamente diverso agevolata anche dal gol di Freuler che
spiana la strada ai nostri trascinati anche da un Ilicic
sontuoso nel giorno in cui non brilla particolarmente il Papu
ancora acciaccato; gloria anche per l’ex Gollini nel finale
che nega il gol della bandiera agli scaligeri.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7: azzarda tanti cambi rispetto a domenica e
si ritrova una squadra che attacca ma perde molti palloni allo
stesso tempo e non riesce a concretizzare; nell’intervallo
catechizza i suoi che nella ripresa riescono ad andar a segno
subito e mettere così in discesa il match. Avanti il prossimo.
GOLLINI 7: e alla fine c’è gloria anche per lui con quella
bella parata che nega al Verona il gol della bandiera e mette
il sigillo alla seconda partita consecutiva senza subire gol.
Bravo!
TOLOI 7: in avvio va vicinissimo ad un gol che poteva essere
bellissimo ed a cui solo il portiere Nicolas riesce a negargli
con un grandissimo intervento. Al rientro dopo l’infortunio,
appare già in buona condizione.
CALDARA 6.5: nel primo tempo il Verona gli crea qualche

difficoltà di troppo, ma nella ripresa trova le giuste misure
e a quel punto gli ospiti non pungono più.
PALOMINO 7: ottima partita anche la sua, mette il bavaglio più
volte a Cerci rendendolo praticamente inoffensivo.
HATEBOER 6.5: ottima la sua crescita nel corso del match,
molte galoppate ma talvolta concluse non nel modo migliore.
DE ROON 6.5: primo tempo un po’ così, poi nella ripresa fa
vedere cose migliori e cresce insieme a tutta la squadra.
Bene.
FREULER 7.5: domenica ha fatto segnare, oggi è andato lui a
segno; giocatore che prosegue la sua crescita e maturazione
verso livelli da vero top player.
GOSENS 6: forse il “meno bello” di tutta la serata, troppo
timido nel primo tempo, osa anche lui qualcosina di più nella
ripresa ma rimanendo ancora un passo indietro rispetto al
livello dei compagni. Crescerà.
ILICIC 8: calcio e poesia, quando è in giornate come questa
sera è un vero piacere vederlo giocare; il gol è bellissimo,
ma quello che sfiora pochi minuti dopo colpendo a giro da
fuori area poteva far venir giù lo stadio. Sontuoso! (VIDO
s.v.: dentro nel finale, ingiudicabile)
GOMEZ 6.5: non era al top, e lo si è visto. Stringe i denti e
resta in campo sacrificandosi per la causa, ovvio che il vero
Papu è tutt’altra cosa. (ORSOLINI s.v.: un quarto d’ora anche
per lui a match già deciso. Ingiudicabile).
CORNELIUS 6.5: oggi non segna, ma manda in rete Freuler anche
se poi il Var renderà vano lo sforzo. Nella ripresa accusa
anche la stanchezza e deve essere sostituito (KURTIC 7: entra
e va subito a mille andando a centrare il bel gol che vale il
3-0 finale. Chiamato in causa, risponde subito presente anche
se quest’anno non è stato ancora protagonista come nella

scorsa stagione).

SCELTI DAL WEB:
Da quest’anno vogliamo rendere protagonisti anche i nostri
lettori che ci seguono sulla nostra pagina Facebook e che,
anche per la gara contro gli scaligeri sceglieranno loro il
migliore e peggiore in campo.
IL MIGLIORE
ILICIC: tutti gli indizi oggi erano sicuramente per lui dopo
le grandi giocate viste soprattutto nella ripresa con un bel
gol ed uno ancor più bello solamente sfiorato. La sensazione è
sempre quella: se in palla questo ragazzo può fare la
differenza in campo.
IL PEGGIORE
GOSENS: errori piuttosto elementari e la sensazione che, al
momento, sia ancora piuttosto intimorito ed una sorta di corpo
estraneo rispetto ai compagni; certo deve aver maggior tempo e
possibilità, però è decisamente indicativo come ad un certo
punto si sia spinto persino Caldara a sovrapporsi con lui in
avanti per dargli manforte. Da rivedere.

