Le pagelle di Atalanta-Verona
BENE PALOMINO,
SPENTO

IL

TRIDENTE

E’

Una partita dalla doppia faccia per un’Atalanta che crea molto
e, ancora una volta, non concretizza complice la serata non
delle migliori del Papu, Ilicic e Zapata mentre dietro
Palomino fa una ottima figura con Toloi che invece, con il suo
fallo ingenuo da rigore, cambia di fatto la gara.
LE PAGELLE DEI NERAZZURRI:
ALL.: GASPERINI 6: tutto sommato ha in parte ragione pure lui:
sin prima di subire il gol, la sua Dea pareva quella destinata
prima o dopo a segnare. Così non è stato e, andata sotto, la
sua squadra si è sciolta ed è stata incapace di reagire.
Questione di stanchezza? O anche di testa? C’ha il suo bel
lavoro da fare anche lui. L’impresa di Champions è stata
storica, occorre ritrovare la stessa Atalanta anche in
campionato.
GOLLINI 6: si rivedono i fantasmi del precedente infortunio
che lo ha tenuto fuori causa da agosto sino a due settimane
fa. Davvero sfortunato in un match da quasi-disoccupato sino
al rigore di Veloso su cui può far poco. (SPORTIELLO 6:
incassa il raddoppio senza colpe particolari).
TOLOI 5: purtroppo è lui a dar il la alla vittoria ospite con
un fallo di rara ingenuità che costa il penalty dell’1-0. Da
li in poi cambia la partita con la squadra che non riuscirà a
reagire.
PALOMINO 6.5: buona la sua partita, dalle sue parti concede
poco agli avversari.
DJIMSITI 6: prestazione complessivamente sufficiente.

HATEBOER 6: pimpante nel primo tempo, un po’ in ombra invece
nella ripresa.
DE ROON 6: un po’ stanco, e lo si è notato. Regge anche lui
per un’ora, poi cala vistosamente.
FREULER 6: qualche discreto pallone giocato e poco altro.
MOJICA 5.5: qualche discreta iniziativa, ma la precisione
resta ancora un optional (RUGGERI s.v.: dentro nel finale)
GOMEZ 6: un paio di ottimi palloni che meritavano miglior
sorte e due conclusioni fuori misura. (DIALLO s.v.: non cambia
di molto le cose il suo ingresso).
ILICIC 5.5: si, qualche lampo dei suoi lo fa vedere, ma sciupa
nel primo tempo una occasione molto importante per sbloccar il
match (LAMMERS 5: troppi palloni persi, nessuna conclusione.
Non va).
ZAPATA 6: non gli manca la solita generosità, ma pecca almeno
un paio di volte di precisione sotto porta. Il portiere ospite
fa il resto con grandi parate. (MURIEL 5: doveva provare a
cambiar le cose, missione fallita).

