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GOLLINI SEMPRE SUPER, PASALIC OGGI
SPRECONE
La gara di Bologna regala indicazioni anche positive per i
nerazzurri che confermano la forza di Gollini, anche oggi
determinante in almeno due occasioni oltre che la crescita di
Malinovskyi che, fallisce si due gol, ma poi va a segno e
sfiora più volte il pari nel finale. Barrow è croce e delizia:
offre l’assist per il gol del 2-1, ma poi fallisce due ottime
opportunità.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6.5: si gioca tutto quel che ha a disposizione
e, in campo, la sua Atalanta gira comunque a dovere, peccato
però che il peso offensivo ridotto al lumicino porti i suoi a
sciupare troppe occasioni che, alla lunga, la Dea ha pagato a
caro prezzo. Ora però bisogna voltar subito pagina e pensar al
Milan per provare a regalar ai tifosi nerazzurri un Natale di
quelli da leccarsi i baffi.
GOLLINI 7: ne prende due senza particolari colpe, ma è
determinante in almeno altre due occasioni ad evitare che i
felsinei arrotondino il risultato prima dell’intervallo.
TOLOI 6: non al meglio, rientra oggi disputando una gara tutto
sommato sufficiente.
PALOMINO 5.5: si fa anticipare troppo facilmente da Poli in
occasione del raddoppio del Bologna. Leggerezza che pesa.
DJIMSITI 6.5: bene, dietro ma anche in avanti quando nel
finale sfiora di testa il possibile pareggio con il pallone

che esce di pochissimo.
CASTAGNE 6: bene nel primo tempo, nella ripresa appare in
evidente calo con il passare dei minuti finendo poi per essser
sostituito. (HATEBOER 5.5: il suo ingresso non cambia di molto
l’andazzo delle cose).
DE ROON 6.5: grintoso (a volte troppo), va spesso a recuperare
palloni importanti in mezzo, ma anche a perderli…
FREULER 5.5: paga la stanchezza del match di Champions, ma la
sua gara non pare essere mai all’altezza delle sue capacità.
Poi sostituito. (BARROW 6.5: chiaro, questo giudizio potrebbe
scatenare discussioni infinite. Ma è già la seconda occasione
in cui sfodera un assist decisivo per mandare in rete in
compagno, tuttavia butta alle ortiche anche un paio di ottime
opportunità, e anche questo va sottolineato.
GOSENS 6.5: prova a metter il turbo specialmente nella
ripresa, la cosa gli riesce discretamente anche se ogni tanto
perde anche lui qualche pallone che grida vendetta. Comunque
bene.
MALINOSVKYI 6.5: croce e delizia anche lui. Sciupa due
incredibili occasioni in avvio che potevano cambiar il match,
poi però coglie l’attimo giusto per riaprirla e, nel finale,
per due volte il portiere del Bologna gli nega il possibile
gol della doppietta e del pari. Deve cancellare certi momenti
in cui ha delle amnesie che possono costar caro, ma la strada
pare quella giusta.
PASALIC 5: da innamorato (calcisticamente parlando) di questo
giocatore, oggi mi spiace un sacco doverlo mandare dietro la
lavagna, ma quel gol clamoroso fallito prima dell’intervallo
grida ancora vendetta in una partita dove comunque non riesce
ad esprimersi al meglio e come dovrebbe. Era stanco, e lo si è
visto.
MURIEL 5: regala l’assist per l’occasione clamorosa sciupata

da Pasalic, poi si nota davvero poco, troppo per un giocatore
che la davanti non dovrebbe far sentire la mancanza di Zapata.
L’impegno non manca, il resto è molto rivedibile. (COLLEY
s.v.: nella mischia nel finale, non ha modo di mettersi in
evidenza).

