Le
pagelle
Atalanta

di

DELUSIONE-MIRANCHUK,
MURIEL

Bologna-

GARANZIA-

La prova in chiaroscuro di Bologna lascia aspetti positivi da
analizzare ai nerazzurri, su tutti l’ottima prova di Ilicic e
anche di Muriel (doppietta per lui) ma anche negativi: come
l’ingresso di Miranchuk nella ripresa che non sortisce gli
effetti sperati con il russo apparso apatico e fuori dagli
schemi.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 5.5: non convince nelle scelte per la gestione
del match. Su tutte quella di sostituire Ilicic dopo soli 45′.
Con tutte le attenuanti del caso, ma lo sloveno aveva
decisamente fatto la differenza dopo il grande primo tempo dei
suoi. La butta via un po’ anche lui.
GOLLINI 6.5: incolpevole sui gol
circostanze si fa trovare pronto.

subiti,

nelle

altre

TOLOI 6.5: bene finchè resta in campo, poi il ritorno di guai
muscolari lo costringono a lasciare. (PALOMINO 6: partita
sufficiente, svolge il compitino con ordine).
ROMERO 5.5: qualche entrata un po’ rude, ma appare oggi meno
sicuro del solito.
DJIMSITI 6: bene per almeno un’ora abbondante di gioco, poi
sparisce misteriosamente nell’ultima parte del match.
HATEBOER 6.5: diversi inserimenti interessanti, tra gli ultimi
a mollare.

DE ROON 6.5: molto bene per buona parte del match, anche lui
poi patisce la flessione nel finale che costa carissimo ai
suoi.
FREULER 6: prova in un paio di occasioni anche la conclusione
a rete ma senza fortuna (MALINOVSKYI s.v.: entra ormai a
giochi praticamente fatti, non riesce ad incidere).
GOSENS 6.5: inesauribile come sempre, esce stremato nel finale
di gara. (MOJICA s.v.: dentro nel finale).
PESSINA 6: un buon primo tempo, ma nella ripresa perde spesso
palloni che meritavano miglior sorte.
ILICIC 7.5: con lui in campo la Dea corre, gioca e crea
occasioni. Si guadagna il rigore che sblocca il match.
Sostuito
(forse
un
po’
troppo
frettolosamente)
nell’intervallo. (MIRANCHUK 5: la delusione di serata. Non
lascia traccia in campo, non riesce ad essere di aiuto ai
compagni).
MURIEL 7.5: ancora due. Stavolta non valgono la vittoria ma
segna altre due reti dopo quella di domenica alla Roma. Freddo
dal dischetto, bravissimo pochi minuti dopo sul momentaneo
2-0. (ZAPATA 6: pochi palloni a disposizione, solo un
tentativo murato dalla difesa).

