Le
pagelle
Atalanta

di

Cagliari-

BENE MIRANCHUK, MAHELE DA LA SPINTA
DECISIVA
La prova non certo brillantissima dei ragazzi del Gasp di oggi
che è comunque valsa tre punti da comunque modo di trarre
indicazioni positive da giocatori come Miranchuk e Maehle che
hanno avuto un impatto importante da subentrati, senza
dimenticarci di Muriel. Bene anche Sportiello, che ha vinto
tutte le sfide col Cagliari di questa stagione.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 7: la decide con i cambi nonostante la sua
Atalanta abbia oggi dimostrato come abbia bisogno di
respirare. La prossima settimana sarà la prima in cui la
squadra potrà allenarsi senza impegni infrasettimanali da due
mesi a questa parte. Questo la dice veramente lunga: un plauso
a lui ed a questi ragazzi.
SPORTIELLO 6.5: sicuro di se, il Cagliari gli porta
decisamente bene. Presente in tutte e tre le sfide di questa
stagione, coppa Italia compresa: tre vittorie. Un talismano!
DJIMSITI 6.5: ordinato e attento, sfiora anche il gol nel
primo tempo con un colpo di testa.
ROMERO 6.5: bene, fa infuriare il Gasp con quella ammonizione
sciocca a fine primo tempo che, però, non ne condiziona la
gara.
PALOMINO 6.5: quasi mai in difficoltà nonostante Joao Pedro
sia un peperino mica male da dover gestire.

SUTALO 6.5: un po’ timido, ma è decisivo ad inizio ripresa con
un salvataggio su Joao Pedro lanciato a rete. (MAEHLE 7:
ingresso che porta più spinta offensiva e parecchi cross in
area. Bene).
PESSINA 6.5: primo tempo a ritmo alternato ma positivo, nella
ripresa poi lascia spazio a De Roon la in mezzo (DE ROON 6.5:
protagonista nel finale con quel contatto con Rugani che ha
dato vita al rigore prima dato e poi tolto. Un rischio che
comunque si poteva evitare a partita praticamente finita).
FREULER 6.5: resiste la in mezzo e prova anche qualche sortita
offensiva. Bene.
PASALIC 6: torna titolare dopo tanto tempo e conferma di non
aver ancora i ritmi giusti. Benino. (MIRANCHUK 6.5: buon
approccio sul match, sviluppa diverse azioni in velocità e nel
finale è spesso a crear insidie verso l’area sarda).
ILICIC 6: un po’ spento oggi, fa fatica a crear spazi e gioco
come vorrebbe lui. Esce stremato. (MURIEL 8: ormai è una
sentenza. Entra e segna il bellissimo gol che vale tre punti
pesantissimi. Gli aggettivi ormai si sprecano per questo
giocatore).
ZAPATA 6.5: messo in trappola dalla difesa sarda, riesce
comunque a farsi vedere in un paio di occasioni e centrare la
traversa sul bel cross di Muriel nel finale (MALINOVSKYI s.v.:
entra nel finale, si gode la festa con i compagni).

