Le pagelle di Chievo VeronaAtalanta
SPORTIELLO SALVA, POI PASTICCIA –
CIGARINI ISPIRATO
Gara dal ritmo quasi amichevole ma con qualche indicazione
utile: se Sportiello salva il risultato prima, rischia di
combinarla grossa poi con un clamoroso errore in fase di
rinvio. Bene Del Grosso in difesa e Cigarini in mezzo, oggi
particolarmente ispirato. Attacco leggero con Boakye poco
concreto ed il giovane Rosseti che risulta ancora una
incognita. Bene Gomez.

LE PAGELLE
ALL.: REJA 6.5: la sua Atalanta sperimentale funziona a
tratti, e per poco non trova il colpo giusto per portar via i
tre punti. Non un caso che non abbia mai perso lontano dal
Comunale dopo il suo arrivo a Bergamo.
SPORTIELLO 5.5: un paio di buoni interventi ma anche un paio
di lisci non all’altezza della sua splendida stagione.
Distratto.
ZAPPACOSTA 6: bene nella prima parte di gara, un po’ in
sofferenza nella ripresa.
BENALOUANE 6: nel final rischia quasi l’autogol, ma nel
complesso la sua gara non dispiace.
MASIELLO 6: qualche sbavatura di troppo prima che la fatica si
faccia sentire e sia costretto ad uscire.
DEL GROSSO 6.5: nella mischia dal primo minuto, si fa valere a

tratti anche meglio degli altri compagni di reparto.
BASELLI 5.5: siam sempre alle solite, gli manca quel qualcosa
per fare il salto di qualità. Deve crescere.
CIGARINI 6.5: a tratti ispirato, decisamente in palla. Bene.
GRASSI 6.5: mezzo punto in più di incoraggiamento per la prima
partita in serie A giocata per intero. Deve crescere.
MAXI MORALEZ 6: diverse occasioni per lui nel primo tempo,
meno nella ripresa. Sufficiente.
BOAKYE 6: un primo tempo
potenzialmente pericoloso.
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GOMEZ 7: una traversa, un gol e tante buone giocate. Sta
tornando il bel giocatore ammirato ai tempi del Catania.

SOSTITUZIONI
ROSSETI 6: un tempo intero dopo quasi una stagione da
spettatore. Inutile pretendere di più.
EMANUELSON 6: dentro nel finale, qualche buona galoppata delle
sue ma senza successo.
STENDARDO 6: complessivamente svolge con ordine il compitino.

