Le
pagelle
Atalanta

di

Juventus-

GOMEZ E’ SPAZIALE, TAMAZE MIGLIORA
SEMPRE PIU’
E’ mancata la vittoria, ma non il contorno: la squadra
continua il suo processo di crescita e convince contro la più
forte squadra del campionato. Se Gomez ormai è sorprendente
ogni partita che passa, piace sempre più anche il giovane
Tamaze che il Gasp getta nella mischia e lui ricambia la
fiducia avviando l’azione del momentaneo 2-1 nerazzurro. Bene
anche Gollini, decisivo su Ronaldo nella ripresa; Ilicic
prosegue il recupero con un’altra discreta prestazione.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7.5: la sua Dea da spettacolo anche stasera,
punito da due rigori dati solo grazie ad un regolamento molto
discutibile. Nella ripresa colpisce come, nonostante rinunci
alle sue tre bocche da fuoco davanti, i sostituti siano
decisamente all’altezza e riescono a far male nuovamente alla
Signora. Avanti tutta, il traguardo si avvicina!
GOLLINI 7: può poco sui due penalty calciati da uno come
Ronaldo che non li sbaglia praticamente mai, ma è molto bravo
sempre sul portoghese in uscita proprio pochi minuti prima del
nuovo vantaggio nerazzurro.
TOLOI 7: grande partita, contro avversari quotatissimi concede
davvero le briciole. Bravo!
PALOMINO 7: non al meglio, ma comunque positivo per la partita
disputata sino alla sua sostituzione (CALDARA 6: dentro
nell’ultimo quarto d’ora di gara. Sufficiente).

DJIMSITI 7: bravo anche per lui una prestazione davvero
maiuscola questa sera. Resta in campo fino alla fine, tiene
botta con tutti.
HATEBOER 7: corsa e qualità, oggi un po’ meno preciso del
solito ma anche lui merita applausi come tutti i compagni.
DE ROON 6.5: nella circostanza del rigore è sfortunatissimo.
Purtroppo però il regolamento parla chiaro. Una macchia
importante che influisce sul giudizio complessivo ma in una
prestazione assolutamente positiva.
FREULER 7: partita di alto livello anche la sua, concede poco
e spesso è proiettato anche lui in avanti alla ricerca
dell’imbucata giusta per i compagni (TAMAZE 7: ci mette un
nulla a prender il mano la situazione e metterci lo zampino
nell’azione che porta al raddoppio. Impressionante la crescita
di questo ragazzo!).
CASTAGNE 7: il forfait improvviso di Gosens lo mette in rampa
di lancio durante il riscaldamento. Sforna cross a ripetizione
e non fa per nulla rimpiangere l’assenza del tedesco. Bravo!
GOMEZ 8: il primo quarto d’ora dove tira matti tutti gli
arretrati bianconeri è qualcosa di spettacolare. Nella ripresa
cala in quanto anche lui umano, ma è devastante finchè sta in
campo (MALINOVSKYI 7.5: entra e non si fa pregare. Trova
l’imbucata del 2-1, e sfiora anche un altro gol. Il ruolo di
panchinaro inizia a stargli sempre più stretto…)
ILICIC 6.5: il percorso di crescita prosegue, anche oggi non è
al top ma riesce a farsi notare per alcune belle giocate con
lo scatenatissimo Papu, specie nel primo tempo. Sostituito
nella ripresa. (PASALIC 6: non lascia molto traccia di se
questa sera entrando a partita in corso).
ZAPATA 7: spacca la partita con un gran bel gol, poi combatte,
tiene su i suoi e lotta su ogni pallone. Applausi! (MURIEL 6:
assist perfetto nell’azione che porta al 2-1 nerazzurro,

braccio colpevolmente ed inspiegabilmente largo in occasione
del secondo rigore. Croce e delizia)

