Le pagelle di Torino-Atalanta
BERISHA INCERTO, PETAGNA E’ SEMPRE
TANTA ROBA
Partita dai due volti per i nerazzurri, che un po’ come nella
passata stagione vanno sotto con il Toro ma poi si devono
quasi mangiar le mani per non aver portato a casa il bottino
pieno: il gol granata arriva da un pasticcio generato da un
corner regalato da Caldara prima e da una errata uscita di
Berisha sul corner decisivo; due disattenzioni pagate davvero
a caro prezzo. Nella ripresa la squadra cresce e Ilicic dirige
alla grande le operazioni, non tanto per il prezioso gol
segnato subito, ma anche per le belle giocate viste in campo.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6.5: alla
nella ripresa e mandando
primo tempo giocato un po’
in più da parte dei suoi in

lunga vede bene inserendo Ilicic
in difficoltà i granata, ma quel
così meritava sicuramente qualcosa
fase offensiva.

BERISHA 5: non deve fare gli straordinari in questo match: è
attento in un paio di circostanze su Ljiaic e Belotti, ma buca
clamorosamente l’uscita in occasione del gol. Errore grave per
lui.
TOLOI 6: svolge con ordine il suo compitino senza particolari
sussulti.
CALDARA 5.5: errore non da lui quel corner regalato in
chiusura da cui il Toro sblocca la partita. Per il resto non
commette altre disattenzioni particolari.
MASIELLO 6: anche per lui una serata di assoluta normalità,
rimedia un giallo ingiusto per una netta simulazione di
Belotti.

HATEBOER 5.5: prende più coraggio nella ripresa dopo un primo
tempo quasi inguardabile. Troppo poco.
CRISTANTE 6: gara un po’ anonima, diciamo che ogni tanto si
trasforma in giocatore “umano” anche lui. Sufficiente.
FREULER 6: gioca a nascondino nel primo tempo, poi si fa
vedere di più una volta raggiunto il pari.
SPINAZZOLA 6.5: gara discreta al rientro dopo l’infortunio.
Nella ripresa prova la conclusione che, per poco, non
sorprende Sirigu.
KURTIC 5.5: parte subito bene, ma il primo tempo opaco dei
suoi compagni non lo aiutano certo a mostrare le sue
qualità (ILICIC 7: decisivo, in tutto e per tutto; entra e
segna subito il gol del pari, tira su la squadra e sfiora
anche il gol che poteva valere il colpaccio. Oggi veramente
devastante!)
PETAGNA 7: l’assist per Ilicic vale da solo il prezzo del
biglietto. Gara rognosa per lui, ciò nonostante trova il
guizzo giusto per essere nuovamente decisivo (CORNELIUS s.v.:
entra a giochi praticamente fatti. Ingiudicabile).
GOMEZ 6.5: fiato sospeso nel finale quando, steso da Sirigu,
pareva esser rimasto a terra infortunato; fortuntamente alla
fine pare essere nulla di grave. Nel complesso disputa una
buona partita, fallendo anche una ghiotta occasione nella
ripresa che avrebbe meritato miglior sorte. Comunque positivo.

