Le pagelle di Torino-Atalanta
ILICIC SONTUOSO,
CONCEDE NULLA

LA

DIFESA

NON

Serata di grazia per i ragazzi del Gasp, difficile contenere
l’entusiasmo dopo una partita del genere anche se quel che ha
colpito maggiormente è lo spirito con cui il gruppo ha reagito
di fronte a due partite dove i nerazzurri non avevano certo
brillato tra coppa e campionato. Eppure, questa squadra esce
insieme dalle difficoltà, travolgendo un avversario che, anche
se non se la passava anche lui bene, è stato spazzato via
dalla marea nerazzurra con un Ilicic spaziale ed una difesa
attenta e ordinata che ha disinnescato i pochi tentativi del
Toro.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 10: direi che non c’è altro da aggiungere.
Uscito infuriato dopo la sconfitta con la Spal ha subito
ripreso in mano la situazione e rimesso la barra dritta ai
suoi che hanno risposto sul campo, con i fatti. Una vittoria
che da morale e fa classifica per una squadra che vuole ancora
giocarsi sino in fondo un posto in Europa anche per la
prossima stagione.
GOLLINI 7: non molto impegnato, ma bravo a farsi trovare
sempre pronto quando il Toro prova a reagire, specialmente ad
inizio ripresa.
TOLOI 8: bravo a non farsi mai sorprendere ed a guadagnarsi
anche nel finale il rigore che Muriel trasforma nel gol del
6-0.
PALOMINO 8: sfiora il gol di testa in avvio, poi offre
l’assist vincente a Ilicic per aprire le danze di quella che

poi diventerà una grandinata di gol nerazzurri.
DJIMSITI 8: torna titolare e subito dimostra tutta la sua
voglia di far bene. Anche per lui partita praticamente
perfetta oggi.
HATEBOER 7.5: partecipa in diverse azioni importanti oltre ad
esser anticipato di un niente da Ilicic in occasione del gol
dell’1-0.
DE ROON 7.5: cancella la prova un po’ così di lunedì sera con
una gara di grande sostanza e tornando a formare insieme a
Freuler una diga in mezzo al campo (PASALIC 6.5: dentro a gara
ampiamente chiusa, ha anche una discreta opportunità non
sfruttata nel finale).
FREULER 7.5: la muraglia svizzera sta tornando sempre più sui
livelli più consoni a lui, stasera prova di grande spessore e
forza la in mezzo dove i granata sono stati sovrastati dal
centrocampo atalantino.
GOSENS 9: ancora lui, fortissimamente lui. Colpisce ancora
quando il Toro pareva restar a galla grazie alla grandi parate
di Sirigu, lui prima sfiora il gol, poi lo trova con una
bellissima conclusione da fuori imprendibile. Altra
prestazione di altissimo livello. Panzer! (MURIEL 7.5: toh,
chi
che
dal
che

si rivede. Entra e, dal nulla, tira fuori una doppietta
rende ancor più gigante il risultato per la Dea. Freddo
dischetto, letale con il diagonale meno di un minuto dopo
valgono il sesto e settimo sigillo).

GOMEZ 8: che sfortuna per lui, si danna l’anima in ogni modo
per cercare il gol insieme ai compagni ma, prima il palo, poi
Sirigu gli negano la soddisfazione. Nel finale regala a Muriel
l’assist per il 7-0 finale.
ILICIC 10: tutti in piedi! Questo signore anche stasera decide
di inventarsi qualcosa, e stavolta lo fa con un gol da fuori
di testa direttamente da centrocampo: l’avesse fatto qualche

nome più noto, a quest’ora vedremmo i titoloni sui giornali;
ma a noi va bene così, ennesima tripletta per lui, e altro
pallone da portar a casa alle proprie figlie a cui piace il
calcio come al loro bravissimo papà (MALINOVSKYI 6.5: si
presenta con una conclusione che sibila a fil di palo, poi
gioca una gara senza particolari acuti ulteriori).
ZAPATA 7.5: altro step verso il completo ritorno del Panteron
che tutti conosciamo: questa sera ritrova anche la via del
gol, pur se dal dischetto. Freddo e deciso nel realizzare il
gol che manda in ghiaccio il match proprio a fine primo tempo.
Avanti così, la strada è quella giusta!

