Le pagelle
Atalanta

di

Villareal-

MUSSO UN FENOMENO, ILICIC ENTRA E
CAMBIA LA PARTITA
Partita che ha vissuto di momenti a Villareal: quelli positivi
della Dea in avvio di gara e nella ripresa, ma anche di punti
bassi come il sofferto finale di primo tempo che ha portato al
pari spagnolo e quell’errore nella ripresa che ha portato al
momentaneo sorpasso. Musso si dimostra un portiere di caratura
superiore con grandissime parate, almeno tre decisive,
l’ultima pazzesca su Moreno. In mezzo Freuler bene per il gol,
meno per l’erroraccio che spiana la strada al gol del 2-1.
Bene invece Ilicic, suo il pallone che toccato anche da
Miranchuk finisce a Gosens che fa 2-2.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 7: la sua Atalanta tiene testa ai vincitori
della scorsa Europa League pur non ancora al pieno delle sue
forze e delle proprie capacità. Soliti errori a parte, il
ritmo del motore nerazzurro a volte si abbassa troppo nei suoi
giri e consente così agli avversari di prendere campo.
Comunque bene per il prezioso punto portato a casa.
MUSSO 9: semplicemente mostruoso. Mantiene aperto il conto con
Moreno parandogli praticamente tutto: due volte nel primo
tempo e una, strepitosa, nel finale in pieno recupero che
poteva veramente portare alla clamorosa beffa che lui ha
invece evitato. Il migliore, per distacco.
TOLOI 6: sul primo gol subito qualche responsabilità anche da
parte sua.

PALOMINO 7: si conferma ancora una volta insostituibile in
questa fase della stagione.
DJIMSITI 6.5: bene, ma nel finele del primo tempo anche lui
soffre parecchio insieme ai compagni (DEMIRAL 6: assaggia
anche lui il campo con una ventina di minuti senza troppi
errori).
ZAPPACOSTA 6.5: parte a razzo, poi però cala non avendo ancora
il ritmo di una intera partita. Nella ripresa si vede molto
meno infatti.
DE ROON 6: rientra dopo l’assenza forzata per squalifica in
campionato. Luci ed ombre. (KOOPMEINERS 6.5: bene anche oggi
per quel poco che lo si è visto in campo. La sensazione è che
presto sarà titolare).
FREULER 6: bello il gol che apre la partita in avvio, ma poi
grida vendetta quell’errore in uscita che regala palla al
Villareal e porta allo svantaggio nerazzurro.
GOSENS 7: inesauribile come sempre, si trova al posto giusto e
nel momento giusto per mandar dentro quel pallone che evita
una sconfitta che sarebbe stata ingiusta.
MALINOVSKYI 6: a ritmi un po’ alternati, parte benissimo ma
poi finisce a lungo andare per perdersi (PASALIC 6: non riesce
a farsi notare molto nemmeno lui nel tempo che gli vien
concesso in campo).
PESSINA 6.5: spreca un paio di palloni non da lui, ma
complessivamente gioca una partita più che dignitosa. Bene.
(MIRANCHUK 6.5: c’è il suo colpo di tacco nell’azione che
smarca Gosens e lo manda in porta verso il definitivo pari).
ZAPATA 6.5: peccato per quella traversa colpita in avvio di
ripresa che meritava sicuramente miglior fortuna. Fa da boa in
occasione dell’azione dell’1-0 offrendo a Freuler la palla
vincente (ILICIC 6.5: ingresso importante, che cambia la

partita con le sue giocate, una delle quali da il via
all’azione del pari).

