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IL TABELLINO:
REGGINA-ATALANTA 0-0
REGGINA (3-5-2): Puggioni; Adejo, Cosenza, Acerbi; Colombo,
Rizzo, Tedesco, Castiglia (17′ st Barillà), Rizzato; Bonazzoli
(47′ st Zizzari), A. Viola (35′ st Campagnacci) – In panchina:
Kovascsik, Giosa, Laverone, Montiel – All.: Atzori
ATALANTA (4-4-2): Consigli; Raimondi, Talamonti, Capelli,
Bellini; Ferreira Pinto, Barreto (34′ st Delvecchio), Carmona,
Doni; Marilungo (28′ st Bjelanovic), Tiribocchi (18′ st
Ruopolo) – In panchina: Frezzolini, Peluso, Ferri, Ceravolo –
All.: Colantuono
Arbitro: Candusso di Cervignano
Note: gara di andata: Atalanta-Reggina 1-1 – spettatori 5 mila
circa – ammoniti Capelli, Raimondi, Puggioni, Marilungo,
Viola, Cosenza e Doni – angoli 3-3 – recuperi 1′ e 4′
LE PAGELLE:
ALL.: COLANTUONO 6: sicuramente la sua Atalanta non incanta,
ma raccoglie un punto preziosissimo che vale doppio guardando
la classifica. Qualcosa va sicuramente migliorato ma per ora
può andare così!
CONSIGLI s.v.: praticamente inoperoso per tutta la partita,
solo un paio di semplici parate per lui.

RAIMONDI 6.5: difende con ordine, ma che brivido quando
l’arbitro gli mostra il rosso per errore!
TALAMONTI 6: chiude bene gli spazi pur con qualche sbavatura
di troppo…
CAPELLI 6.5: riesce a rendere nullo Bonazzoli. Bene così!
BELLINI 6: al rientro, svolge con ordine il compito assegnato.
FERREIRA PINTO 6.5: sicuramente tra i più pimpanti in campo.
Ottime giocate, un paio di cross pericolosi.
BARRETO 6: applauditissimo dai suoi ex tifosi, sarà l’emozione
ma sicuramente non incanta.
CARMONA 6: lavoro oscuro in mezzo al campo. Sufficiente.
DONI 6: solo una fiammata, che per poco non manda in gol
Tiribocchi.
MARILUNGO 6: pochi palloni giocabili, si sbatte parecchio ma
la sostanza è poca.
TIRIBOCCHI 6: impegna Puggioni nell’unica palla-gol del match.
Sfortunato.
SOSTITUZIONI:
RUOPOLO 6: il suo innesto non cambia di molto le cose…
BJELANOVIC s.v.: esordio in nerazzurro per lui, ma nel momento
in cui la partita si spegne definitivamente.
DELVECCHIO s.v.: idem come sopra

