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In un match quasi a senso unico, sono tante le buone notizie
per mister Gasperini: lo strepitoso stato di forma del Papu
Gomez: due gol e altrettanti assist che portano alle altre due
marcature a cui aggiungiamo il gol di Pasalic che dimostra di
essersi integrato negli schemi del mister e il crescendo di
Hateboer. Dietro piace Djimsiti ben assistito da Masiello e un
mostruoso Toloi
ALL.: GASPERINI 7: voleva tre punti dopo che per due stagioni
aveva iniziato con una sconfitta ed è stato accontentato dai
suoi con una prova convincente (nonostante le assenze) e una
partita vinta con una facilità apparsa quasi disarmante. Ora
sotto con il Copenaghen, c’è l’Europa dietro l’angolo!
GOLLINI 6.5: resta di fatto inoperoso per buona parte del
match, ma è bravo in un paio di circostanze, una su un
tentativo del solito Ciano. Sul palo ringrazia la dea bendata.
TOLOI 7.5: semplicemente mostruoso nel primo tempo, nella
ripresa resta più indietro ma lascia solo la polvere ai
giocatori del Frosinone. The Wall!
DJIMSITI 6.5: bravo, si assume la responsabilità di ricoprire
il ruolo che fu di Caldara lo scorso anno e lo fa con grinta,
determinazione e qualche sbavatura che gli si può perdonare.
MASIELLO 7: anche lui la dietro concede le briciole agli
avversari.
HATEBOER 7: il ragazzo cresce piano piano, e anche lui dopo
aver trovato il gol ad Haifa stasera concede il bis in
campionato con una bella botta che Sportiello non vede nemmeno
partire.

DE ROON 7: domina la in mezzo dove gli avversari ci capiscono
davvero pochino. Padrone assoluto.
FREULER 6.5: la solita quantità e fluidità garantita in mezzo
al campo. Nella ripresa prova anche lui a cercare il gol ma
senza trovar il bersaglio.
GOSENS 6.5: più pimpante nel primo tempo dove sfiora anche il
gol, nella ripresa perde un po’ quota. Comunque bene anche
lui. (CASTAGNE s.v.: dentro nel finale anche lui).
PASALIC 7: primo tempo benino con un paio di discrete giocate,
poi nella ripresa cresce e va addirittura a segno bissando
così il gol segnato ad Haifa nel preliminare di Europa League.
(PESSINA s.v.: esordio in serie A per lui negli ultimi minuti
di gara)
PASALIC
ESORDIO CON GOL PER IL CROATO
BARROW 6.5: si intestardisce un po’ troppo con il pallone ma
quando prova a veder la porta spesso sono dolori per gli
avversari. Bene. (ZAPATA 6.5: entra e sfiora anche il gol con
un bel pallonetto che Sportiello gli toglie dalla porta con
una gran parata).
GOMEZ 9: forma strepitosa, suo il primo gol del campionato
atalantino e quello del poker, poi due assist che valgono
altrettanti gol da parte dei suoi. Tanta roba davvero.
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