Le pagelle di Atalanta-Inter
ALL.: GASPERINI 5: bene l’approccio al match dei suoi che
riescono anche a sbloccarla, poi però non riesce a tener quel
ritmo e viene ripreso. Nel secondo tempo l’inserimento di
Malinovskyi scombina le carte, a favore degli ospiti e non
riesce a porvi rimedio.
MUSSO 6: incolpevole sui gol subiti, sfortunato quando
Palomino gliela butta in porta in occasione del 3-1.
HATEBOER 5: gira a vuoto. Lento e macchinoso. Male.
DEMIRAL 6: attento e ordinato per un tempo, poi nella ripresa
viene sostituito (e non la prende bene). (OKOLI 5.5: parte in
difficoltà, poi riesce a non farsi più sovrastare).
PALOMINO 6.5: meriterebbe dieci per il suo ritorno in campo
dopo quanto ha passato in questi mesi; parte bene, sfiora il
gol e poi è sfortunatissimo al momento dell’autogol. Ma il gol
nel finale certifica la sua voglia di non mollare mai.
Bentornato!
MAEHLE 5.5: nel primo tempo abbastanza bene, ma nella ripresa
finisce fuori dai radar.
EDERSON 6.5: in crescita, fa girare palla in mezzo al campo e
fa valere le sue qualità sostituendo al meglio l’assente De
Roon.
SCALVINI 6: oggi più avanti rispetto al solito, disputa una
partita ordinata e attenta. (MALINOVSKYI 5: perde subito due
palloni sanguinosi, uno dei quali costa l’azione del vantaggio
interista).
KOOPMEINERS 6: fa un po’ fatica ma alla fine buona parte dei
palloni passano tutti dai suoi piedi.
PASALIC 5.5: benino in avvio, poi nel secondo tempo anche lui

sparisce dal campo. (BOGA s.v.: dentro nel finale).
LOOKMAN 6: subito a segno dal dischetto, poi però si incarta
spesso su se stesso e finisce anche lui per perdere palloni
importanti. Benino.
ZAPATA 5.5: si conquista subito il rigore, il che fa sperare
ad una gara da protagonista; poi, però, anche lui finisce con
lo spegnersi pian piano e non rendersi più pericoloso.
(HOJULUND 5.5: dentro nel finale, ha una buona chance di testa
che però non sfrutta a dovere)

