Le pagelle di Atalanta-Paris
Saint Germain
BRAVO SPORTIELLO, MALINOVSKYI NON
INCIDE
Serata quasi perfetta sino ai titoli di coda per i nerazzurri,
purtroppo il finale è costato carissimo alla squadra del Gasp
che ha forse azzardato i cambi in maniera troppo frettolosa
restando così senza quando Freuler non ne aveva più. Bene
Sportiello che risulta decisivo nella ripresa, bene anche
Caldara e Djimsiti dietro oltre che lo stesso Freuler e De
Roon con Malinovskyi che invece non incide come dovrebbe sul
match.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6.5: forse un po’ di fretta nei cambi, fatto
sta che quel finale di gara con Freuler praticamente fuori e
senza sostituzioni a disposizione è la chiave che porta al
ribaltone transalpino. Peccato, perchè i suoi sin li avevano
costruito un’impresa andata in frantumi in pochi minuti. Ci
riproveremo l’anno prossimo!
SPORTIELLO 7: incolpevole sui gol subiti, è anche molto bravo
e sicuro su una bella conclusione di Mbappe nella ripresa.
TOLOI 6.5: poco da dire anche per lui, tutto praticamente
perfetto (o quasi) sino allo scoccare del novantesimo…
CALDARA 7: Neymar non lo marchi in nessun modo, ma lui è
comunque bravo a impedirgli di fare alcune giocate
praticamente per quasi tutta la partita.
DJIMSITI 6.5: si francobolla su Icardi rendendolo praticamente
inoffensivo. Bene. (PALOMINO 6.5: buono il suo impatto sul

match, decisivo con un intervento su Mbappe nel finale
salvando un gol che pareva fatto).
HATEBOER 6.5: va a mille sopratutto nel primo tempo, nella
ripresa invece non riesce a costruirsi spazi come gli era
capitato in precedenza.
DE ROON 6.5: un retropassaggio sbagliato nel primo tempo
rischia di creare guai ai suoi, poi per il resto è una buona
gara anche la sua.
FREULER 7: finisce stremato al punto tale che non riesce più
nemmeno a reggersi in piedi, ma è autore di una partita
davvero maiuscola. Applausi.
GOSENS 6.5: spinge parecchio, sopratutto nel primo tempo, poi
nella ripresa la fatica inizia a farsi sentire. (CASTAGNE 6:
una decina di minuti in campo per lui, giusto il tempo di
assistere al finale beffardo).
GOMEZ 6: non in forma top oggi, ma comunque fa vedere qualcosa
di buono, poi nella ripresa un pestone lo condiziona e viene
sostituito (MALINOVSKYI 5: purtroppo non incide sulla partita
come tutti avremmo sperato. Peccato).
PASALIC 7: il suo gol fa sognare una città intera e poteva
essere il simbolo dell’ennesima grande impresa. Così purtroppo
non è stato, ma lui ricorderà comunque a lungo questa partita.
Bravo! (MURIEL 5.5: non riesce a trovare l’impatto giusto sul
match dopo il suo ingresso in campo).
ZAPATA 6.5: utile alla causa, offre subito un buon assist al
Papu in avvio. Nel finale esce stremato (DA RIVA s.v.: dentro
nel finale, assiste suo malgrado all’incredibile beffa).

