Le pagelle di Atalanta-Torino
ALL.: GASPERINI 7: ecco fatto. La sua Atalanta, dopo una
estate di dubbi e in cui si è scritto di tutto e di più, è li
in vetta. Per carità, è solo la quarta giornata, ma i
nerazzurri si stanno confermando cinici, attenti dietro e
bravi a capitalizzar al massimo le occasioni. Finora tutto va
alla perfezione: avanti così!
MUSSO 6.5: un paio di buoni interventi, non può nulla sulla
sassata di Vlasic che vale il momentaneo 2-1.
TOLOI 7: un muro, e va anche vicinissimo al gol nel primo
tempo. (SCALVINI s.v.: dentro nel finale).
DEMIRAL 8: le prende tutte, ma proprio tutte! Questa sera è
davvero Demir-Wall!! Mostruoso!
OKOLI 6: bravo, ma anche con alcuni errori di gioventù che
potevano costare cari: su tutti, si perde Linetty in occasione
della traversa colpita dall’ex giocatore della Samp.
SOPPY 6.5: parte un po’ in sordina, poi nel finale ha il
guizzo giusto che fa guadagnare il rigore che spacca la gara
ai suoi. Nella ripresa bene: con la giusta fiducia può
continuare a crescere.
DE ROON 7.5: la voce del Gasp in campo. Il mister passa
tantissimo tempo a dialogare con lui, oltre che ad arrabbiarsi
quando commette qualche errore, oggi veniale.
KOOPMEINERS 9: tre gol, e tantissima sostanza e qualità. Stato
di forma impressionante e continua crescita da vero leader in
campo. Se il buongiorno si vede dal mattino, può esser davvero
la sua stagione.
ZAPPACOSTA 6.5: ha l’autonomia di un tempo, e lo gioca anche
piuttosto bene. Bentornato! (ZORTEA 6.5: un tempo in cui non
si nasconde e prova spesso a farsi vedere in zona pericolosa.

Bene).
PASALIC 6: oggi un po’ nascosto, ma riesce comunque a dar il
suo contributo alla causa (MALINOVSKYI s.v.: dentro nel
finale, non riesce a farsi vedere in maniera decisiva).
EDERSON 5.5: dal grande secondo tempo di Verona ad una
prestazione così così oggi. Si nota poco, sbaglia anche
parecchio. Sufficienza di stima. (LOOKMAN 6.5: pronti, via e
si procura nel finale il rigore che chiude il discorso.
Decisivo dalla panchina come sempre).
ZAPATA 5.5: sciupa una occasione gigantesca, non da lui, poi
si deve arrendere per un problema la cui entità è ancora da
capire. (HOJLUND 6.5: prima in serie A per questo biondino
dalla faccia sbarazzina: buone giocate, entra nell’azione che
porta al 2-0 per la Dea. Buon esordio, sperando arrivino
presto i gol).

