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ALL.: GASPERINI 8: la sua Atalanta va, supera anche il primo
svantaggio stagionale dimostrando spirito di squadra e grinta
nel saperla riprendere e poi ribaltare. Si gode questo primato
del sabato sera e continua a marciare a ritmi impensabili a
inizio stagione.
SPORTIELLO 6.5: si fa trovare pronto nelle poche occasioni in
cui il Sassuolo riesce a tirare in porta. Incolpevole sul gol,
è salvato dalla traversa nella ripresa.
SCALVINI 7: pur venendo ammonito praticamente subito, disputa
una partita di assoluto spessore.
DEMIRAL 7: fa anche lui buona guardia dietro, decisivo con una
deviazione quasi involontaria di testa pochi minuti prima del
gol subito.
OKOLI 7: anche lui senza particolari sbavature. Gara molto
attenta e ordinata.
SOPPY 8: gli manca solamente il gol, ma è come se lo avesse
fatto: entra in entrambe le azioni decisive del match offrendo
gli assist a Pasalic (splendida finta a mandar in porta il
croato) sull’1-1 e a Lookman per il sorpasso (ZORTEA 5.5:
qualche pallone di troppo perso nel finale che manda su tutte
le furie il mister).
DE ROON 7: sempre più uomo-ovunque di una squadra che, sotto
la sua guida in campo, continua a volare.
KOOPMEINERS 7: i complimenti ormai per lui si sprecano.
Ennesima prestazione maiuscola!
MAEHLE 6: sufficienza davvero risicata. Timido e impreciso nel
primo tempo, qualcosina meglio nella ripresa ma viene poi

sostituito (RUGGERI 6: nel finale sfiora anche il gol che
poteva chiudere il match).
PASALIC 7: prima si divora in avvio, poi trova il gol,
pesantissimo che rimette subito in equilibrio la partita prima
della fine del primo tempo. (EDERSON 5.5: anche oggi non
riesce ad imporsi. Ancora un oggetto misterioso sin qui).
LOOKMAN 7.5: gol pazzesco, costruito in collaborazione con
Soppy e che lui finalizza andando davanti al portiere e
mettendo dentro con la freddezza di un vero attaccante di
razza (BOGA 5.5: in campo dopo diverso tempo, qualche fiammata
tra molte ombre e poche luci).
MURIEL 7: oggi non segna ma regala diversi pezzi di repertorio
che fanno sempre più sperare in un suo completo recupero molto
prossimo (HOJLUND 6.5: entra e ha sempre voglia di spaccare il
mondo. Bravo a combattere e anche sfiorare il gol del
possibile tris nerazzurro).

