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Una vittoria meritata, ma comunque sofferta rispetto alla mole
di gioco espressa da un’Atalanta sempre padrona del campo ma
che ha rischiato di vedersi sfuggire, soprattutto nel primo
tempo, un match che meritava da subito di fare suo: qualche
amnesia dietro per Toloi e Djimsiti poi rimediate con una
grande ripresa, mentre Pasalic fallisce una chance davvero
clamorosa in avvio; bene invece il Papu in versione tuttofare
con un Ilicic ispirato e Zapata che non brilla ma fa il suo
lavoro principale: segnare.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: carica i suoi a dovere nell’intervallo e la
risposta arriva con una ripresa di dominio totale che consente
alla squadra di prendersi tre punti pesantissimi. Avanti così!
GOLLINI 5.5: si fa sorprendere dalla conclusione di Chiesa che
porta avanti i viola, ma poi è bravo a riscattarsi in almeno
altre due circostanze.
TOLOI 5.5: svirgola quel pallone che finisce tra i piedi di
Chiesa e vale l’1-0, poi nella ripresa alterna discrete cose a
disattenzioni un po’ pericolose.
PALOMINO 6: nella ripresa buca incredibilmente un pallone in
avvio che fa venir i brividi, poi però la sua gara è
sufficiente.
DJIMSITI 6: un po’ in bambola in avvio di gara, poi riesce
anche lui ad uscirne e gioca una gara tutto sommato discreta.

CASTAGNE 6.5: cresce con la squadra, specialmente nella
seconda parte di gara dove mostra qualche buona giocata.
FREULER 6.5: tiene bene a centrocampo anche senza il suo
fedele scudiero De Roon, riesce a dettare ritmi e tempi per
provare la rimonta.
PASALIC 5.5: condizionato da quell’errore incredibile in
avvio, gioca una gara un po’ sulle sue e non riesce a
scuotersi di dosso quel rigore in movimento clamorosamente
fallito. (MALINOVKYI 8: un gol che scrive la storia nerazzurra
a distanza di 27 lunghi anni. Entra e ripaga al meglio la
fiducia del mister. Grande!)
GOSENS 7: anche oggi bene, lui anche nel primo tempo dove nel
finale offre a Pasalic un gran pallone per il possibile
pareggio.
GOMEZ 7: lo vedi dappertutto, magari sbaglia anche qualche
pallone un po’ elementare, ma il suo spirito di sacrificio e
dedizione alla causa ormai lo rende davvero insostituibile
(TAMAZE s.v.: assaggia per quattro minuti la serie A e lo fa
in una giornata davvero speciale per i suoi compagni).
ILICIC 8: in barba ai fischi ed i mugugni del Franchi, gioca
una gran partita, regala l’assist che vale il pareggio e
spesso si porta a spasso metà difesa viola. Come sempre, un
prestigiatore con il pallone!
ZAPATA 6.5: il recupero è lento e difficoltoso, oggi non
brilla particolarmente ma riesce a fare ciò che è richiesto ad
un attaccante: fare gol. Di semplice realizzazione
sicuramente, ma ci riesce. Avanti così!
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