Le pagelle di Milan-Atalanta
LA RIVINCITA DI CALDARA: DISINNESCA
IBRA! BRAVO ANCHE SUTALO
Indicazioni positive anche dall’esame-Milan per il Gasp con la
sua Dea che torna imbattuta anche da San Siro e conferma la
sua forza e le sue qualità: bella l’idea del mister di
rilanciare Caldara in quello che è stato il suo stadio fino a
gennaio e piazzarlo su Ibra che il numero tre nerazzurro rende
praticamente innocuo; sempre dietro, ottima anche la prova di
Sutalo entrato nella ripresa. Bravo anche il Papu, che stringe
i denti ma non rinuncia alla solita partita al servizio della
squadra.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 7: prende un punto a San Siro e continua a
sognare il secondo posto. Ormai la suggestione-scudetto è
rimasta tale ed a questo punto occorre pensare con praticità
ad obiettivi più concreti. Gestisce bene la gara anche se
squalificato (in panchina è andato il vice-Gritti).
GOLLINI 6: non compie grandi interventi, però sulla punizione
di Calhanoglu forse pare un po’ sorpreso. Comunque
sufficiente.
TOLOI 6.5: discreto il suo primo tempo, non era tuttavia al
meglio e ad inizio ripresa viene sostituito (SUTALO 7: bene!
Inizio un po’ incerto con qualche sbavatura, poi dimostra di
esser già discretamente inserito nei meccanismi del Gasp.
Prova decisamente positiva).
CALDARA 7.5: che bravo! Il suo rilancio inizia da questa
partita in quello che fu il suo ex stadio. Mette il
silenziatore ad Ibra e non commette sbavature in una gara che

ricorda i suoi esordi in nerazzurro.
DJIMSITI 6.5: bene, copre bene gli spazi specialmente nella
ripresa.
HATEBOER 6.5: in palla nel primo tempo, dove gioca diversi
palloni per i compagni, poi la benzina inizia a finire nella
ripresa.
DE ROON 6.5: ringhia come sempre sugli avversari riuscendo in
più occasioni anche ad aver la meglio.
FREULER 7: il suo zampino nell’azione che porta al pareggio:
prova la conclusione che rimpalla sulla difesa e finisce sui
piedi di Zapata: palla in banca per l’1-1 del colombiano.
(PASALIC 6: una ventina di minuti abbondanti per lui senza
però mettersi in luce particolarmente).
GOSENS 6: non molto in partita oggi, disputa un primo tempo
sul filo della sufficienza, poi verrà sostituito a metà
ripresa (CASTAGNE 6: pochi guizzi degni di nota anche per
lui).
MALINOVSKYI 6: croce e delizia. Bravo a conquistar il rigore
dopo il fallaccio quasi da codice penale di Biglia, peccato
poi il suo tiro venga respinto da Donnarumma. Il pestone
condiziona la sua gara, nella ripresa verrà poi sostituito.
(MURIEL 6: qualche sterzata, un paio di tentativi ma poco
altro. Oggi non riesce ad essere decisivo come in altre
occasioni).
GOMEZ 6.5: sempre a tutto campo, probabilmente anche un po’
stanco ma su di lui pare non far effetto. Una partita come
sempre di qualità e sacrificio, e quel tacco nel finale a due
giocatori del Milan vale da solo tutta la partita. (COLLEY
s.v.: pochi minuti di match per lui).
ZAPATA 7: dategli un pallone e lui lo trasformerà in oro.
Anche oggi ha poche chance degne di nota, una di queste la

tramuta nel gol che vale il meritato pareggio a San Siro.
Fondamentale!

