Le pagelle di Atalanta-Roma
PAPU IN GRAN FORMA, PALOMINO BELLA
SCOPERTA
E’ solamente la prima di campionato ma le indicazioni non
mancano in campo dove si sono sentite sicuramente le assenze
di chi ormai è andato via (Kessie-Conti) e di chi è vicino a
farlo (Spinazzola) con i due sostituti Hateboer e Gosens che
sono sembrati decisamente ancora poco all’altezza di
raccogliere una eredità così importante. Tuttavia anche in
avanti non sono mancati problemi dove il solo Gomez è apparso
in forma mentre Ilicic è forse entrato troppo tardi. Bene
invece l’esordiente Palomino in difesa, vera nota positiva
della giornata.

LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 6: nozze coi fichi secchi verrebbe da dire. Ha
perso Conti ed ora ha a che fare con la telenovela-Spinazzola
che speriamo trovi termine il prima possibile; di contro il
materiale a disposizione per quei ruoli è apparso da
collaudare e non sarà nemmeno questione di tempi brevi. Per il
resto, personalmente avrei rischiato Ilicic da subito poichè
il suo innesto (insieme a Cornelius) ha dato una scossa alla
squadra che purtroppo non ha portato agli effetti sperati.
BERISHA 6: prende gol probabilmente nell’unico serio tiro in
porta degli ospiti, la difesa non lo aiuta alzandosi
palesemente sulla punizione di Kolarov che lascia pallare il
pallone che non riesce a deviare quanto basta per evitare il
gol. Peccato.
MASIELLO 6: va un po’ troppo a spasso nel primo tempo
prendendosi qualche rischio di troppo ma cercando tuttavia di

dare spinta offensiva ai suoi. Nella ripresa meglio, ma tutto
sommato non eccelle.
PALOMINO 6.5: bravo, praticamente concede solo le bricole a
Dzeko e dimostra di poterci stare tranquillamente nel nostro
campionato in attesa del rientro di Caldara in difesa lui è
più di una ottima alternativa.
TOLOI 6.5: da tutto, e forse anche di più, in fase difensiva e
non solo. Prova più che sufficiente la sua.
HATEBOER 5.5: certo, raccogliere l’eredità di Conti non è
facile, però appare un po’ troppo timoroso; nel finale prova
in modo maldestro a deviare in area un pallone che meritava
sicuramente miglior fortuna.
CRISTANTE 6.5: bene, nel primo tempo fa vedere le cose
migliori pur nell’appannamento generale della gara, qualche
errore nella ripresa ma riesce comunque a farsi valere (DE
ROON s.v.: dentro per gli ultimi assalti, riesce solo a
riassaporare il campo del Comunale dopo il suo ritorno
dall’Inghilterra).
FREULER 6: apparso anche lui non ancora completamente in
palla, nella ripresa mostra qualcosina di meglio ma
complessivamente siamo ancora lontani dal bel giocatore
ammirato lo scorso anno.
GOSENS 5.5: insomma se da una parte manca Conti, dall’altra
non c’è il quasi partente Spinazzola e anche per lui la
responsabilità è davvero importante. Timido ma attento, da la
sensazione di non voler osare e di limitarsi ai soli compitini
assegnati. E queste non sono certo le prerogative tattiche del
Gasp…
KURTIC 5.5: a supporto delle punte fa un po’ troppa fatica
oggi; prova qualche buona giocata ma non riesce ad imporsi
come ha saputo dimostrare la scorsa stagione (ILICIC 6.5:
bravo e sfortunato, mette l’impronta sul match centrando quel

palo quasi in spaccata che avrebbe portato anche ad un
meritato pareggio; da comunque buone sensazioni di crescita.
Bene).
PETAGNA 5: oggi davvero un fantasmino; corre poco ma aiuta
anche in maniera ridotta i compagni, specie nel primo tempo
quando entrambe le squadre sembravano non voler giocare. La
squadra stecca la prima, lui pure… (CORNELIUS 6: il cuore non
gli manca, nemmeno la voglia di spaccare il mondo e lo
dimostra subito dopo il suo ingresso in campo. Generoso e al
servizio dei compagni ma anche per lui in zona-gol iniziano i
problemi…)
GOMEZ 6.5: forma e condizione già ci sono, e si vedono; corre
senza sosta e mette da solo in difficoltà mezza difesa della
Roma. Lui è il faro di questa squadra ed il fatto che sia già
in forma fa sicuramente ben sperare per il futuro.

SCELTI DAL WEB:
Da quest’anno vogliamo rendere protagonisti anche i nostri
lettori che ci seguono sulla nostra pagina Facebook e che, per
questa prima partita hanno deciso il loro migliore e peggiore
in campo.

IL MIGLIORE
PALOMINO: ha sorpreso un po’ tutti la bravura di questo
difensore che ha messo all’angolino il bomber Dzeko
concedendogli solo le briciole e dimostrando di non essere più
un oggetto misterioso. Come scrivevamo anche sopra,
continuando così potrà essere più di una valida alternativa a
Caldara, fermo ai box per infortunio. BRAVO!

IL PEGGIORE
PETAGNA: per lui invece la sorpresa è al contrario: una estate
di grandi aspettative sul bomber triestino che questa sera

sono parse svanite improvvisamente anche nei tifosi che lo
hanno visto lento, macchinoso e poco in partita. Tempo per
rifarsi ce ne sarà di sicuro, ma la grinta che Cornelius ha
messo in campo (pur con risultati simili ai suoi) è parso un
segnale di come la competizione la davanti non sia per nulla
già decisa, specie con un mister come Gasperini che non ci
pensa due volte a cambiare le gerarchie in campo…

