Le pagelle di Atalanta-Milan
CONTI
SENZA
INESAURIBILE

CONFINI,

PAPU

Il gol di Deulofeu nel finale ha tolto la ciliegina sulla
torta di una serata che si trasforma comunque in una notte di
festa per la squadra, la città ed i tifosi e risulta davvero
difficile parlare di questa partita in cui per l’ennesima
volta, qualora ve ne fosse ancora bisogno di conferme, i
nerazzurri hanno confermato la loro forza subendo solo nel
finale il gol in fuorigioco del Milan dopo una partita
dominata in lungo e in largo e sbloccata con l’ormai solito
gol di Conti e guidata da un Papu Gomez ormai sempre più uomosimbolo di questa squadra. Bene anche la difesa, colta di
sorpresa solo nel finale. Apoteosi per l’ennesimo capolavoro
tattico di mister Gasperini.

LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 10: il condottiero e la sua truppa conquistano
l’ambito traguardo. La partita di stasera è l’ennesima
dimostrazione tecnica e tattica di quello che questo signore è
riuscito a fare con questi ragazzi; dopo un avvio difficile,
in cui è stato quasi sul punto di lasciare la compagnia per un
avvio di stagione che aveva fatto temere in peggio. E invece
lui si è preso il comando della nave e l’ha portata fuori
dalle acque sino a portarla la dove nemmeno il più sfegatato
degli atalantini avrebbe immaginato. Nella settimana che ha
sancito il suo rinnovo del contratto si toglie anche la
soddisfazione di centrare al primo colpo la qualificazione in
Europa ad una squadra che le coppe Europee non poteva far
altro che guardarle in televisione giocate da altre squadre.
Aggiungere altro diventerebbe solamente ripetitivo e noioso,
noi non possiam che dirgli semplicemente… GRAZIE!!!

BERISHA 6.5: serata sostanzialmente tranquilla, subisce gol di
fatto nell’unico tiro in porta del Milan. Ha ben poco da
recriminarsi.
TOLOI 7: che partita! Concede davvero le briciole agli
avversari in una gara praticamente perfetta.
CALDARA 7: la solita grande partita, con diverse iniziative
anche in fase offensiva come di consueto.
MASIELLO 7: anche per lui ormai le parole si sprecano, vive
una seconda gioventù in maglia nerazzurra mettendosi anche
alle spalle i dubbi e le perplessità del passato. Rinato.
CONTI 9: ancora lui, fortissimamente lui!! E’ suo il gol che
proietta l’Atalanta sul treno per l’Europa, l’ennesimo di una
stagione che lo ha consacrato nel calcio che conta portandola
la dove nessuno avrebbe mai immaginato. Fenomeno!
KESSIE 7: sarà perchè il Milan è una di quelle squadre che se
lo contenderà nel prossimo mercato estivo, ma oggi tira fuori
tutte le sue qualità andando anche vicino al gol che gli viene
negato da una gran parata di Donnarumma.
CRISTANTE 7: vende cara la pelle contro la sua ex squadra,
schierato nel ruolo di Kurtic se la cava egregiamente
confermandosi
un
ottimo
innesto
del
mercato
invernale. (HATEBOER s.v.: dentro nel finale. Ingiudicabile).
FREULER 7: che mastino, la in mezzo magari non lo si vede
spesso ma il suo lavoro è quasi sempre determinante. E c’è chi
dubitava di lui dopo la partenza di Gagliardini…
SPINAZZOLA 7: inizio di gara un po’ confuso, poi cresce col
passare dei minuti ed è dal suo piedino che parte l’assist
che costringe alla respinta corta Donnarumma con Conti pronto
a metter nel sacco il gol che vale l’Europa.
PETAGNA 7: lotta, fa sponda, tira su la squadra; tutto come da
copione di questa stagione con il rammarico che in questa

stagione non ha potuto definitivamente consacrarsi per via dei
pochi gol segnati. Avrà modo di rifarsi, perchè questo ragazzo
ha le qualità e la giusta mentalità per diventare davvero un
giocatore importante (KURTIC 6: ultimo quarto d’ora in campo
per lui, alla fine può festeggiare con i compagni).
GOMEZ 10: voto che è la somma anche della sua stagione
pazzesca che lo ha proiettato di diritto nel novero dei
giocatori che resteranno scolpiti nella storia di questa
fantastica stagione che ha, per l’appunto, riscritto la storia
di un’Atalanta che ha sbriciolato record a raffica. Peccato
per quella gran parata di Donnarumma che gli ha negato il gol
proprio poco prima della rete di Conti (PALOSCHI s.v.: entra a
ridosso dei minuti di recupero).

