Le pagelle di Empoli-Atalanta
MASIELLO EROE DI GIORNATA, PAPU DA
INCORNICIARE
Partita che ha viaggiato su ritmi piuttosto alternati ma che i
nerazzurri hanno comandato in lungo e in largo senza però
riuscire a chiudere, soffrendo così fino al fischio finale: la
bravura tecnica e di motivatore di Gasperini si è vista anche
oggi contro un avversario che, sulla carta, aveva motivazioni
ben più alte di quella di Gomez e compagni che invece hanno
blindato l’Europa con un successo, quando avrebbero
addirittura potuto accontentarsi di un pari. Bene in difesa
Masiello, con quel doppio, incredibile salvataggio sulla linea
che vale più di un gol, ma anche Freuler e Conti si fanno
valere come sempre. Da rivedere Gollini, non impeccabile in
alcune circostanze.

LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: bastava un punto si diceva… non a lui, che
ne fa tre e blinda non solo il quinto posto ma può anche
permettersi di sognare il quarto qualora l’Inter sgambetti la
Lazio questa sera. Esaurito ormai ogni tipo di aggettivo per
definire l’autentico miracolo sportivo ideato da quest’uomo in
quel di Bergamo non possiamo che ribadire anche la mentalità
vincente di una squadra che non soffre per nulla i bagordi del
traguardo europeo festeggiato settimana scorsa e vince, senza
concedere sconti ad un avversario disperato. Grande!
GOLLINI 5.5: non una giornata particolarmente impegnativa per
lui però non è impeccabile in uscita nell’unica, vera,
clamorosa occasione per l’Empoli. Per fortuna c’è Masiello a
“sostituirlo” al meglio…!

TOLOI 7: muro la dietro, l’Empoli non combina gran che ma lui
si fa trovare sempre pronto.
CALDARA 7: un paio di pasticci nel primo tempo che non portano
a danni particolari, poi però nella ripresa esce d’autorità
lasciando anche lui solo le briciole agli avversari. Bene.
MASIELLO 8: un primo tempo un po’ incerto in cui aveva anche
rimediato una sciocca ammonizione, poi nella ripresa quel
doppio salvataggio sulla linea che vale come un gol, se non di
più. Grande!
CONTI 7: carbura col passare dei minuti anche lui in
versione biondo platino: il parrucchiere non gli ha però
tolto forze e concentrazione per giocare la sua ennesima
ottima partita.
KESSIE 6.5: in campo per un tempo e mezzo, alterna buone cose
a momenti un po’ meno entusiasmanti (GRASSI 6: venti minuti
discreti, può così festeggiare anche lui sotto la curva nel
finale con i compagni).
FREULER 6.5: anche lui in versione “giallo oro”, ha anche una
buona opportunità nel primo tempo che però il portiere
dell’Empoli gli manda in corner con una gran parata.
SPINAZZOLA 6.5: spinge come al solito e va anche vicino al
gol, peccato per non averla angolata un po’ di più quella
palla che avrebbe meritato miglior fortuna. (HATEBOER s.v.:
dentro nel finale, ingiudicabile).
KURTIC 6.5: mezzo punto in meno per quella clamorosa occasione
a inizio ripresa che poteva chiudere il conto con ampio
anticipo. Tutto sommato però si fa sentire il suo rientro in
campo dopo essere stato in panchina nel match contro il Milan
di sabato scorso.
PETAGNA 6: palloni oggi ne vede davvero pochini, in un paio di
occasioni fa sponda per il Papu ma conclusioni in porta da

parte sua non pervenute. Benino. (PALOSCHI s.v.: nel finale ha
l’occasione clamorosa di mettere anche lui la firma su questa
stagione memorabile dell’Atalanta ma sbaglia clamorosamente,
confermando quanto le annate che nascono storte è davvero
difficile rimetterle in sesto. Peccato).
GOMEZ 8: altro giro, altra magia. Ancora un gol per lui: ha
iniziato mettendo a segno il gol con il Crotone nella gara che
ha cambiato la stagione e con il gol di oggi blinda lui il
quinto posto dell’Atalanta. Ovunque la si guarda questa Dea
spunta la faccia di questo campione che ha regalato un sogno a
tutti noi tifosi. Grandissimo!

TOP…
MASIELLO: non che ci sia molto da aggiungere anche sulla sua
stagione a tratti strepitosa, ma il doppio salvataggio sulla
linea di oggi nel giro di pochi secondi è la conferma di
quanto questo ragazzo sia fondamentale nell’ottica di una
difesa che ha subito davvero pochissimo in questa stagione.
Applausi!
GOMEZ: idem come sopra, anche per lui ogni altro complimento
diventa superfluo: contro il Chievo la prossima settimana può
con un gol eguagliare il record di gol segnati da un altro
indimenticato argentino passato in quel di Bergamo di regente:
quel Tanque Denis che, anche se distante migliaia di
chilometri, fa sempre il tifo per la sua amata Dea. Godiamoci
i prodigi di questo campione che festeggia al meglio la
convocazione con la maglia dell’Argentina.

…& FLOP
GOLLINI: non impegnatissimo oggi, ma nell’unica occasione per
i toscani non è apparso impeccabile in uscita; deve giocarsi
al meglio le sue possibilità visto anche il futuro non proprio
così scontato del compagno di squadra Berisha che potrebbe
consegnargli i galloni da titolare la prossima stagione dove,

tra campionato e Europa, dovrà dimostrare grande maturità tra
i pali.

