Le pagelle di Lione-Atalanta
IL PAPU CREA, BERISHA CONSERVA;
CRISTANTE GIU’
Partita di sofferenza quella di stasera per i ragazzi del Gasp
che hanno tuttavia costruito l’impresa di agguantare un pari
che a fine primo tempo pareva cosa complicatissima: solidità
difensiva ed uno spirito di sacrificio di gruppo che hanno
così avuto in parte la meglio sulle grandi qualità del Lione.
Come abbiam parlato già a lungo della punzione-capolavoro del
Papu, va menzionata la gran serata di Berisha, decisivo almeno
in 2/3 occasioni mentre non hanno convinto Cristante
(sostituito nell’intervallo) ed uno stranamente macchinoso
Petagna.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7: pareva scappargli via questa partita e
invece nell’intervallo sistema i suoi quanto basta a rimetter
in testa l’elmetto e combattere fino a trovare il pareggio.
Punto importantissimo quello conquistato dai suoi su un campo
in cui le squadre italiane hanno sempre dovuto sudarsi il
risultato: e ora sotto con la Juve domenica; cosa si inventerà
stavolta?
BERISHA 8: quasi più determinante del Papu con tre parate
veramente di spessore; sfortunato sul gol poichè la respinta
finisce proprio sui piedi di Traorè mentre dopo l’1-1 è
fondamentale nel deviare in corner un missile partito dalla
distanza.
MASIELLO 7: la dietro c’è tanta roba davvero, e lo si è visto
a partir da lui e dai suoi compagni di reparto non certo da
meno. Alla fine era stremato ma ha tenuto duro insieme alla
squadra: guerriero.

CALDARA 7.5: bravissimo in almeno due occasioni dove evita
veramente guai peggiori. Soffre di più anche lui nel primo
tempo ma senza mai farsi prendere dal panico: inoltre si
guadagna la punzione che porta al gol dell’1-1; come cresce il
ragazzo!
PALOMINO 7: bella anche la sua partita; non fa per nulla
rimpiangere l’assenza di Toloi in una gara così delicata.
Promosso.
HATEBOER 6.5: bravo, ma quel pallone nel primo tempo messo in
mezzo meritava decisamente miglior sorte; si trova al punto
giusto nel momento giusto eppure manda inspiegabilmente a
lato.
CRISTANTE 5: se il Gasp arriva a sostituire uno dei suoi
intoccabili dopo appena un tempo, è il chiaro segnale che
c’è davvero qualcosa che non va: e oggi la sua prestazione è
stata davvero opaca. Un passaggio a vuoto (CASTAGNE 6.5: senza
strafare, ma riesce a svolgere con ordine e bene il compitino
assegnato anche se con un paio di sbavature pericolose).
DE ROON 6: anche per lui serata decisamente complessa, ma dopo
l’ammonizione rimediata (che aveva fatto temer il peggio)
cresce quanto basta per riuscir a riprender quota nella
ripresa ed esser utile alla causa.
FREULER 6.5: bene, tanto lavoro sporco che spesso non si nota,
ma molto utile alla squadra.
SPINAZZOLA 6.5: parte un po’ nascosto ma poi tira fuori un
paio di giocate delle sue e sterza il suo match nella ripresa
convincendo appieno; certo, un liscio su una difesa laterale
se lo poteva evitare…
PETAGNA 5: in ombra; attanagliato dai tosti difensori del
Lione fa tantissima fatica a trovarsi spazi: nella ripresa
parte benino, ma poi viene sostituito (ILICIC 5.5: meno della
sufficienza per quella ammonizione rimediata stupidamente

calciando in porta a gioco fermo che poi ne condiziona anche
la partita in se; poco da salvare).
GOMEZ 8: grande, grande, grande! In una serata in cui anche a
lui il Lione pareva aver messo la museruola, nella ripresa si
scuote e con qualche sterzata delle sue fa capire agli
avversari che si stava svegliando, poi con quella punizione
magica ha risposto indirettamente al capitano del Lione che
nella conferenza stampa di ieri ha detto di non conoscere il
Papu… e lui gli ha subito dato modo di ricordarlo molto a
lungo!

