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Match veramente incredibile quello dei ragazzi del Gasp, che
dopo venti minuti parevano all’angolo come un pugile inerme e
che hanno tirato fuori l’ennesima rimonta-capolavoro che vale
anche un altro pareggio preziosissimo oltre che prestigioso.
Tra gli eroi di serata Berisha, che riscatta l’erroraccio sul
gol con una parata determinante sul penalty di Dybala mentre
Caldara segna, ma la in mezzo è un autentico muro e che non si
fa troppi scrupoli a segnare alla sua futura squadra. Note
dolenti in avanti con un Cornelius disastroso, sostituito dopo
mezz’ora o poco più e con uno Spinazzola che ha sentito un po’
troppo il peso della partita.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 9: perchè alla fine la partita la
ancora lui, ed il vero fenomeno della squadra è questo
coi capelli grigi che sta facendo sognare una
tifoseria. Sbaglia con Cornelius, corregge in corsa
Atalanta che si rialza e mette la Juve all’angolino e
fino all’incredibile pareggio. Un mago!

cambia
signore
intera
la sua
rimonta

BERISHA 7: il voto è una via di mezzo tra il brutto inizio e
quello svarione che apre la strada all’1-o di Bernardeschi e
il rigore parato a Dybala che vale come un gol. Direi che si è
ampiamente riscattato. Grande!
MASIELLO 7: ennesima partita da applausi, la Juve all’inizio
non la fa vedere a nessuno, poi però esce alla grande e
concede davvero pochissimo ai quotati bianconeri di Allegri.

CALDARA 8: mostruoso. Trova un altro gol, poi la dietro in
assenza di Toloi è lui il vero leader di un reparto che
scricchiola in avvio ma poi riesce a metter alle corde anche
una corazzata come quella bianconera.
PALOMINO 6: perde Higuain un paio di volte, una delle quali è
fatale per il raddoppio bianconero. Poi riesce a mettersi a
posto nella ripresa, tuttavia gli errori in precedenza hanno
pesato e non poco.
HATEBOER 6.5: in un paio di
occasioni fa veder i sorci verdi
alla difesa della Juve, peccato
che poi manchi un po’ troppo al
momento dell’ultimo passaggio.
Peccato.

CRISTANTE 7.5: sparisce a tratti nella partita, ma compare di
nuovo al momento giusto e nel posto giusto quando il Papu
pennella in mezzo quel cross che per la sua testa è quasi un
gioco da ragazzi buttare alle spalle di Buffon e far esplodere
lo stadio (DE ROON s.v.: entra nel finale).
FREULER 6.5: tanta sostanza la in mezzo anche in una serata in
cui non riesce a farsi vedere come al solito. Bene.
SPINAZZOLA 5: la sente parecchio questa partita, probabilmente
anche per le note vicissitudini di questa estate, tuttavia
oltre ad un paio di accelerazioni nella ripresa non si vede
altro. Un passo indietro.
KURTIC 5: mancava come titolare da diverse partite, tuttavia
oggi non riesce a produrre una prestazione che possa in futuro
far cambiare quelle che paiono gerarchie ben assodate.
CORNELIUS 4: impalpabile, tocca pochissimi palloni
sbagliandoli e inducendo il Gasp al cambio subito dopo il gol

di Caldara per crear ulteriori noie alla difesa bianconera.
Bocciato. (ILICIC 6.5: dentro in una situazione
difficilissima, aiuta i suoi nella ripresa ad andare
all’inseguimento della rimonta. Buon impatto sul match).
GOMEZ 8: alla faccia di chi lo credeva stanco: su entrambi i
gol c’è il suo zampino e il cross per il pareggio di Cristante
è un cioccolatino da vedere, rivedere e vedere nuovamente per
come dal suo piedino parta un pallone col contagiri che
chiedeva solo di esser messo nel sacco. Immenso!

SCELTI DAL WEB:
Da quest’anno vogliamo rendere protagonisti anche i nostri
lettori che ci seguono sulla nostra pagina Facebook e che,
anche per la gara contro la Vecchia Signora sceglieranno loro
il migliore e peggiore in campo.
IL MIGLIORE
GOMEZ: un plebiscito. Non segna, ma praticamente spalanca la
porta bianconera ad entrambi i gol che permettono di rimontare
la Signora che pensava forse troppo presto di aver la partita
in tasca. Pilota i compagni con le sue giocate e fornisce due
assist pazzeschi per arrivare così al 2-2.
IL PEGGIORE
SPINAZZOLA: purtroppo paga caro la partita contro la sua
futura squadra e tutte le note vicende estive di cui abbiamo
parlato fino alla noia. Peccato perchè a Lione si era visto
qualcosa di buono, oggi un deciso passo all’indietro per lui.
Ora però c’è la convocazione in nazionale che speriamo gli dia
nuove energie e spirito per tornare ai fasti di un tempo.

