L’Atalanta non fa i conti con
Perica: buon pari ad Udine
nonostante le assenze
SERIE A, TRENTACINQUESIMA GIORNATA

UDINESE-ATALANTA 1-1: A CRISTANTE
RISPONDE PERICA
Pareggio giusto nell’anticipo di mezzogiorno dove l’Atalanta
ha per qualche minuto sognato una vittoria che l’avrebbe di
fatto qualificata per l’Europa League ma si è poi dovuta
accontentare di un pareggio contro un’Udinese che nella
ripresa ha trovato il giusto pareggio e messo in difficoltà i
nerazzurri che si presentavano in Friuli con diverse assenze
importanti: pareggio quindi da accogliere con positività in
attesa dei risultati delle milanesi inseguitrici di questo
pomeriggio. Testa ora al prossimo impegno di sabato prossimo,
il big match del Comunale con il Milan che potrebbe davvero
valere una buona fetta di un’Europa sempre vicina.
Udine: il mezzogiorno del Friuli accende la prima delle
quattro finali che l’Atalanta di mister Gasperini si appresta
a disputare all’inseguimento del sogno Europeo mai così vicino
per il club del Presidente Percassi dopo quasi un trentennio
di assenza dai palcoscenici europei. Per centrare il traguardo
c’è oggi il primo ostacolo, quell’Udinese dell’ex Gigi Del
Neri che già all’andata fece vedere le streghe a Gomez e
compagni costringendoli alla resa al termine di una partita
che è un po’ il simbolo della cinicità del calcio del tecnico
friulano che per un paio di stagione ci gustammo in quel di
Bergamo.
FORMAZIONE, C’E’ RAIMONDI: ha annunciato il suo addio al

calcio giocato questa settimana per poi dedicarsi ad un ruolo
in società, e per Cristian Raimondi arriva la chiamata da
titolare oggi nell’unidici di mister Gasperini che deve fare a
meno tra squalifiche ed infortuni di Conti, Freuler, Kessie ed
Hateboer e c’è così spazio per Cristante e Grassi in mezzo con
Petagna che torna titolare in avanti al fianco di Gomez non in
perfette condizioni. Nell’Udinese parte invece dalla panchina
Thereau con il baby-Balic titolare e Zapata in avanti.
GARA DIVERTENTE: match che risulta gradevole sin dalle
prime battute, con entrambe le squadre che mandano subito
in cantina la classica fase di studio e iniziano a provarci
con i padroni di casa che al nono vanno alla conclusione con
Zapata e Berisha si rifugia in corner ed è poi decisivo sugli
sviluppi del successivo angolo quando De Paul ci prova
direttamente dalla bandierina con il portiere nerazzurro che
si supera nuovamente. L’Atalanta però risponde subito dopo con
una doppia, grande occasione: prima Gomez tira un diagonale
insidioso, sulla respinta di Karnezis ci prova Petagna, salva
sulla riga Ali Adnan.
CRISTANTE USA BENE LA TESTA: gara molto equilibrata, con le
due squadre che si equivalgono e con i padroni di casa che
riescono ad imbrigliare al meglio le ripartenze dei nerazzurri
che nella parte centrale del primo tempo paiono un po’ a corto
di idee e con Raimondi che (già ammonito) rischia grosso
fermando Zapata in fase di ripartenza ma con l’arbitro che
lascia fortunatamente correre. Serve un guizzo per sbloccare
questa gara ed arriva a quattro dalla fine quando i nerazzurri
trovano la testa vincente di Cristante sugli sviluppi di un
corner che manda la palla nel sacco e fa esplodere di gioia il
gremitissimo spicchio di tifosi atalantini giunti fino in
Friuli quest’oggi. Ultimi sussulti di un primo tempo che andrà
in archivio non senza un’altra grande occasione per l’Atalanta
per raddoppiare subito dopo la rete del vantaggio con
Spinazzola che riceve palla in area e colpisce la sfera che
viene respinta di testa in corner da un difensore

dell’Udinese; si va così all’intervallo dopo tre di recupero
con la squadra del Gasp avanti per 1-0.
PERICA FA SUBITO 1-1: inizia la ripresa con il primo cambio in
casa nerazzurra con l’inserimento di D’Alessandro al posto di
Raimondi ma con Gomez e compagni subito in difficoltà contro
un’Udinese che spinge sin da subito ed arriva al giusto
pareggio al settimo minuto al termine di una azione in cui De
Paul serve Perica con un ottimo traversone, prima tira di
destro, para Berisha, poi sulla respinta mette in rete il gol
che rimette il match in equilibrio.
LE ASSENZE PESANO: cambia ancora mister Gasperini dopo aver
incassato il gol del pareggio, prima lo fa inserendo Bastoni
al posto di Kurtic (nervoso e fresco di ammonizione) e poi
andando a rimpiazzare anche Gomez (non al meglio) con
l’inserimento di Mounier nel suo ruolo. Priva di diversi suoi
giocatori di riferimento, l’Atalanta fa parecchio fatica a
farsi vedere in avanti con l’Udinese che comanda le operazioni
ed i nerazzurri che si limitano a tentare di fermare le
sfuriate friulane e provare ad imbastire timide ripartenze.
PUNTO COMUNQUE PREZIOSO: finale di gara in calando anche per
l’Udinese, con l’Atalanta che riprende così fiato e gestire il
pallone senza rischiare praticamente più nulla nell’ultima
parte di un match che volgerà al termine senza ulteriori
sussulti nemmeno nei quattro minuti di recupero concessi
dall’arbitro che sanciscono il definitivo armistizio tra le
due contendenti. Un punto a testa dunque, e un altro
mattoncino che i ragazzi del Gasp aggiungono alla loro
strepitosa classifica andando all’inseguimento del sogno
europeo con la testa che si proietta già alla prossima
“finale” di sabato prossimo contro il Milan tra le mura del
Comunale. Tutti insieme verso uno storico traguardo: forza
ragazzi!!!

IL TABELLINO:
UDINESE-ATALANTA: 1-1 (primo tempo 0-1)
RETI: 41′ p.t. Cristante (A); 8′ s.t. Perica (U)
UDINESE (4-3-1-2): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Adnan;
Hallfredsson, Balic (16′ st Kums), Jankto; de Paul; Zapata
(27′ st Thereau), Perica (31′ st Ewandro) – A disp.: Scuffet,
Perisan, Angella, Heurtaux, Gabriel Silva, Badu, Lucas
Evangelista, Matos – All.: Del Neri
ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Caldara, Masiello, Toloi;
Raimondi (1′ st D’Alessandro), Cristante, Grassi, Spinazzola;
Kurtic (11′ st Bastoni); Gomez (17′ st Mounier), Petagna – A
disp.: Gollini, Rossi, Migliaccio, Pesic, Paloschi, Melegoni.
All. Gasperini
ARBITRO: Di Bello di Brindisi
NOTE: gara di andata: Atalanta-Udinese 1-3 – spettatori:
12mila circa – ammoniti Raimondi, Kurtic, Masiello (A), Balic,
Felipe, Hallfredsson, De Paul (U) – espulsi: nessuno –
recuperi: 3′ p.t. e 4′ s.t.

