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SUPERPAPU SOPRA TUTTI, PARTITONA
ANCHE DI TOLOI
Match che ha espresso le sue cose migliori nel primo quarto
d’ora, poi i nerazzurri sono comunque bravi a contenere il
Cagliari e mandar in ghiaccio la gara con anche la grande
prova difensiva di Toloi e Caldara e gli ormai quasi inutili
elogi per il sempre più grande Papu Gomez, vero trascinatore
di questo gruppo che ha in Petagna il suo uomo in più non
tanto per far gol, ma per portar su la squadra. Altra gran
partita anche anche per Spinazzola.

LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7.5: gli elogi si sprecano sempre più, ma
siamo contentissimi di abbondare. Chiude subito il match e poi
lo manda in naftalina contenendo senza problemi le timide
sfuriate dell’avversario che, pur provandole tutte, non tira
mai seriamente dalle parti di Berisha. Avanti il prossimo,
testa a quello che (superati anche i quaranta punti) diventa
il sogno di tutti noi: l’Europa. Grande mister!
BERISHA s.v.: si becca il diluvio ma, di fatto, non deve
svolgere alcuna parata degna di nota. Ingiudicabile.
TOLOI 7: che partita,
avversari. Un muro!

concede

praticamente

nulla

agli

CALDARA 7: idem come sopra, se Berisha passa la giornata da
disoccupato è merito anche suo.
MASIELLO 6.5: si becca qualche richiamo dal mister nel giorno

del suo compleanno, poi il giallo rimediato nella ripresa
convince il Gasp alla sostituzione (ZUKANOVIC 6.5: entra e non
fa rimpiangere il compagno. Bene anche lui).
CONTI 7: pronti-via e dal suo piedino arriva l’assist al primo
gol di Gomez che spiazza completamente l’intera difesa sarda.
Ottima gara anche per lui!
KESSIE 7: pare quasi viaggiare col freno a mano tirato, eppure
quando spinge da l’idea di poter creare il panico tra gli
avversari. Un po’ in calo anche lui nella ripresa. (CRISTANTE
6: dentro nel finale, sfiora anche il gol trovando la decisiva
parata di Rafael. Se son rose…)
FREULER 6.5: tanta sostanza li in mezzo per dar spinta alla
squadra. Un paio di ottime palle recuperate e nel finale offre
a Petagna un pallone che poteva valere il terzo gol.
SPINAZZOLA 7: scatenato, lo si trova ovunque da una parta
all’altra del campo. Ormai le parole si sprecano per
descrivere l’evoluzione tecnica di questo ragazzo. Bravo!
KURTIC 6.5: qualche buona giocata e un colpo di testa
insidiosissimo nella ripresa. Buon match anche per lui.
PETAGNA 7: ancora una volta lotta e si sbatte come pochi
altri, nel finale sfiora pure un gol che sarebbe stato più che
meritato.
GOMEZ 9: semplicemente spettacolare. Segna il gol che apre il
match e lo chiude pochi minuti dopo con un gol di rara
fattura, una autentica perla delle sue. Inutile aggiungere
altro. Wow!

TOP…
GOMEZ: era inevitabile. Due gol, di cui uno un vero e proprio
gioiello. Poco altro da aggiungere su questo ragazzo che si fa
apprezzare in campo ed amare anche fuori, idolo dei tifosi. Ci

auguriamo di non doverci mai privare di lui, certamente è uno
dei giocatori più bravi che la storia recente dell’Atalanta
possa ricordare.
SPINAZZOLA: come detto sopra, la metamorfosi continua di
questo giocatore è sotto gli occhi di tutti: oggi era quasi
impossibile capire la sua posizione in campo in quanto lo si
vedeva ovunque. Vero e proprio jolly del Gasp, prende palla e
porta su la squadra con una facilità davvero estrema.
Bravissimo!

… & FLOP
MASIELLO: niente di negativo, diciamo che i richiami del
mister lo hanno un po’ troppo agitato in un match in cui ha
giocato una gara comunque più che sufficiente. Più che “flop”
lo definirei come una partita un po’ al di sotto rispetto a
quella dei compagni. Nulla di male, è quasi un voler cercare
il pelo nell’uovo specie se si pensa a sue prestazioni di
altissimo livello in alcune partite passate.

