Le pagelle di Atalanta-Napoli
BERISHA DECISIVO, FREULER FA UN
PARTITONE
Partita maiuscola, che ricorda l’Atalanta delle grandi
imprese, quella di oggi dei nerazzurri che vincono la partita
in ogni settore del campo e dimostrano capacità di saper
soffrire per poi colpire al momento giusto. Grande la prova di
Berisha, che salva almeno in due occasioni la propria porta e
nota positiva anche per Freuler in mezzo oltre che per bomber
Petagna e per un Gomez sempre più in forma crescente.

LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: e dire che oggi a detta di molti doveva
essere il giorno del suo addio; e chissà quanti leggendo la
formazione si saranno sfregati le mani. Alla fine però le mani
se le sfregano lui, i ragazzi in campo e i tifosi in estasi ad
applaudire una vittoria che è un suo capolavoro tattico come
ai tempi del Genoa. Forse non lo abbiamo capito subito, ci
scusi mister, la miglior risposta è arrivata sul campo!
BERISHA 7.5: due parate coi fiocchi, decisive ai fini del
risultato ma per il resto chi prevedeva un assedio alla sua
porta oggi è rimasto deluso. Applausi!
TOLOI 7: un muro, dalle sue parti non passa praticamente
nulla.
CALDARA 6.5: festeggia al meglio la convocazione in under21
con la sua prima da titolare e con un prova che lascia davvero
tutti positivamente colpiti. Si farà, ma per ora bene così!
MASIELLO 7: uomo ovunque, una grande partita per lui senza
concedere troppo agli avversari.

CONTI 6.5: questa Atalanta formato giovane è anche nella sua
prova positiva dopo un avvio di campionato abbastanza
deludente per lui. Riscatto!
FREULER 7: che partita! Ultimamente si era spesso storto il
naso nel vederlo titolare, oggi si riscatta con una partita
maiuscola.
GAGLIARDINI 6.5: dentro anche lui a sorpresa, risponde
dimostrando di poter dire la sua in questa squadra. (PESIC
s.v.: entra nel finale, esordio per il ragazzo arrivato a fine
mercato).
DRAME’ 6.5: che peccato per quella traversa che poteva
rendere il risultato più rotondo e la sua valutazione
ancora più alta.
KURTIC 6.5: dopo tanto scetticismo intorno a lui, da
continuità alla buona gara col Crotone con un’altra prova più
che sufficiente e di quantità.
PETAGNA 7.5: strovolgere ogni gerarchia per arrivare in alto.
La sua storia è davvero strana, arriva come terza punta ed è
il vero protagonista sin qui di questo inizio di stagione
nerazzurro. Avanti così! (GRASSI 6: entra e rischia persino di
fare il gol impossibile contro la sua ex squadra. Nel
complesso sufficiente).
GOMEZ 7: tira matto la difesa del Napoli quando accelera e
decide di scatenarsi. Nella ripresa cala un po’ ma questo non
cancella un’altra prova super di uno dei leader di questo
gruppo. (D’ALESSANDRO s.v.: dentro anche lui nel finale si
gode la festa coi compagni).

TOP…
GASPERINI: giù il cappello, ci stupisce per l’ennesima volta e
questa volta si prende gli applausi di tutti con un autentico
capolavoro tattico che imbavaglia la macchina da gol di Sarri

e proietta la sua atalanta alla seconda vittoria consecutiva
in meno di una settimana. Probabilmente gli dobbiamo un po’
tutti delle scuse, in primis il sottoscritto, per le eccessive
critiche rivolte a chi pian piano sta trovano il bandolo della
matassa di un’Atalanta sempre più giovane che aveva voglia di
stupire.
PETAGNA: e tre! Come le reti in altrettante partite che gli
consegnano di fatto i galloni da titolare inamovibile in una
squadra che pian piano prende una sua fisionomia intorno a
lui. Ora avanti così, lavorando a testa bassa e ricambiando la
fiducia del mister a suon di gol pesantissimi. Grande!

… & FLOP
per una volta dopo un avvio di campionato così complicato, è
davvero difficile trovare qualche nerazzurro sotto tono dopo
una partita del genere.
TORNA AL RACCONTO DELLA PARTITA

