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KURTIC E GOMEZ TANTA ROBA, KESSIE’
SOTTOTONO
Esprimere dei giudizi di fronte a prestazioni del genere
inizia davvero a diventar complicato, la macchina quasi
perfetta di mister Gasperini sta davvero stupendo tutta
l’Italia calcistica e non solo; venendo al match di oggi è
risultato indolore il rientro tra i pali di Sportiello,
praticamente inoperoso e supportato da una difesa davvero
super; in mezzo brilla Kurtic (che va anche a segno), meno
invece Kessiè apparso distratto e troppo lezioso a tratti.
Petagna lotta e si sbatte ma sciupa una grande occasione per
chiudere anzitempo il match.

LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: aggettivi d’elogio ormai in via di
esaurimento, la sua Atalanta ormai ci sta abituando veramente
bene come mai non era accaduto probabilmente nella storia di
questo club. I risultati sono sorprendenti di giornata in
giornata e la squadra si prepara così come meglio non poteva
alla sfida di sabato in quel di Torino contro la Juve. Nel
mezzo la partita di coppa con il Pescara, gara da non
sottovalutare anche perchè in palio ci sono gli ottavi a
gennaio proprio contro i campioni d’Italia.
SPORTIELLO s.v.: una giornata di ordinaria amministrazione.
Erano molti i timori per il suo ritorno tra i pali dopo
l’infortunio di Berisha ma con questa difesa davanti diventa
tutto più facile. Attento e sulla traiettoria in occasione
della punizione di Viviani che ha centrato la traversa.

MASIELLO 7.5: gol e non solo; vero e proprio muro in difesa,
trova anche il guizzo vincente per rompere l’equilibrio di un
match che sin li era stato abbastanza equilibrato.
CALDARA 7: impressionante la sicurezza che porta nel reparto
arretrato, rende tutto davvero più facile con la disinvoltura
di un veterano. Grande!
ZUKANOVIC 6.5: i tentennamenti di inizio stagione sono un bel
ricordo. Anche oggi una gara di spessore concedendo solo le
briciole agli avversari.
CONTI 7: gran gara la sua, che caratterino in mezzo questo
ragazzo che sta facendo veramente passi da gigante di giornata
in giornata sotto tutti i punti di vista.
KESSIE’ 6: un po’ perso oggi; ci ha abituato bene ma stavolta
perde troppo spesso palloni stupidi, uno dei quali costa
l’ammonizione a Gagliardini che salterà il match con la Juve.
Benino…
GAGLIARDINI 6.5: il suo volto dopo l’ammonizione che gli
costerà il match di sabato a Torino è tutto un programma. Un
po’ condizionato da quel cartellino, un po’ dalla rabbia per
mancare alla partitissima lo rendono più “umano” del solito.
(FREULER s.v.: entra nel finale. Ingiudicabile).
SPINAZZOLA 6.5: bravo il ragazzo. Ormai fisso come titolare da
tre gare riesce davvero a farsi apprezzare con buone giocate
ed una maturità che sta acquisendo giornata dopo giornata.
Altro che brutto anatroccolo…
KURTIC 7.5: il perno, l’inamovibile. Negli schemi del Gasp
lui c’è sempre e ovunque perchè questa Atalanta delle
meraviglie ruota in parte intorno allo sloveno: e se poi trova
anche il guizzo del gol, cosa volere di più??
PETAGNA 6.5: fa da boa per portar su la squadra, ma quanto
poteva pesare quel gol divorato in avvio di ripresa che

avrebbe messo il match in ghiaccio anticipatamente. Bene i
movimenti, meno la precisione in zona gol. (PESIC s.v.: pochi
istanti di match anche per lui).
GOMEZ 7.5: ancora una volte la chiave passa dai suoi piedi:
due assist magici per il piedino di Masiello e la testa di
Kurtic; l’Atalanta vola anche grazie al suo Papu in forma
smagliante. Avanti così! (D’ALESSANDRO s.v.: ingiudicabile)

TOP…
MASIELLO: non gioca nemmeno sempre, ma quando è chiamato in
causa fa capire come sia ampia la scelta a disposizione di
mister Gasperini anche in difesa: chiunque è chiamato in causa
da il proprio contributo al massimo, alcuni, come nel suo
caso, anche con un gol che rompe il ghiaccio e mette le ali
all’Atalanta verso la sesta vittoria consecutiva.
GOMEZ: gira e rigira, tutto passa anche dai suoi piedini:
almeno quattro occasioni arrivano da suoi cross, due di queste
si tramutano poi in gol. Elemento fondamentale di questa
squadra, vero trascinatore di un sogno che stiamo vivendo
tutti quanti noi tifosi.

& FLOP!
KESSIE’: troppa leggerezza, alcune giocate quasi scontate che
invece possono creare grattacapi pericolosi. Per rimanere tra
le grandi queste distrazioni non sono ammesse; vero, il
ragazzo è giovane e si farà col tempo, ma per continuare a
navigare verso l’impresa storica bisogna dare sempre il 110%.

