Le pagelle di Genoa-Atalanta
BERISHA MOSTRUOSO, PALOMINO ENTRA E
METTE ORDINE
Partita dalle due facce dei nostri, con le fasi iniziali dei
due tempi dove Papu e compagni lasciano a desiderare e
subiscono il gol nel primo tempo e si salvano grazie ad un
Berisha superlativo nel secondo; poi la squadra cresce e
migliora trovando prima il pari e poi la rete del vantaggio
con Masiello sugli scudi dopo un inizio di gara molto nervoso;
ottimo impatto di Palomino dopo il suo ingresso con diversi
interventi decisivi.
LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 7.5: ci vuol pazienza, e lui la trova nella
gara da spietato contro il suo ex pubblico che gli tributa
applausi all’ingresso in campo. Si infuria con i suoi e riesce
a donare attenzione e concentrazione ai suoi che riescono a
ribaltare il match e centrare la prima vittoria fuori casa.
Avanti tutta!
BERISHA 9: alla fine il vero eroe della serata è proprio lui,
più anche dei due marcatori: perchè a rivederle anche adesso
non si capisce da dove siano uscite quelle due parate
incredibili e consecutive nel giro di una manciata di secondi,
l’ultima delle due merita di essere vista e rivista. Fenomeno!
TOLOI 6: fa infuriare più di una volta il Gasp durante la
partita, quando i suoi rischiano tantissimo in avvio di
ripresa il mister opta per la sostituzione. Sufficiente.
(PALOMINO 7: ottimo impatto sulla gara, tiene a bada i
centrali offensivi del Genoa quando i rossoblu provano a
spingere per cercare di recuperare la gara. Determinante anche
lui).

CALDARA 7: un po’ uomo ovunque la dietro, sbanda solo quando
la squadra non è lucida nelle fasi iniziali dei due tempi di
gioco, poi giganteggia in lungo e in largo.
MASIELLO 7.5: e dire che la sua partita non era iniziata sotto
i migliori auspici; nervoso, poco preciso e con una
ammonizione rimediata dopo poco; si riscatta alla distanza e
mette la ciliegina con quel gol di testa che vale il
colpaccio.
HATEBOER 6: sufficienza un po’ tirata, fa molta fatica oggi
sulla fascia, sbagliando anche le cose più semplici e
gettando alle ortiche due ottimi palloni che potevano
diventare insidie se ben sfruttate.
CRISTANTE 6.5: bene, oggi più arretrato del solito prima
contiene, poi quando avanza è sempre utile alla causa con
giocate di qualità e interventi spesso importanti.
FREULER 6.5: che sfortuna quella traversa colpita con una
sassata che si stampa sul legno. Poi la in mezzo va un po’ a
ritmo alternato ma riesce nella ripresa a giocare con più
precisione.
SPINAZZOLA 6: anche per lui una giornata non delle migliori
con giocate imprecise alternate a cose discrete. Sicuramente
ha giocato partite migliori di questa. Spuntato.
ILICIC 7.5: pareva una partita di quelle in cui non riesce ad
essere decisivo come lo era invece stato sabato scorso a
Torino. E invece sale in cattedra con quel gran gol a fine
primo tempo che rimette il match in equilibrio e poi con la
punizione telecomandata per la testa di Masiello che vale il
sorpasso sui rossoblu. Sontuoso! (CORNELIUS 6: entra e si
sbatte come un matto ma, di fatto, non riesce a far nulla di
particolarmente rilevante).
GOMEZ 6.5: va a sprazzi, si accende all’improvviso e poi
invece a volte sbaglia le cose più elementari; tutto sommato

comunque la sua partita è più che sufficiente.
PETAGNA 6.5: parte da un suo contrasto vinto a centrocampo
l’idea che lancia Ilicic verso l’1-1. Match non facile per
lui, ma anche oggi ci mette lo zampino in una delle azioni
decisive. Bene. (DE ROON 6.5: deve dar una mano in mezzo e
rinforzare gli ormeggi subito dopo aver trovato il gol del
vantaggio: missione compiuta. Bene).

