Le
pagelle
Atalanta

di

Palermo-

CRISTANTE CHE SORPRESA, PAPU GOMEZ
STRARIPANTE!
Match in cui non deve ingannare il risultato, la partita è
stata molto più complessa dell’1-3 maturato sul campo:
purtroppo l’errore di Berisha nel finale del primo tempo ha
ridato animo a un Palermo sin li steso dalle magie di Conti
con Spinazzola in forma super e dell’imprendibile Gomez. Meno
pimpante del solito Kurtic, apparso un po’ in fase calante ma
sostituito alla grande dal subentrante Cristante, che segna il
gol della sicurezza.

LE PAGELLE
ALL.: GASPERINI 8: non smette mai di stupirci; pronti-via e la
sua Atalanta poteva straripare da tutte le parti e invece
segna “solo” due gol; nella ripresa va di contenimento e
gestione del match anche se Nestorovski in un paio di
occasioni fa venire i brividi, poi azzecca il cambio con
l’ingresso di Cristante (un altro ragazzo completamente
trasformato in poche settimane) che chiude il match; il sogno
continua, avanti tutta mister!
BERISHA 5.5: quel gol di Checov è difficile da capire; il
colpo di testa è davvero angolatissimo, ma lui pare farsi
sorprendere e parte quel momento di ritardo che basta per
andar in porta insieme al pallone; il gol ridà fiato ad un
Palermo che nella difesa crea qualche assillo con Nestorovski
su cui però si fa trovare pronto il portiere albanese.
TOLOI 6.5: svolge con ordine il proprio compito senza

particolari disattenzioni.
CALDARA 6.5: attento, nella ripresa soffre forse un po’ troppo
ma senza però gravi sbavature.
MASIELLO 6.5: un paio di palloni sbagliati un po’ sciocchi, ma
nel complesso anche la sua prestazione è più che positiva.
Bene.
CONTI 7.5: corre, lotta, sfiora prima il gol di testa mandando
fuori di un niente, poi lo trova grazie all’assist
dell’opposto di fascia Spinazzola. Una partita da
incorniciare. Grande!
KESSIE 6.5: spesso da l’idea di risparmiarsi perdendo anche
qualche pallone sciocco che per fortuna non porta a gravi
conseguenze. Complessivamente però più che sufficiente la sua
partita. (GRASSI s.v.: entra nel finale)
FREULER 6.5: muscoli e quantità in mezzo al campo, ci prova
anche in un paio di occasioni concludendo dalla distanza ma
senza fortuna. Bene.
SPINAZZOLA 7: al bacio il cross per la testa di Conti che apre
la strada al successo. Fondamentale anche il suo apporto
difensivo con un paio di interventi davvero importanti.
Grande!
KURTIC 6: esce stremato dopo un match non esaltante, ma in cui
non manca mai la dedizione alla causa e il sacrificio. Benino.
(CRISTANTE 7: mezza stagione da quasi dimenticato a Pescara,
arriva e sfiora il gol domenica con il Cagliari ed oggi fa
centro dando il gol della sicurezza ai suoi. Incredibile la
velocità di inserimento e adattamento di questo ragazzo,
trasformato in oro dal Gasp nel giro di poche settimane).
PETAGNA 6.5: mezzo punto in meno per almeno un paio di
incredibili occasioni gettate alle ortiche, per il resto, la
solita, encomiabile, partita di grande lavoro per la squadra.

GOMEZ 8: una spina nel fianco, col vizio del gol: va ancora a
segno e, palla al piede, manda completamente in tilt la difesa
rosanero che non sa come fermarlo. Ennesima partita
straordinaria di questo campione, simbolo di questa squadra e
della sua voglia di rincorrere l’Europa.

TOP…
CRISTANTE: beh, se il buongiorno si vede dal mattino, in due
partite sfiora il gol nella prima contro il Cagliari e mette
dentro il punto della sicurezza oggi al Barbera. Niente male
come presentazione per un giocatore che pareva non filarsi più
nessuno. L’ennesimo capolavoro di mister Gasperini che
trasforma in oro i giovani che sposano la sua causa.
GOMEZ: è un piacere essere ripetitivi su di lui, ma questo
giocatore è straordinario sotto tutti i punti di vista: dentro
dal campo come un vero leader della squadra, ma anche fuori
con le divertentissimi gag sue e del compagno Petagna che
fanno divertire tutti i tifosi d’Italia. Grandissimo!

…& FLOP!
BERISHA: non è successo nulla, ma quell’incertezza che porta
al gol del Palermo poteva alla lunga costare caro. Per fortuna
nella ripresa Nestorovski va solamente vicino al gol in un
paio di occasioni senza centrare la porta. Una disattenzione,
complice anche una traiettoria velenosa del tiro di Chocev,
che poteva cambiare la partita.

