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Serie A R La crisi del leader nerazzurro

Guglielmo Longhi

C

i mancava un like a complicare un momento già
difficile. Succede che
Paulo Dybala, dopo il 2-0 nel
recupero dell’altra sera, pubblichi una foto su Instagram di
una esultanza di gruppo accompagnata da queste parole:
«Altri tre punti pesanti: ora non
molliamo neanche un po’».
Succede che la frase venga salutata da quasi mezzo milione
di like: c’è anche quello di
Alejandro Gomez, per tutti il
Papu, bandiera e anima dell’Atalanta. I due sono compagni
di Nazionale oltre che grandi
amici e si scambiano spesso
questi “mi piace”. Il Papu ha poi
aggiunto, per chiarire ogni
dubbio: «Forza Dea, sempre».
Ma la cosa non è piaciuta a molti tifosi, fa discutere la tempistica. Tra i commenti più benevoli: «Vogliamo l’Europa, Papu ci
hai deluso. Se non hai più voglia vattene, magari ti compra
la Juve». E poi: «Ti sei dimostrato per quello che sei...un piccolo uomo schiavo del sistema...».
E ancora: «Non ho mai visto
mettere un like su una foto di
una sconfitta...Papu che combini?».

Atalanta e l’Europa DOPO 27 PARTITE
Mondiale a rischio:
2320 1767
cercasi il Papu
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MINUTI GIOCATI

ASSIST

TIRI IN PORTA

1. JUVENTUS
2. ROMA
3. NAPOLI
4. LAZIO
5. ATALANTA
6. INTER
7. MILAN
8. FIORENTINA
9. TORINO

Dopo 27 gare giocate

34

1IlmomentonerodiGomez:ilc.t.

Sampaolinonloconvoca.Eunlike
alpostdiDybalafainfuriareitifosi

l’errore contro il Borussia costato l’eliminazione in Europa
League, il palo contro la Juve
nella semifinale di ritorno in
Coppa Italia, il contropiede
sciupato in modo incredibile
contro il Bologna. Nel recupero
di campionato si
è registrato un
ERRORI Lo scivoleggero, quasi
ANNO DIFFICILE
lone sui social Infortuni e calo di
impercettibile,
conferma che
passo in avanti.
questa stagione è forma: l’argentino
La difesa d’uffisempre più pro- non segna in Serie A cio di Gasperini è
blematica. Cer- dal 30 dicembre
logica, ma non
casi Papu: non
toglie tutti i dubproprio dispera- Ma Gasp lo difende:
bi: «Abbiamo fit amente, ma
ducia in lui e io
quasi. Dov’è fini- «Sono contento
sono contento
to il giocatore di lui, non deve
della sua stagioi mp r e ve d i b i l e subire pressioni»
ne. Non deve suche l’anno scorso
bire nessuna
ha segnato 16 gol portando pressione». Ma non si tratta sol’Atalanta allo storico quarto lo di campionato: questo Papu
posto e al ritorno in Europa do- rischia anche di non andare al
po 26 anni? Non è soltanto una Mondiale. Tra ottobre e novemquestione di numeri, che pure bre è stato titolare nella sfida
contano. Il piccolo argentino contro il Perù valida per le quasembra vittima delle sue paure: lificazioni, ha giocato spezzoni

UN ANNO FA
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CROSS

151

78

MEDIA VOTO

con Russia e Nigeria. Sampaoli
aveva deciso di puntare su di
lui, ma la fiducia del c.t. non è
illimitata: infatti non l’ha
convocato per le prossime amichevoli proprio
con Italia e Spagna.

6,69 6,18

SFORTUNATO E’ un
anno molto difficile
quello del Papu.
Frenato anche dall’infortunio al piede, è rimasto a
lungo tra tribuna
e campo, senza
segnare per oltre cento giorni, dal 20 settembre in A
(Crotone) e dal
28 settembre in
Europa League (Lione) fino al 30 dicembre (col Cagliari,
ultimo gol in campionato). Poi si è rialzato,
ha segnato al Napoli in
Coppa Italia (2 gennaio,

1. JUVENTUS
2. NAPOLI
3. ROMA
4. LAZIO
5. INTER
6. MILAN
7. SAMPDORIA
8. ATALANTA

ultimo centro in assoluto) e fatto vedere tracce di sè. Ma il momento felice è durato poco, è
arrivato il arriva il mal di schiena a tormentarlo. Poi, il 22 febbraio, l’eliminazione in Europa
League, anche per colpa sua.
SENZA CENTRAVANTI C’è anche una questione tattica dietro
il momento-no di Gomez, che
sembra soffrire la mancanza di
un centravanti di ruolo. Senza
Petagna (o Cornelius) l’Atalanta è forse più bella ma, non
avendo punti di riferimento in
area, risulta poco produttiva. E
quindi? Si torna alla domanda
di fondo: in attesa del Gomez
dell’anno scorso (o di uno che
gli assomigli molto), l’obiettivo
europeo diventa molto più difficile anche se contro la Juve la
squadra ha dimostrato di essere in condizione. Il problema è
la fatica a fare gol. Cosa fare?
L’Eco di Bergamo ha lanciato un
sondaggio che fino a qualche
mese fa sarebbe stato qualcosa
di impensabile, quasi di eretico: «Gomez in crisi, c’è chi chiede la panchina. Sei d’accordo?». Il 60 per cento ha risposto
no. Segno che il feeling con i tifosi i è rimasto abbastanza buono. Almeno fino all’ultimo like.
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COSI’ OGGI
67
59
57
53
52
51
50
42
39

Il Papu Gomez, 30, a destra,
con Paulo Dybala, 24 GETTY

74*
70*
56*
53*
52**
47**
44**
41**

● I gol segnati in questo
campionato dal Papu Gomez
(l’ultimo il 30 dicembre col
Cagliari) contro i 9 della scorsa
stagione dopo 27 partite.
L’attaccante argentino ha anche
realizzato due reti in Europa
League e una in Coppa Italia.

*Dopo 28 gare **Dopo 27 gare

LE ULTIME DA ZINGONIA VERSO IL VERONA

Caldara è disponibile
Al rientro con Masiello
Spinazzola e Freuler

● BERGAMO Mancini e Bastoni
out, Rizzo in forse, ma l’Atalanta
che domenica affronterà il
Verona è in salute. Poche
defezioni nella squadra
nerazzurra, che al Bentegodi
dovrebbe rispolverare anche i

titolari rimasti fuori contro la
Juve, vale a dire Masiello,
Spinazzola, Freuler e lo stesso
Caldara, ormai ripresosi dal mal
di schiena. Mancini sarà
squalificato, Bastoni è ancora
fermo per un problema

all’adduttore, mentre Rizzo è
sulla via del ritorno dopo la noia
al flessore: nelle prossime ore
potrebbe tornare a lavorare con
i compagni. Ieri, alla ripresa
degli allenamenti post-Juventus,
il gruppo si è diviso: lavoro di

scarico per chi era sceso in
campo mercoledì, partitella di
un tempo contro la Primavera
per gli altri. Oggi pomeriggio,
seduta a porte chiuse.
Matteo Spini
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