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GLOBE SOCCER AWARDS

Trionfo di CR7 
Miglior giocatore
e miglior gol
Segnato alla Juve

D
opo aver visto sfuma-
re il premio Fifa «Gio-
catore dell’anno» e il
Pallone d’Oro, al terzo
tentativo Cristiano

Ronaldo ce l’ha fatta: il portoghese
della Juventus è stato premiato a
Dubai come miglior calciatore del
2018 ai Globe Soccer Awards. Per
CR7 è la quinta volta, terza conse-

cutiva, dopo i premi del 2011, 2014,
2016 e 2017. Nel voto, l’ex Real ha
superato i due francesi campioni
del mondo, Griezmann e Mbappé,
guadagnandosi anche il premio 
del «gol dell’anno» grazie alla mi-
rabolante rovesciata proprio alla
Juve in Champions League. Fra i
migliori club dell’anno ha trionfa-
to l’Atletico Madrid, vincitore del-

l’ultima Europa League e della Su-
percoppa europea: battuta la con-
correnza dei cugini del Real e del
Liverpool. Tra i tecnici, ha vinto il
ct campione del mondo, Didier 
Deschamps. Fabio Capello ha in-
vece vinto il premio alla carriera
da tecnico, così come Ronaldo Fe-
nomeno quello da giocatore. Fa-
bio Paratici (Juve) miglior ds.

GIOVANNI CORTINOVIS

Dopo Cristiano Ronal-
do, il Papu Gomez è il secondo
miglior calciatore del girone di
andata della serie A. Non lo
sostengono le pagelle che, co-
me è noto, si prestano a stortu-
re di ogni genere (dalla simpa-
tia personale all’impossibilità
per una sola persona di valuta-
re in maniera oggettiva 22 cal-
ciatori, fino alla maggiore o mi-
nore severità dei vari inviati),
ma un algoritmo matematico
realizzato da WhoScored. 

Questo portale britannico,
autodefinitosi il sito web con
le statistiche più dettagliate sul
mondo del calcio (non a caso ha
674 mila follower su Twitter),
utilizza i dati Opta per assegna-
re a ogni calciatore un punteg-
gio per ogni gara giocata. Al-
l’inizio della partita tutti i tito-
lari partono dal 6 e possono
arrivare a un massimo di 10.
L’algoritmo si avvale di 200 di-
verse voci statistiche calcolate
in tempo reale durante la parti-
ta: dai gol ai tiri, dai passaggi ai

falli commessi, e ancora i duelli
aerei, i dribbling, le palle perse
e recuperate e numerosi altri
comportamenti. Ogni voce ha
un peso differente a seconda di
come influenza il gioco e del-
l’area di campo in cui l’azione
si sta sviluppando: un conto è
infatti effettuare tanti passaggi
corti nella propria metà campo,
un altro fare anche solo un pas-
saggio chiave nell’area avversa-
ria.

Al comando c’è il portoghese
della Juventus con un punteg-
gio medio di 7,73: la gara con la
Sampdoria, in cui ha realizzato
una doppietta gli è valsa un
punteggio di 8,26 ma contro il
Napoli grazie al 93 per cento di
passaggi completati e a 2 assist
ha ottenuto 8,52. Le sue peg-
giori prestazioni nel campio-
nato italiano sono state contro
l’Inter e la Roma, in cui ha otte-
nuto rispettivamente 6,6 e 6,62
punti senza incidere con gol o
assist.

In seconda posizione c’è Go-
mez, con alcuni centesimi di

vantaggio su Joao Cancelo e
Suso: 7,50 il punteggio dell’ata-
lantino, 7,49 quello dello juven-
tino e 7,48 per il milanista. In
quinta posizione c’è Mario
Mandzukic (Juve) con 7,41
punti. La Top 10 è completata
da Stephan El Shaarawy (7,35
Roma), Leonardo Pavoletti
(7,31 Cagliari), Lucas Leiva

(7,31 Lazio), Lorenzo Insigne
(7,31 Napoli) e Rodrigo De Paul
(7,29 Udinese).

Gli altri atalantini nelle po-
sizioni di testa sono Josip Ilicic
11° con 7,28 punti, Robin Go-
sens 17° con 7,18 poi Duvan Za-
pata 24° con 7,15, quindi Mar-
ten De Roon 36° con 7,07 e Re-
mo Freuler 50° con 7,01. 

Tornando a Gomez, la sua
inferiorità rispetto a CR7
emerge, oltre che nel numero
di gol (14 a 5), nella maggiore
percentuale di passaggi corret-
ti (85,3 contro 83,2) e nella su-
periorità nei duelli aerei vinti
a partita (0,9 per il portoghese,
un terzo per l’argentino che è
penalizzato dal fisico). Rispet-
to al rivale il fenomeno porto-
ghese minimizza i palloni persi
(1,1 a gara per Ronaldo, quasi il
doppio per l’atalantino), i catti-
vi controlli della sfera (1,6 a
match, un decimo in più per
Gomez) e i provvedimenti di-
sciplinari (2 cartellini gialli, il
doppio per il Papu). D’altro
canto entrambi hanno fornito

5 assist ma il capitano della Dea
ha realizzato con successo 1,7
dribbling a partita e subito nel-
lo stesso arco di tempo 2,4 falli,
mentre lo juventino ha com-
pletato 1,2 dribbling vincenti e
incassato 1,6 falli.

La gara contro il Sassuolo del
29 dicembre è valsa a Gomez un

rarissimo 10 (quel giorno Ilicic
ha preso 9,1 mentre Zapata e
Timothy Castagne 7,8): dopo i
primi 18 minuti aveva 6,44 di-
ventati 7,28 con l’assist per il
gol di Zapata. Poi ha continuato
a crescere a suon di dribbling
vincenti (5 solo nel primo tem-
po, più altri 3 nella ripresa su

Solo Cristiano Ronaldo
migliore di Gomez
nell’andata della serie A
La statistica. Per l’autorevole WhoScored il Papu è secondo assoluto
Contro il Sassuolo ha raggiunto il massimo punteggio possibile: 10 

n Più di 200 voci, 
come gol, dribbling, 
tiri, passaggi e palle 
recuperate, entrano 
nella valutazione 

n Cinque le gare 
in cui l’argentino ha 
steccato e l’Atalanta
ha racimolato la
miseria di 4 punti

della Roma Monchi, che ha prati-
camente chiuso la cessione in pre-
stito (si tratta di un ritorno) di 
Karsdorp al Feyenoord, e ora 
cerca di piazzare Bianda, Coric
e Marcano (al suo posto potrebbe
arrivare il giovanissimo turco Ka-
bak, «stellina» del Galatasaray).
Per quest’ultimo c’è l’ipotesi Sivi-
glia, club che «duella» con la Ro-
ma per Munir, in uscita a giugno
dal Barcellona. A Trigoria hanno

cerca Ferreira Carrasco: il belga
ex Atletico Madrid vuole lasciare
la Cina e il Dalian Yifang, che gli
garantisce un ingaggio da dieci 
milioni l’anno: è proprio questo 
l’ostacolo più difficile da saltare 
per la dirigenza rossonera. Per il
centrocampo l’obiettivo rimane
sempre Sensi del Sassuolo, anche
se gli emiliani non sono ancora 
entrati nell’idea di cederlo. Come
spesso accade, è molto attivo il ds

Mercato nazionale
Ci è rimasta male l’Inter che 

vira su Traorè dell’Empoli 

nella speranza di farlo 

arrivare già questo mese

C’è un terzo portoghese
per la Juventus. A Dubai dove si
trova per i «Globe Soccer», il ds 
Paratici ha praticamente conclu-
so con l’agente Jorge Mendes l’ar-
rivo in bianconero della giovane
promessa Trincão, inseguito da
molti club europei di primo piano.
Il Braga riceverà i 15 milioni della
clausola rescissoria. Ci è rimasta
male l’Inter, che adesso vira su 
altri giovani talenti, come Tonali
del Brescia e Traorè dell’Empoli,
che Ausilio cercherà di far arriva-
re già questo mese alla corte di 
Spalletti. Per Barella è invece alle
viste un altro «match» con la Juve,
ma il Cagliari non lo vende prima
dell’estate. È al lavoro il Milan, che

euro): le quotazioni delle maglie
sono pubblicate periodicamente
sui canali social di TuttoAtalanta
- Facebook e Instagram -, ma an-
che sui siti internet de L’Eco di 
Bergamo e dell’Atalanta.

Dopo l’apertura ufficiale nel-
l’ultima puntata della trasmissio-
ne sportiva TuttoAtalanta, il tota-
le delle promesse di pagamento ha
toccato quota 5.000 euro: subito
in vetta alle quotazioni la maglia
numero 91 del grande protagoni-
sta della partita contro la Juven-
tus, l’attaccante colombiano Du-
van Zapata autore di una doppiet-
ta, per la quale è arrivata una maxi-
offerta da Comun Nuovo di ben 
600 euro. Da Madone offerta 500
per la maglia dell’olandese Hate-
boer, poi Freuler e Pessina a 350
completano il podio.

L’asta benefica chiuderà du-
rante la diretta di TuttoAtalanta
del lunedì 21 gennaio dalle 20,50:
si possono fare offerte per più ma-
glie, ma alla fine ciascuna casacca
dovrà avere un vincitore diverso.

L’iniziativa
Subito in testa la casacca 

indossata dal colombiano 

durante il «Christmas Match». 

Finora promessi 5.000 euro

Nona edizione dell’asta
benefica delle maglie del «Chri-
stmas Match», iniziativa organiz-
zata in collaborazione tra Atalanta
e Bergamo Tv. In palio le 26 spe-
ciali casacche natalizie indossate
in occasione di Atalanta-Juventus
2-2 del 26 dicembre scorso allo 
stadio di Bergamo nel primo Bo-
xing Day della storia del calcio ita-
liano. Il ricavato sarà devoluto al
Fondo Atalanta aperto dalla socie-
tà nerazzurra presso la Fondazio-
ne della Comunità Bergamasca 
Onlus: obiettivo migliorare il re-
cord dei 25.770 euro raccolti nel
2017. Per partecipare si possono
mandare offerte in qualsiasi mo-
mento con sms al 335/6969423 e
con e-mail ad asta@bergamotv.it
(rilanci sempre con multipli di 10

Asta benefica: 600 euro
per la maglia di Zapata

respinto la corte dell’Arsenal per
il 18enne centrocampista Pezzel-
la e stanno anche vagliando la 
richiesta del Torino per Perotti.
In casa Genoa è tempo di ritorni:
sembra cosa fatta quello di Stura-
ro via Juve, in cambio di un’opzio-
ne su Romero, mentre per Ber-
tolacci ci sono ancora dei parti-
colari da perfezionare con il Mi-
lan, che ha anche un altro giocato-
re stimato da Prandelli, ovvero 
Montolivo, senza spazio in ros-
sonero. Dalla Lazio arriverà Mur-
gia, mentre per il ruolo di terzino
sinistro si proverà a prendere in
prestito Emerson Palmieri dal
Chelsea, la cui alternativa è il la-
ziale Lukaku. Il Bologna non 
vuole fermarsi a Sansone e So-
riano, e cerca altri rinforzi per 
garantirsi la salvezza: il ds Bigon
ha preso contatto con il Napoli 
per Rog, mentre lavora a un possi-
bile ritorno in Italia di Ogbonna.

Chiusura con un caso molto
curioso che sta avvenendo in Bra-
sile: il Flamengo sta tentando di
prendere Dedè, Dodò e Dudu, il
primo dal Cruzeiro, il secondo dal
Santos via Samp e l’ultimo dal 
Botafogo. Sembra una filastrocca,
invece anche questo è calciomer-
cato.

La Juve sempre più portoghese
Il talento Trincão è a un passo

Francisco Trincão, 19 anni Hamed Junior Traorè, 18 anni 
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