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Atalanta: Papu Gomez si dà allo squash con la moglie
Linda
che punto!

Che noia la squalifica: Papu Gomez si dà allo squash
Pubblicato da Daniele Zanardi il 2 maggio 2016 alle 5:27

Povero Papu Gomez. Con la squalifica di tre giornate dopo il fallo di reazione su Hetemaj, la punta
dell’Atalanta è costretta a trovare pratiche alternative per stare in forma e divertirsi. Già, perché con
la punizione del giudice sportivo Tosel, la stagione dell’attaccante argentino è finita due domeniche fa
nel secondo tempo di AtalantaChievo, partita vinta dai nerazzurri che ha sancito la matematica
salvezza. Tre giornate assurde, davvero eccessive, se messe in confronto ad altre squalifiche della
stessa durata: su tutte viene in mente quella comminata a Gonzalo Higuain, dopo la furibonda
protesta in UdineseNapoli.
Per cui, Papu Gomez deve arrendersi alla realtà dei fatti. Ok gli allenamenti agli ordini di mister Reja,
ok che le partitelle a fine allenamento. Ma il “brivido” della partita chi glielo restituisce? E così, forse
vedendolo con il morale a terra, Linda, bellissima moglie di Papu Gomez, ha deciso di fargli
provare nuove emozioni, sempre sul campo. Non di calcio, ma di squash.

http://www.socialfc.it/papugomezmoglielindaatalanta/4872/
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Il video, postato dal Papu Gomez poco fa su Instagram, vede la moglie Linda realizzare un gran bel
punto contro l’attaccante dell’Atalanta che, per raggiungere la pallina, corre disperato da una parte
all’altra del campo, mentre la bella “avversaria” conduce il gioco. Chissà se sarà così anche nella loro
vita di coppia. In ogni caso, tra Alejandro e Linda, c’è di sicuro un grande amore. Che si vede sui post
di Instagram, a prima impressione, ma anche nella loro famiglia che si è allargata con l’arrivo della
secondogenita Constantina, dopo il primo figlio Bautista.

Non sono dunque bastate le danze “rituali” nello spogliatoio di Zingonia filmate da Marco Borriello
per convincere il giudice sportivo Tosel a ridurre la squalifica. Nel giorno del 33esimo compleanno del
compagno di squadra Alino Diamanti e in attesa della sfida della sua Atalanta contro il Napoli,
Gomez non riesce proprio a stare fermo concedendosi un #allenamentoalternativo con l’amata
Linda. Che magari, migliorando, qualche torneo di squash in più quest’estate lo farà anche. Ma
quello che vuole il Papu è la Serie A: tornerà, caro Alejandro, ma prima dovrai aspettare una stagione
di mare e di ritiri.
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