I precedenti di SampdoriaAtalanta
Bilancio davvero avaro di soddisfazioni per l’Atalanta quello
delle trasferte a Genova contro la Sampdoria: soltanto 5
successi in 46 incontri disputati in Serie A, contro le 28
vittorie dei blucerchiati e i 13 pareggi.

La tradizione è negativa anche in questi anni di Gasperini,
visto che nei 5 confronti sin qui disputati (tra Genova e
Bergamo) in due stagioni e mezzo per ben 4 volte è uscita
vincitrice la Samp. Entrambe le sfide disputate nel capoluogo
ligure nei due anni passati hanno vinto affermarsi i padroni
di casa: 3-1 in rimonta il 15 Ottobre 2017 (in goal Zapata per
i doriani) e 2-1 il 28 Agosto 2016. E pensare che i
bergamaschi non erano mai riusciti a imporsi nella tana dei
blucerchiati fino al 1991; Furono Bianchezi e Caniggia il 20
Ottobre 1991 a sfatare questo lunghissimo tabù, permettendo
agli orobici di espugnare per la prima volta il Ferraris –
sponda doriana
– per 0-2. Tra l’altro si trattava della Samp neocampione
d’Italia. I nerazzurri concessero il bis nella stagione
successiva, andando a vincere per 2-3 grazie alla doppietta di
Ganz e a una rete di Rambaudi (di Roberto Mancini e Corini le
reti dei padroni di casa).
Ma il successo più rocambolesco l’Atalanta lo ottenne il 24
Marzo 1996. Sotto per 2-0 all’intervallo per le reti nel
finale di frazione di Balleri e Chiesa, e ad un passo dalla
zona retrocessione, i bergamaschi rimontarono nella ripresa
con le marcature di Vieri, Morfeo e Fortunato e portarono a
casa una preziosissima vittoria.
L’ultima affermazione orobica risale al 4 Novembre 2012: 1-2
con vantaggio di Bonaventura, momentaneo pareggio di Maresca e

gol partita di De Luca. Tra i successi più larghi dei liguri
troviamo un doppio 4-0 nel 1956 e nel 1959, e un più recente
4-1 nel 1990 (stagione nella quale la Samp vinse poi il
titolo).

Citiamo infine anche il primo confronto assoluto tra le due
squadre, andato in scena il 16 Marzo 1947, terminato 1-1.

