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ci
pensa
Mancini: l’Atalanta spreca,
ma alla fine abbatte il muro
del Chievo
SERIE A, VENTITREESIMA GIORNATA

ATALANTA-CHIEVO V. 1-0: MANCIO-GOL,
LA DEA SORRIDE
Importantissimo successo dei ragazzi di Gasperini che piegano
il Chievo al termine di una partita che, ad un certo punto,
pareva stregata dove i nerazzurri sprecano tantissimo e non
riescono a piegare la resistenza difensiva degli ospiti: serve
così la rete del baby-Mancini (in campo oggi al posto di
Caldara) a tre dalla mezz’ora della ripresa per trovare il
gol-vittoria che viene prima annullato per un presunto tocco
di mano in occasione della marcatura, ma poi convalidato dopo
il consulto tra il direttore di gara e l’assistente-Var con le
immagini che provano come il tocco del difensore sia di petto.
Tre punti pesantissimi alla luce anche dei risultati delle
dirette concorrenti per l’Europa con i nerazzurri che
scavalcano il Milan al settimo posto ed avvicinano la Samp a
due lunghezze di distanza.
Bergamo: mettersi alle spalle la serata di coppa e ripartire,
magari “riconquistando” proprio lo stadio amico; dopo la
sconfitta nella semifinale di andata contro la Juve,
l’Atalanta prova a scuotersi di dosso le scorie di una
sconfitta amara ma anche andando alla ricerca di punti
importanti per continuare ad inseguire l’Europa passando anche
dal fortino del Comunale, ultimamente un po’ troppo terreno di
conquista (tre sconfitte nelle ultime uscite casalinghe tra

campionato e coppa) al contrario di quanto avviene lontano da
casa dove i nerazzurri ne hanno vinte quattro di fila.
IN DIFESA TOCCA A MANCINI: mister Gasperini deve fare a meno
di Caldara e Gomez non al meglio lanciando così dal primo
minuto Mancini (che vince il ballottaggio con Palomino) in
difesa mentre recupera Spinazzola con la davanti Petagna
ritrova i galloni di titolare insieme ad Ilicic e con
Cristante a sostegno. Nel Chievo, Maran deve far i conti anche
lui con squalifiche ed infortuni e si affida così subito la
davanti al nuovo arrivato Giaccherini, giunto in veneto nelle
ultime ore di calciomercato questa settimana.
GARA BLOCCATA: il match prende il via dopo il doveroso minuto
di silenzio dedicato ad Azelio Vicini, indimenticato
commissario tecnico della nazionale ai tempi delle “notti
magiche” di Italia ’90 e con il Chievo che mette inizialmente
maggior pressione ai nerazzurri impedendo così alla squadra
del Gasp di ragionare, ma con i nerazzurri che prendono poi
maggiormente palla ed al dodicesimo hanno la prima occasione
del match sugli sviluppi di un corner di Ilicic su cui arriva
Cristante di testa mandando fuori.
PIU’ DEA MA NIENTE GOL: ancora Atalanta a metà del primo
tempo, stavolta è Freuler a prendere palla ed andar in area
saltando il diretto marcatore con la conclusione dello
svizzero che però è imprecisa da buona posizione. Prova ad
accendersi anche Ilicic a cinque dalla mezz’ora, grande azione
dello sloveno che poi prova il destro da fuori e pallone che
finisce di poco sopra la traversa; due minuti dopo il Chievo
prova il break in contropiede con Meggiorini che sbaglia
l’ultimo passaggio e Berisha può così uscire e far sua la
sfera. E’ ancora però la squadra del Gasp a rendersi
pericolosa al trentunesimo quando Ilicic apre bene per
Cristante che conclude dall’ingresso dell’area di rigore ma il
tiro è troppo debole e Sorrentino blocca senza problemi.
Ancora il numero quattro nerazzurro protagonista a tre minuti
dall’intervallo quando riceve la sfera dopo una prolungata

azione di Petagna e prova a concludere rasoterra mandando
fuori di un niente. Va così in archivio un primo tempo senza
gol dopo un minuto di recupero concesso dal direttore di gara
con i nerazzurri sicuramente più propositivi ma poco incisivi
al momento della finalizzazione.
RIPRESA, CRISTANTE NE SPRECA DUE: prende il via la ripresa ed
al quarto minuto l’Atalanta sciupa subito la prima
occasionissima della ripresa quando Hateboer va sul fondo e
mette in mezzo un pallone comodo comodo per Cristante che, da
ottima posizione, spedisce alle stelle. Pochi minuti dopo
Spinazzola tenta la sortita offensiva, va sul fondo e crossa
per la testa, ancora una volta, di Cristante che colpisce ma
la sfera per l’ennesima volta finisce sopra la traversa. Prova
il cambio il Gasp poco dopo il quarto d’ora, la staffetta è
tra Petagna e Cornelius che entra in campo al suo posto per
provare a scardinare il muro ospite.
MANCINI,

NO…

VAR…

GOL!!:

la

costanza è la virtù dei forti, e
l’Atalanta
premia
la
sua
pazienza a tre dalla mezz’ora
quando, sugli sviluppi di un
corner, spunta in mischia
Mancini che mette in rete ma
l’arbitro inizialmente annulla
la rete per un presunto tocco di
mano del difensore nerazzurro;
tuttavia il controllo al Var
dimostra come il giocatore
nerazzurro tocchi di petto il pallone spingendolo in rete:
qualche secondo di attesa e il direttore di gara corregge la
sua decisione e convalida il gol che porta avanti la squadra
del Gasp.
SORRENTINO EVITA IL RADDOPPIO: con il vantaggio l’Atalanta
prende ulteriore spinta e sfiora subito il raddoppio tre
minuti dopo con una conclusione in area di De Roon che però

Sorrentino respinge con un colpo di reni; ancora il portiere
del Chievo protagonista una manciata di minuti dopo quando
Cornelius ruba palla al difensore e può involarsi verso l’area
ma conclude centrale e l’estremo difensore ospite si supera
mandando la palla in corner. Ad otto dalla fine è il momento
di rinforzar gli ormeggi in difesa per il Gasp che inserisce
Palomino al posto di uno sfinito ma applauditissimo Ilicic.
SPAURACCHIO-RIGONI, MA E’ VITTORIA!: minuti che scorrono con
gli ospiti che a cinque dalla fine si rendono pericolosissimi
quando Inglese crossa dall’interno dell’area per la testa di
Rigoni che, da ottima posizione, manda fuori di un nulla. La
fatica del match di martedì si fa sentire nel finale ma
nonostante gli ospiti provino a prendere coraggio, nemmeno i
sei minuti di recupero complessivi concessi dal direttore di
gara generano particolari problemi alla difesa nerazzurra se
non un lungo sospiro di sollievo che i tifosi tirano al
triplice fischio finale: l’Atalanta spezza così il digiuno di
vittorie interne e centra la seconda consecutiva che le
consente di sorpassare il Milan in classifica al settimo posto
e di avvicinare la Samp a soli due punti per una classifica
che, grazie al gol di Mancini, torna nuovamente a profumare di
Europa.
IL TABELLINO
ATALANTA-CHIEVO VERONA 1-0 (Primo tempo 0-0)
RETE: 27′ s.t. Mancini (A)
ATALANTA (3-5-1-1): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello;
Hateboer, Freuler, De Roon, Cristante, Spinazzola; Ilicic (37′
s.t. Palomino); Petagna (18′ s.t. Cornelius) – A disposizione:
Barrow, Bastoni, Castagne, Gollini, Gosens, Haas, Melegoni,
Rossi, Schmidt – Allenatore: Gasperini
CHIEVO VERONA (3-5-1-1): Sorrentino; Bani, Dainelli (1′ s.t.
Cesar), Gamberini (34′ s.t. Inglese); Depaoli, Hetemaj,
Radovanovic, Giaccherini (18′ s.t. Rigoni), Jaroszynski;

Birsa; Meggiorini – A disposizione: Castro, Confente, Gaudino,
Gobbi, Leris, Pellissier, Pucciarelli, Seculin, Stepinski
– Allenatore: Maran
ARBITRO: Gianpaolo Calvarese di Teramo
NOTE: gara di andata: Chievo V.-Atalanta 1-1 – spettatori:
16mila circa – ammoniti: 47′ s.t. Bani (CV) – recuperi: 1′
p.t., 5′ s.t.

Le pagelle di Napoli-Atalanta
CALDARA
MOSTRUOSO,
CASTAGNE DECOLLANO

GOSENS

E

Grande partita dei nostri ragazzi, che hanno la meglio sul
Napoli un po’ in tutti i reparti meritando ampiamente la
vittoria: peccato per quello svarione di Berisha nel finale
che poteva davvero complicare tutto quanto ma che invece ha
dato ulteriore spinta a Papu (oggi sontuosa la sua prova) e
compagni per resistere fino alla fine senza rischiare più
nulla.
LE PAGELLE:
ALL.: GASPERINI 9: et-voilà, le perplessità dopo il K.O. con
il Cagliari vengono spazzate via da questa ennesima serata da
mettere nella storia nerazzurra regalandoci una semifinale che
mancava da oltre vent’anni. E adesso come si fa a non smettere
di sognare? Il 2018 è iniziato come meglio non si poteva
immaginare…
BERISHA 5: praticamente quasi inoperoso per tutta la partita,

una sola bella parata nel primo tempo e poi… mamma mia che
svarione che provoca il gol che poteva rimettere tutto in
discussione; nota stonata di una serata perfetta.
TOLOI 6.5: subito ammonito ne subisce un po’ a livello mentale
ma concede poco o nulla agli avanti napoletani. Grande!
CALDARA 8: un mostro, l’aria di Napoli ogni volta lo rende
invincibile. Partita perfetta sotto ogni punto di vista!
PALOMINO 7.5: ringhia dal primo all’ultimo minuto, Masiello
per una sera ha potuto starsene serenamente in panchina.
CASTAGNE 7.5: evviva! Dopo un primo tempo davvero timido,
nella ripresa tira fuori dal cilindro il suo primo gol in
nerazzurro e prende ulteriore coraggio per una partita in
continuo crescendo. Finalmente!
DE ROON 7: giganteggia anche lui la in mezzo impostando e
mettendo ordine quando serve. Applausi.
FREULER 7: partita ottima anche la sua, rimedia una
ammonizione dubbia ma non si lascia condizionare: vince tutti
(o quasi) i contrasti e spesso imposta il gioco perfettamente.
GOSENS 7: l’altra “ala di scorta” che convince: bene sia nel
primo che nel secondo tempo quando trova anche l’imbucata
giusta per lanciare il Papu in occasione dell’azione del primo
gol.
CRISTANTE 7: dopo la panchina di sabato, oggi la scena se la
prende lui disputanto un’altra grande partita che lo rende
sempre più elemento indispensabile per la visione del gioco
del mister (ILICIC 6.5: un quarto d’ora per lui per dare il
contributo alla causa e portare a casa la vittoria. Bene).
GOMEZ 8: assist per il primo gol, giocata di classe e magia
sul secondo: ci mette tanto del suo in questa serata
indimenticabile il Papu che va pian piano ritrovando lo smalto
dei tempi migliori. Grande! (HAAS s.v.: entra nel finale.

Ingiudicabile)
CORNELIUS 7: un po’ a tutto campo, prova a tirare in porta ma
anche a dar una mano alla squadra a salire e far gioco di
sponda. Ottima gara anche per lui. (PETAGNA s.v.: spazio per
lui negli ultimi minuti. Impossibile da valutare).

Ahi Atalanta, i botti li fa
il solo il Cagliari: sardi
letali, nerazzurri K.O. al
Comunale
SERIE A, DICIANNOVESIMA GIORNATA

ATALANTA-CAGLIARI
1-2:
LETALI, IL PAPU NON BASTA

SARDI

Sorpresa, stavolta negativa, per i nerazzurri nell’ultima gara
di questo 2017 in cui il Cagliari si prende i tre punti
uscendo vincente da Bergamo al termine di una gara giocata in
maniera attenta e accorda da parte dei sardi che hanno saputo
colpire in maniera letale nel primo tempo e poi contenere
nella ripresa un’Atalanta che, se nella prima parte di gara
aveva fatto pochino, nella seconda frazione sciupa occasioni a
raffica per riaprire il match e va a segno con il Papu Gomez
solo in pieno recupero non riuscendo così nella rimonta.
Nerazzurri che chiudono così il girone d’andata a quota
ventisette punti e perdono una ghiotta occasione per provare
ad allungare su chi sta dietro in classifica nella lotta per

un posto in Europa visti anche i risultati odierni.
Bergamo: ad un giorno e mezzo da Capodanno, l’Atalanta prova a
chiudere nel migliore dei modi il suo 2017 da urlo cercando
non solo di girare a quota trenta punti al termine del girone
di andata ma di raggiungere anche la strabiliante cifra di
settanta punti conquistati nel corso dell’anno solare, un
altro record dei tanti che la truppa del Gasp ha frantumato
nel corso di questi dodici mesi: il quarto posto, il ritorno
in Europa dopo quasi trent’anni, lo straordinario girone in
cui Papu e compagni hanno chiuso primi nel girone
guadagnandosi il big match con il Borussia ai sedicesimi… sono
davvero tanti i ricordi di questo anno calcistico che tutti
noi tifosi porteremo nel cuore ed i ragazzi proveranno questo
pomeriggio ad aggiungere l’ultima ciliegina su una torta mai
così dolce. Per farlo bisogna però non sottovalutare un
Cagliari che, nonostante non venga da un periodo positivo, è
sempre avversario capace di creare problemi con uomini
importanti come Pavoletti davanti o gli ex Padoin e Cigarini
in mezzo.
IN DIFESA C’E’ MANCINI: aveva già fatto intuire qualcosa in
conferenza stampa ed il Gasp lo conferma nell’undici iniziale
dove sono due le variazioni principali con Gollini che prende
il posto di Berisha tra i pali e, grande novità, Mancini
all’esordio da titolare in difesa al posto di Caldara ed in
avanti Ilicic, Petagna e il Papu con Cristante che va in
panchina ed in mezzo ancora De Roon; anche i sardi cambiano in
porta con Rafael al posto di Cranio e in mezzo i due ex
Cigarini e Padoin mentre davanti non c’è Joao Pedro
squalificato ma c’è Pavoletti, pallino estivo del mercato
nerazzurro poi sfumato.
PAVOLETTI-PADOIN LETALI IN 20′: nonostante una partenza subito
propositiva e schiacciando gli ospiti nella propria metà
campo, sono gli ospiti a passare dopo cinque minuti sugli
sviluppi di un corner dove Pavoletti viene dimenticato un po’
da tutta la difesa nerazzurra ed è così libero di colpir di

testa e battere Gollini portando il Cagliari sull’1-0.
L’Atalanta a quel punto prova a riprendere il bandolo della
matassa provando a cercar subito il pari: prima al decimo con
Ilicic di testa (cross del Papu), poi con un bel numero di
Gomez al quarto d’ora la cui conclusione però colpisce
l’esterno della rete e poi con una punizione dal limite
battuta ancora da Ilicic che centra in pieno la barriera. La
risposta del Cagliari arriva in un gentile regalo concesso da
Spinazzola in fase di disimpegno che consente ai sardi di
lanciarsi in contropiede e l’ex Padoin arriva tutto solo
davanti a Gollini e lo batte portando gli ospiti al raddoppio
dopo poco più di venti minuti.
DEA INCEPPATA: l’Atalanta prova a scuotersi ulteriormente,
sotto di due gol ma incapace di riuscire a rendersi veramente
pericolosa contro un Cagliari che si rintana ordinatamente
nella propria metà di gioco e aspetta i tentativi dei
nerazzurri che sono tutto tranne che efficaci: solo un
tentativo di Spinazzola dalla distanza offerto da Ilicic su
punizione che finisce sul fondo e veramente poco altro mentre
gli ospiti nel finale per poco con Farias non piazzano il
contropiede che avrebbe chiuso tutto con ampio anticipo
(bravissimo Gollini in uscita). Ultimi sussulti di un
deludente primo tempo della truppa del Gasp che va in archivio
col Cagliari meritatamente avanti di due gol.
RIPRESA, ECCO CORNELIUS: in avvio di ripresa mister Gasperini
cambia inserendo Cornelius al posto di un Petagna uscito
zoppicante al termine della prima parte del match ed i
nerazzurri subito ad un passo dal gol che dimezzerebbe lo
svantaggio con la traversa colpita da Mancini sugli sviluppi
di un corner che nega la gioia del primo gol in A all’ex
difensore del Perugia. Pochi minuti dopo il Papu mette un bel
pallone in mezzo per la testa di Cornelius che manda alto da
buona posizione; ancora il vichingo nerazzurro ci prova dalla
distanza al settimo ma con la sfera che finisce sopra la
traversa.

GOMEZ SBATTE SU RAFAEL: non sfonda tuttavia la squadra del
Gasp che al diciassettesimo rischia il tutto per tutto
inserendo anche Cristante al posto di Mancini per cercare
ulteriori idee in una Atalanta mai come oggi apparsa
annebbiata e poco concreta; a metà ripresa un bel pallone di
Cristante arriva ad Ilicic che si inventa un numero in area e
poi conclude con la sfera che esce di pochissimo. La giornata
sin qui poco fortunata dei ragazzi del Gasp è confermata due
minuti più tardi quando il Papu entra ancora in area sarda,
conclude di potenza ma il portiere Rafael si supera e mette in
corner con una grandissima parata, sul proseguo dell’azione
poi Ilicic tenta ancora la conclusione ma senza trovare la
porta.
PAPU-GOL MA ORMAI E’ TARDI: ultima parte del match in cui
l’Atalanta riesce a sciupare l’impossibile a testimonianza di
una partita nata davvero sotto una stella poco benevola: alla
mezz’ora De Roon mette in mezzo in area un pallone su cui il
Papu manca di un nulla la deviazione a porta praticamente
sguarnita, poi pochi minuti dopo Ilicic conclude con Rafael
che respinge e Cristante che manda a lato una grandissima
occasione per dimezzar lo svantaggio. Il gol l’Atalanta
tuttavia riesce a trovarlo nel secondo dei cinque minuti di
recupero concessi dal direttore di gara grazie ad un bel
passaggio smarcante di Cristante per il Papu che stavolta fa
centro e riaccende una timida speranza nei tifosi presenti
allo stadio.
FINALE AMARO DI UN ANNO DA SOGNO: finale abbastanza
rocambolesco con gli ospiti che restano anche in dieci per la
doppia ammonizione rimediata da Miangue e l’ultimo, disperato
assalto nerazzurro al fortino sardo che non porta gli effetti
sperati: in questo fine d’anno al Comunale il botto (da tre
punti) lo fa il Cagliari, all’Atalanta resta il rammarico di
un primo tempo al di sotto delle proprie potenzialità e di una
ripresa in cui il tiro al bersaglio effettuato dai ragazzi del
Gasp verso la porta ospite ha portato solo ad una miriade di

occasioni sciupate; e nel calcio, si sa, conta chi fa gol.
Nonostante questo (imprevisto) incidente di percorso,
l’Atalanta svolta a quota ventisette punti in classifica al
termine del suo girone di andata e può esser sicuramente più
che soddisfatta del suo cammino sin qui in campionato ed in
Europa mentre di questo 2017 che si sta per concludere ormai
non sappiamo più che altro aggiungere per quanto fatto in
questo splendido anno dai nostri ragazzi e che il 2018 possa
ripetere o magari, perchè no, anche migliorare quanto fatto
fino ad oggi. A tutti i nostri lettori un augurio speciale per
un anno ricco di gioia, salute e serenità.
IL TABELLINO
ATALANTA-CAGLIARI 1-2 (primo tempo 0-2)
RETI: nel pt 6′ Pavoletti (C), 23′ Padoin (C), nel st 47′
Gomez (A)
ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini (19′ st
Cristante), Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola;
Ilicic (41′ st Orsolini); Gomez, Petagna (1′ st Cornelius) – A
disposizione: Berisha, Rossi, Caldara, Bastoni, Gosens,
Castagne, Haas, Kurtic, Vido – All.: Gasperini
CAGLIARI (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Andreolli (8′
st Pisacane); Faragò, Ionita, Cigarini, Padoin, Miangue;
Farias (41′ st Deiola), Pavoletti (29′ st Sau) – A
disposizione: Crosta, Cragno, Capuano, van der Wiel, Cossu,
Giannetti, Melchiorri – All.: Lopez
ARBITRO: Pasqua di Tivoli
NOTE: spettatori: 18mila circa – angoli: 5-3 per l’Atalanta –
recuperi: 1′ p.t. e 6′ s.t. – ammoniti: Cigarini, Andreolli.
Miangue e Ceppitelli per gioco falloso – espulso: Miangue al
50′ st per somma di ammonizioni (gioco falloso)

Ilicic inventa, Berisha da
spettacolo: l’Atalanta sbanca
Marassi, Genoa ribaltato
SERIE A, SEDICESIMA GIORNATA

GENOA-ATALANTA
1-2:
ILICIC
MASIELLO FIRMANO LA RIMONTA

E

Primo successo stagionale in campionato lontano dal Comunale
per l’Atalanta di Gasperini che vince a Genova contro i
rossoblu in una gara tutt’altro che semplice con i nerazzurri
subito sotto in avvio dopo cinque minuti quando arriva la rete
di Bertolacci a lanciare i padroni di casa. I ragazzi del Gasp
faticano ma crescono col passare dei minuti e centrano la
traversa con Freuler al quarto d’ora e poi sfiorano il pari
con Toloi di testa: a un minuto dall’intervallo Ilicic trova
il pari con un bellissimo gol in diagonale convalidato dopo il
controllo del Var. Inizio di ripresa incredibile, con il Genoa
che fallisce con Pandev il raddoppio per due volte in pochi
secondi trovano la strepitosa opposizione di Berisha; superato
lo spavanto, l’Atalanta la ribalta un minuto dopo con Masiello
di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione: è la rete
che vale il sorpasso e decide il match; tre punti fondamentali
che proiettano i nerazzurri a quota ventitre in classifica
restando in scia di Milan e Torino.
Genova: quella di Marassi è la sfida tra due squadre con due
“zeri” in classifica da voler cancellare al più presto: il
Genoa quello delle vittorie in casa, l’Atalanta del grande ex
Gasperini quello dei successi lontano dal proprio stadio. Il

posticipo del posticipo della sedicesima di serie A (previsto
ieri, poi rinviato per maltempo a questa sera) mette di fronte
due compagini che stanno pian piano trovando la loro
fisionomia in campionato con i nerazzurri reduci dal
bellissimo successo in coppa sul Lione (e dal sorteggio di
ieri da brivido: nei sedicesimi la Dea se la vedrà col
Borussia Dortmund) ed i rossoblu che hanno metabolizzato al
meglio la cura-Ballardini dopo l’esonero di Juric conquistando
due successi e un pari nelle ultime tre e risalendo da una
situazione di classifica molto difficile.
GASP GIOCA IL CARICO: nell’Atalanta, mister Gasperini si
affida al tre tenori la davanti con Petagna, Gomez e Ilicic in
attacco con Cristante che arretra in mezzo mentre dietro c’è
Caldara titolare vincendo il ballottaggio con Palomino; nel
Genoa la coppia d’attacco è Taarabt-Pandev, con Lapadula in
panchina, mentre Rosi e Laxalt agiranno sulle fasce.
BERTOLACCI LA SBLOCCA SUBITO: inizio di gara da dimenticare
per i nerazzurri che subiscono subito l’avvio arrembante di un
Genoa che al quarto minuto è già in vantaggio: bella azione
orchestrata da Pandev e Taarabt, che effettua l’assist
vincente a Bertolacci al limite dell’area: sinistro
telecomandato sul primo palo che non lascia scampo a Berisha.
Nervosa e disattenta, l’Atalanta non riesce a reagire e mostra
un certo nervosismo in campo come testimonia l’ammonizione
rimediata da Masiello pochi minuti dopo.
FREULER TROVA IL LEGNO: intorno al quarto d’ora i ragazzi del
Gasp hanno la prima fiammata della loro partita e vanno ad un
passo dal pari: Freuler si trova il pallone al limite
dell’area dopo una respinta della difesa avversaria e calcia
col destro al volo a foglia morta: la sfera si abbassa, ma
colpisce la traversa. Il Genoa non sta a guardare e una
manciata di minuti dopo sfiora il raddoppio: cross corto di
Pandev, tentativo in rovesciata di Taarabt respinto dalla
difesa nerazzurra, poi irrompe Laxalt col destro rasoterra
mirato sul primo palo fuori di pochissimo.

ILICIC PESCA IL JOLLY: l’Atalanta insiste e, a cinque dalla
mezz’ora, va ancora ad un passo dal pari: punizione di Gomez
ai limiti dell’area, testa di Toloi e prodezza di Perin che
respinge il pallone quando ormai il gol sembrava cosa fatta.
Fa più possesso la Dea nel finale della prima frazione ma
facendo molta fatica ad arrivare in area rossoblu fino
all’ultimo minuto del primo tempo quando Petagna vince un
contrasto a centrocampo ed offre un pallone che Ilicic tramuta
in oro entrando in area e facendo partire un diagonale
stavolta imparabile per il portiere del Genoa che riporta la
squadra del Gasp in parità; il tempo della verifica con il Var
da parte del direttore di gara e di due minuti di recupero ed
il primo tempo si chiude con le due squadre ferme sull’1-1.
BERISHA DA URLO: la ripresa inizia sulla falsa riga della
prima frazione con il Genoa a far subito la gara ed i
nerazzurri che appaiono troppo insicuri ed intimoriti e, al
terzo minuto, Berisha compie qualcosa di strepitoso andando a
respingere con due parate formato gigante i tentativi di
Pandev che si era involato verso l’area nerazzurra sul filo
del fuorigioco; spettacolare il secondo intervento a mano
aperta del portiere albanese; è rabbiosa la reazione di mister
Gasperini verso i suoi, ne fa le spese Toloi, subito
sostituito da Palomino.
E POI SPUNTA MASIELLO, 2-1!: che il calcio non è una scienza
esatta lo sappiamo da tempo, e l’Atalanta ne da l’ennesima
conferma un minuto dopo essere stata a un nulla dallo
svantaggio; punizione dal limite sinistro dell’area di rigore
del Genoa, pallone messo in area dal Papu per la testa tutta
libera di Masiello che insacca senza problemi il gol che
ribalta il match a favore dei nerazzurri.
PIU’ DEA CHE GENOA: trovato il vantaggio, Gasperini rinforza
gli ormeggi in mezzo inserendo all’ottavo De Roon e
sacrificando Petagna la davanti con il Genoa che a quel punto
la mette più sulla confusione rispetto alla precisione e non
riesce a rendersi pericoloso come in avvio; altro cambio per

la panchina nerazzurra a venti dalla fine è il turno di
Cornelius, che entra in campo al posto di Ilicic. Due minuti
dopo è l’altro portiere, quello del Genoa a esser protagonista
sugli sviluppi di un corner per i nerazzurri su cui svetta la
testa di Palomino che pare vincente ma Perin si supera e nega
il tris alla banda del Gasp.
FINALMENTE CORSARI!: minuti finali con il Genoa che prova il
forcing ma senza riuscire, di fatto, a rendersi pericoloso in
maniera concreta neppure nel lungo recupero di cinque minuti
concesso dal direttore di gara: e il triplice fischio finale
consegna ad un’Atalanta da battaglia la prima, preziosissima,
vittoria in trasferta del suo campionato che le consente di
rimanere in scia di Milan e Torino nella zona della classifica
che vale qualcosa di una semplice salvezza. E allora chissà
che questa stagione dei sogni non possa decollare
ulteriormente dopo questa preziosa quanto sofferta vittoria.
IL TABELLINO

Tre punti sì, ma quanta
fatica: l’Atalanta torna alla
vittoria
e
lascia
il
Benevento a zero
SERIE A, QUATTORDICESIMA GIORNATA

ATALANTA-BENEVENTO 1-0: COLPO DI

BRYAN, MA CHE FATICA!
I nerazzurri tornano alla vittoria anche in campionato in una
partita che pareva ad un certo punto stregata e decisa da un
gran colpo da biliardo di Cristante alla mezz’ora della
ripresa che piega la resistenza di un Benevento ordinato e
pure pericoloso, specie nel primo tempo quando Armenteros nel
finale chiama Berisha alla grande parata che salva il
risultato; ripresa a ritmo sempre lento con Gasperini che le
prova un po’ tutte per andare a caccia di un gol che arriva ad
un quarto d’ora dalla fine e vale tre punti preziosissimi per
un’Atalanta che sale a quota diciannove punti in classifica
sorpassando la Fiorentina e agganciando il Toro con cui se la
vedrà proprio sabato sera nell’anticipo nella tana dei
granata.
Bergamo: una vittoria, per non “vedere le streghe”: l’Atalanta
che incanta in Europa e zoppica in campionato cerca una svolta
questa sera proprio contro i giallorossi campani che vengono
appunto chiamati “streghe” e non hanno ancora trovato un punto
nelle prime tredici giornate di serie A stabilendo un vero e
proprio record poco invidiabile. Una classica partita
“trappola” per Gomez e compagni che, se non affrontata con la
giusta determinazione e concentrazione, può riservare
inaspettate sorprese e rivelarsi più complicata di quel che
sulla carta può apparire.
CORNELIUS TITOLARE: cambia poco mister Gasperini che sceglie
un undici molto simile a quello che ha dato spettacolo in
Europa; due soli i volti nuovi: Caldara riprende il suo posto
in difesa e Cornelius rileva Petagna al centro dell’attacco
con Masiello che stringe i denti in difesa ed è in campo dal
primo minuto; nel Benevento, De Zerbi, che non ha nemmeno
convocato Lazaar e Parigini e deve fare i conti con l’assenza
di Ciciretti, schiera Armenteros come terminale offensivo,
supportato ai lati da Lombardi e D’Alessandro, ex di giornata.

GELO E RITMO BASSO: serata gelida al Comunale con temperatura
prossima allo zero e match che inizia a ritmi piuttosto blandi
ma con i nerazzurri che creano le prime occasioni al sesto con
un tentativo di Castagne di testa troppo debole e parato dal
portiere e poi con una punizione del Papu in area che trova
Cornelius libero di colpire di testa ma con mira sbagliata e
il pallone che finisce sopra la traversa; al quarto d’ora si
vedono anche gli ospiti con Venuti che manda in area la sfera
per la testa di Costa che manda sul fondo.
LA DEA SPINGE MA BERISHA E’ DECISIVO: a metà del primo
tempo ancora Benevento pericoloso, da Lombardi per Armenteros
che conclude in diagonale da fuori area con la sfera che esce
non di molto sul fondo; l’Atalanta risponde a tre dalla
mezz’ora con un numero di Gomez in area, conclusione in
diagonale su cui Cornelius manca di un nulla la deviazione a
porta vuota; danese tuttavia che è apparso in posizione di
fuorigioco. Col passare dei minuti aumenta la spinta dei
nerazzurri che al trentasettesimo ci provano con Cristante da
fuori area con pallone che finisce a fil di palo; due minuti
dopo il Benevento spezza l’assedio nerazzurro e si rende
pericolosissimo con un traversone in Area per la testa di
Armenteros che chiama Berisha alla grande parata che salva
letteralmente la Dea dalla beffa. Scampato il pericolo la
squadra del Gasp torna a spingere ed a due dall’intervallo il
Papu prova l’invenzione in area per Hateboer tutto solo che
però sbaglia di testa mandando sul fondo; ultimo sussulto di
un primo tempo che va in archivio con le due squadre ferme
sullo 0-0.
RIPRESA, DENTRO ILICIC: il match riprende dopo il riposo con
nessun cambio da parte di Gasperini nell’undici atalantino e
con Gomez che inizia subito andando sul fondo al terzo
crossando per la testa di Cristante che però colpisce debole
tra le braccia di Brignoli. Ci mette il carico il tecnico
nerazzurro al sesto inserendo anche Ilicic ed andando a
togliere addirittura Toloi per cercare ulteriore forza la

davanti; dieci minuti dopo è poi il turno di Petagna che
rileva Ilicic in attacco.
NIENTE PAURA, CI PENSA CRISTANTE: al diciannovesimo l’Atalanta
si rende pericolosa con una bella giocata del Papu in area,
pallone per l’accorrente Masiello che conclude e la sfera
finisce sull’esterno della rete dando l’illusione del gol.
Scorrono i minuti ed il match pare sempre più un rompicapo
irrisolvibile per i ragazzi del Gasp che alla mezz’ora pescano
il jolly dal mazzo con Cristante, che prende palla e ai limiti
dell’area fa partire una conclusione angolata quanto basta a
battere Brignoli e sbloccare il match: 1-0 per l’Atalanta.
BENE SOLO I TRE PUNTI: resta quindi un quarto d’ora tra i
nerazzurri ed un successo che in campionato manca dal successo
interno sul Verona, mentre ad un minuto dal novantesimo il
Gasp si gioca anche la carta-Palomino al posto di un esausto
Gomez prima dei quattro minuti di recupero che regaleranno
l’ultimo brivido ai tifosi nerazzurri con una punizione
conquistata dagli ospiti ai limiti dell’area proprio a pochi
secondi dallo scadere su cui Berisha è bravo in uscita con i
pugni a liberare l’area dalla minaccia a pochi istanti dal
triplice fischio che libera l’urlo del pubblico semi-congelato
del Comunale: torna al successo l’Atalanta, una vittoria
sporca e sofferta (contro un Benevento che resta inchiodato a
quota zero) che però vale tre punti pesantissimi che le
consentono di risalire ulteriormente in classifica e restare
nel gruppo di quelle che puntano a qualcosina di più della
salvezza: ma per far questo occorre però un cambio di passo
decisamente diverso da quello visto stasera, magari a
cominciare già sabato nell’anticipo di quelli tosti in casa
del Toro… avanti tutta!
IL TABELLINO
ATALANTA-BENEVENTO 1-0 (primo tempo 0-0)
RETI: Cristante al 30′ s.t.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi (7′ st Ilicic), Caldara,
Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer; Cristante,
Gomez (45′ st Palomino); Cornelius (15′ st Petagna) – A
disposizione: Rossi, Gollini, Orsolini, Gosens, Vido, Kurtic,
Mancini, Haas, Joao Schmidt – All.: Gasperini
BENEVENTO (4-3-3): Brignoli; Venuti, Djimsiti, Costa, Di
Chiara; Chibsah (35′ st Memushaj), Del Pinto, Cataldi;
Lombardi, Armenteros (1′ st Puscas), D’Alessandro (21′ st
Kanouté) – A disposizione: Belec, Coda, Viola, Gyamfi, Antei,
Gravillon, Donnarumma, Brignola – All.: De Zerbi
ARBITRO: Pasqua di Tivoli.
NOTE: serata fredda, terreno in ottime condizioni – ammoniti:
Costa, Venuti, De Roon – calci d’angolo: 9-3 per l’Atalanta –
recuperi: 0′ p.t. e 4′ s.t.

Il ruggito del vichingo mette
il
turbo
all’Atalanta:
battuto un ostico Bologna,
1-0!
SERIE A, NONA GIORNATA

ATALANTA-BOLOGNA 1-0:
GOL DA TRE PUNTI

CORNELIUS,

Dopo l’Europa, l’Atalanta ritrova il successo anche in
campionato superando il Bologna per 1-0 al termine di una gara

tiratissima dove è il danese Cornelius a risolvere con un gol
che arriva a venti minuti dalla fine dopo un primo tempo molto
bloccato ed equilibrato in cui forse gli ospiti avevano fatto
vedere qualcosa di più; nella ripresa cresce la squadra del
Gasp che sciupa una ghiotta chance con Spinazzola e poi i
cambi del mister risultano determinanti a sbloccare il match e
portare avanti i nerazzurri che interrompono a tre la serie di
vittorie consecutive della squadra di Donadoni e si portano a
dodici punti in classifica: non c’è però tempo per tirar il
fiato perchè mercoledì sera arriva il Verona in un altro match
in cui l’Atalanta dovrà cercare di ottenere il massimo.
Bergamo: dopo la sbornia di Europa League, l’Atalanta torna a
tuffarsi in campionato attendendo questo pomeriggio al
Comunale il Bologna dell’ex Donadoni in una delle sfide più
interessanti di questo weekend di Serie A: i nerazzurri sono
reduci in campionato dalla sconfitta di Genova per mano della
Sampdoria, mentre il Bologna, dopo un inizio stentato, ha
messo in mostra buon calcio e ottenuto risultati, arrivando a
ridosso delle posizioni di vertice della classifica e, specie
lontano dal Dall’Ara, i felsinei hanno fatto incetta di punti
su diversi campi, un motivo in più per tenere altissima la
concentrazione in casa nerazzurra con il Gasp che oggi dovrà
far a meno anche di Papu Gomez, nemmeno convocato oggi e
tenuto a riposo dopo aver giocato in coppa giovedì con un
piede malconcio stringendo i denti.
IN FASCIA C’E’ CASTAGNE: Gasperini cambia due giocatori
rispetto alla formazione che ha affrontato l’Apollon in Europa
League; con Toloi non ancora del tutto recuperato, difesa
confermata mentre a centrocampo Castagne vince il ballottaggio
con Hateboer sulla destra mentre De Roon prende il posto di
Cristante che invece si sposta in avanti per formare il
tridente con Ilicic e Petagna. Negli ospiti, Donadoni conferma
la formazione che ha vinto con la Spal nel turno precedente
con l’unica variante nel ruolo di terzino destro dove
Torosidis sostituisce l’infortunato Mbaye mentre Palacio e Di

Francesco vanno a comporre il tridente offensivo.
PARTITA BLOCCATA: un minuto di silenzio per ricordare Marino
Perani, ex giocatore rossoblu (con un inizio di carriera in
maglia atalantina) scomparso in settimana e il match prende il
via e sin dalle prime battute si capisce come questo sia un
match in cui le due squadre sembrano equivalersi, con i
nerazzurri che ci provano facendo girar molto il pallone ma
sbattendo sull’ottima organizzazione dei rossoblu che
ripartono con ordine ed al quarto d’ora si rendono pericolosi
con una punizione dal limite calciata da Verdi che però sbatte
sulla barriera.
DEA INTERMITTENTE: i ragazzi del Gasp danno segni di risveglio
verso la mezz’ora quando Ilicic si guadagna una punizione dal
limite simile a quella conquistata dal Bologna in precedenza
ma anche in questo caso il tentativo di Ilicic non sortisce
effetti finendo sopra la traversa. La grande chance i
nerazzurri però la costruiscono a dieci dall’intervallo quando
ancora Cristante lavora un bel pallone che libera Petagna in
area e l’attaccante triestino manda però alto da ottima
posizione. Primo tempo che ha ancora un paio di sussulti nei
minuti di recupero prima dell’intervallo con una opportunità
per parte: prima Castagne riceve un bel pallone in area e
finisce però per mandar il pallone sulle gambe di un difensore
felsineo, poi a parte opposte è Verdi a far più o meno la
stessa cosa in ripartenza mettendo in mezzo la sfera invece di
tirare e trovando Palacio in leggero ritardo nella possibile
deviazione a porta ormai sguarnita. Ultimi sussulti di un
primo tempo comunque al di sotto delle aspettative per
un’Atalanta sin qui poco brillante in questa prima parte di
gara.
SPINA SCIUPA TUTTO: non cambia nulla Gasperini durante
l’intervallo e la ripresa prende così il via e con i
nerazzurri subito attivi in avvio con Cristante che arriva
palla al piede in area di rigore ma crossa rasoterra troppo
sul portiere Mirante che blocca senza problemi la sfera;

ancora Atalanta cinque minuti dopo con l’incredibile occasione
creata da De Roon con un traversone perfetto per Spinazzola
dall’altra parte dell’area di rigore che però conclude da
ottima posizione nel peggiore dei modi con la sfera che
finisce sul fondo. Nel frattempo, al quinto Gasperini aveva
tolto Cristante per inserire una punta in più, Cornelius
cercando così ancor più spinta la davanti.
RIPRESA VIVACE: i ragazzi del Gasp appaiono più pimpanti in
questa ripresa, Ilicic all’ottavo prova a concludere da fuori
ma mandando ampiamente alto sopra la traversa, tuttavia il
Bologna non sta a guardare ed al quarto d’ora Palacio mette il
turbo ed entra in area facendo partire un pallone rasoterra su
cui la difesa nerazzurra se la cava con qualche affanno di
troppo. Al ventesimo è il turno anche di Kurtic, che lascia
spazio ad uno stremato Petagna.
IL RUGGITO DEL VICHINGO!: ancora
Atalanta in avanti, alla metà
della ripresa una bella azione
nerazzurra è conclusa dalla
sventola di De Roon da fuori che
sibila vicino al palo di Mirante
e finisce sul fondo. La Dea
intuisce che il gol è nell’aria e il punto del vantaggio
arriva al minuto venticinque quando Freuler lavora un bel
pallone ai limiti dell’area e apre in maniera perfetta per il
neo entrato Cornelius che buca la porta di Mirante e fa
saltare di gioia il pubblico del Comunale: secondo gol in
campionato per il vichingo nerazzurro!
ROSSO-GONZALEZ: il Bologna prova subito a scuotersi e, per
poco, non è la stessa Atalanta ad agevolarlo complice una
brutta palla persa da Spinazzola che mette Verdi in moto, il
giocatore rossoblu arriva ai limiti dell’area nerazzurra e
calcia fuori di un soffio. L’Atalanta risponde guadagnando un
corner su cui tocca di testa Cornelius per Masiello che prova
la rovesciata che però è facile preda di Mirante. A dieci

dalla fine gli ospiti restano in dieci, Gonzalez tenta di
portarsi a casa i pantaloncini di Cornelius e per lui scatta
la doppia ammonizione inevitabile e la conseguente doccia
anticipata.
VITTORIA IMPORTANTISSIMA: con l’uomo in più la squadra del
Gasp prova a legittimar la sua vittoria negli ultimi minuti
ponendo d’assedio la porta rossoblu e sfiorando il raddoppio
ad un minuto dal novantesimo con Caldara, che da due passi si
fa respingere la conclusione nata dagli sviluppi di un corner,
da Mirante che si salva come può e la difesa emiliana che poi
libera l’area. Restano a quel punto solo quattro minuti di
recupero da giocare in cui i nostri saranno bravi (pur con
qualche brivido di troppo) a mantener il possesso del pallone
ed un risultato preziosissimo che si materializza con il
triplice fischio del direttore di gara. Vince la Dea, vince
magari senza incantare come ci ha abituato a fare nelle ultime
occasioni ma porta a casa tre punti importantissimi che la
portano a quota dodici punti in classifica; il primo ostacolo
di questa intensa settimana di sfide determinanti a capire
quanto valga questa squadra è superato. E ora, sotto con il
Verona mercoledì sera. Forza ragazzi!!!
IL TABELLINO
ATALANTA-BOLOGNA 1-0 (primo tempo 0-0)
ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino;
Castagne, De Roon, Freuler, Spinazzola (dal 33’ s.t. Gosens);
Cristante (dal 6’ s.t. Cornelius); Ilicic, Petagna (dal 21’
s.t. Kurtic) – A disposizione: Gollini, Rossi, Bastoni,
Mancini, Hateboer, Melegoni, Haas, Orsolini, Vido – All.:
Gasperini
BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis (dal 25’ p.t. Krafth),
Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi,
Palacio (dal 26’ s.t. Destro), Di Francesco (dal 14’ s.t. De
Maio) – A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Maietta, Nagy,

Crisetig,
Donadoni

Valencia,

Petkovic,

Krejci,

Falletti

–

All.:

ARBITRO: Maresca di Napoli
NOTE: spettatori 18mila circa – ammoniti: Caldara, Ilicic e De
Roon per gioco scorretto – espulsi: Gonzalez al 35’ s.t. per
doppia ammonizione – recuperi: 3′ p.t. e 4′ s.t.

Stregata
da
se
stessa,
l’Atalanta segna e domina, ma
non
basta:
la
Samp
la
ribalta, 3-1
SERIE A, OTTAVA GIORNATA

SAMPDORIA-ATALANTA 3-1: GIAMPAOLO
AZZECCA I CAMBI, DEA K.O.
Sconfitta davvero incredibile quella maturata a Marassi per i
ragazzi del Gasp, che pagano caro un atteggiamento poco
concreto sotto porta in un primo tempo letteralmente dominato
e sbloccato solamente dall’illusorio gol di Cristante; le
tante occasioni fallite per chiudere il conto consentono alla
Samp di riorganizzarsi durante l’intervallo e trovare le
giuste controffensive con gli innesti di Linetty e Caprari che
saranno decisivi per ribaltare il match: infatti bastano
quindici minuti di ripresa ai padroni di casa per stravolgere
le gerarchie del primo tempo e chiudere i conti prima trovando

il pari con Zapata, poi mettendo la freccia con Caprari e a
venti dalla fine, mettere in ghiaccio il match proprio con
Linetty. Sconfitta bruciante, ma che può servire per il futuro
a questi ragazzi che hanno il brutto difetto di non riuscir
mai a concretizzare le tante belle azioni sviluppate; c’è da
lavorare insomma, ma il calendario non da tregua: giovedì c’è
l’Apollon a Reggio Emilia per la terza, fondamentale, gara di
Europa League.
Genova: una partita dai due volti, ma con l’impronta evidenti
di entrambi gli allenatori con il nostro Gasperini che tiene
in scacco per un tempo la Samp di Giampaolo ma non ha la
lucidità giusta per metterla all’angolino e chiudere i conti
nel momento in cui i padroni di casa erano in tilt;
esattamente l’opposto di quanto il tecnico blucerchiato riesce
a capitalizzare nella ripresa quando, con i cambi scuote il
match e la ribalta andando a centro tre volte in altrettante
occasioni nel giro di un quarto d’ora e dando scacco alla
truppa atalantina che si ferma così dopo sette risultati utili
consecutivi tra campionato e Europa League.
PAPU IN PANCHINA: Gasperini, probabilmente in vista
dell’Europa League, lascia Gomez in panchina e in attacco si
affida a Petagna, assistito da Ilicic. La Sampdoria, si affida
alla vena realizzativa di Zapata e Quagliarella, e conta di
far valere il fattore Marassi dove ne ha fatte le spese anche
il Milan di recente.
AVVIO INCERTO, POI SOLO DEA: il mister si affida
così Cristante dietro le punte, azzeccando in pieno la mossa.
Il fantasista improvvisato causa una sorta di cortocircuito
nella difesa della Samp: quando si inserisce, mentre Ilicic e
Petagna si allargano, infatti, Torreira non lo segue e i
centrali non trovano mai il tempo giusto per prenderlo. Dopo
l’illusorio avvio, con l’errore di Berisha, che perde palla
sull’attacco di Quagliarella, ma rimedia ribattendone il tiro,
la sfida si mette in discesa per i bergamaschi: Puggioni para
le conclusioni di Ilicic e Freuler, poi vede sfilare vicino al

palo destro quella di Cristante.
CRISTANTE PER L’ILLUSIONE: il motore
dei nerazzurri aumenta sempre più i
suoi
giri
sino
a
sbloccare
meritatamente il match: Puggioni cade
nell’errore, uscendo a vuoto sul
cross di Spinazzola e aprendo così la
strada alla conclusione semplice, di
testa, dell’incursore Cristante. La
reazione blucerchiata è stentata, con
il solo Zapata capace di rendersi
pericoloso su assist di Praet, il
tiro del colombiano, però, trova
Berisha pronto alla respinta. Ultimo di un telegramma di un
primo tempo che va così in archivio con i nostri avanti
meritatamente nel punteggio.
GIAMPAOLO CAMBIA, E’ BLACK-OUT: secondo tempo che si apre con
due cambi che si riveleranno decisivi con mister Giampaolo che
inserisce Caprari e Linetty, rapidità e forza, per Ramirez e
Verre, capovolgendo le sorti del match: Gasperini, nel
frattempo, si è fatto più cauto, arretrando un po’ Cristante e
spostando Ilicic su Torreira. Ma la Samp dilaga:
all’undicesimo arriva il pari, Quagliarella salta Berishia in
uscita defilata e mette in mezzo per la testa di Zapata che fa
1-1. Tutto da rifare.
CAPRARI-LINETTY, SI VA A PICCO: ma il peggio deve ancora
arrivare: con i nerazzurri in bambola al quarto d’ora arriva
il sorpasso, ancora su intuizione del colombiano a liberare
Strinic e cross vincente per Caprari. Il colpo finale arriva
da Linetty, su invenzione assist di Praet, e incursione
perfetta con annessa conclusione vincente al minuto
ventiquattro.
UNA LEZIONE DI CUI FAR TESORO: all’Atalanta non basta così
l’ingresso di Gomez dopo il gol del 2-1, l’argentino fallisce
anche un paio di buone occasioni quando la Dea prova a
scuotersi nuovamente nel finale per tornare almeno in partita;
dentro anche Cornelius e Vido con Gasperini che prova il tutto
per tutto, ma il danese viene stoppato due volte da Puggioni

nei minuti finali. Poco altro da aggiungere, pare tutto un
film già visto, con un’Atalanta bella, a tratti straripante e
convincente ma che finisce sempre col raccogliere meno di
quanto seminato: un film già visto ad esempio a Firenze dove,
tuttavia, si era portato a casa la pellaccia, oggi invece lo
specchiarsi troppo in se stessa e l’eccessivo compiacimento ha
portato ai nerazzurri una lezione che, se ne faranno tesoro in
futuro, potrà anche rivelarsi salutare. Intento però testa
bassa e pedalare, giovedì c’è l’Apollon in Europa League, e
qui si che c’è da badare al sodo senza troppi fronzoli.
IL TABELLINO:
SAMPDORIA-ATALANTA 3-1 (primo tempo 0-1)
RETI: 21′ Cristante (A), 56′ Zapata (S), 60′ Caprari (S), 68′
Linetty (S)
SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Strinic, Regini, Silvestre,
Bereszynski; Praet, Torreira, Verre (dal 46′ Linetty); Ramirez
(dal 46′ Caprari); Quagliarella, Zapata (dall’88’ Kownacki)
– A disposizione: Krapikas, Tozzo; Andersen, Sala, Caprari,
Djuricic, Alvarez, Ferrari, Murru – Allenatore: Giampaolo
ATALANTA (3-4-3): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino;
Spinazzola, Freuler, De Roon (dal 63′ Gomez), Hateboer;
Cristante, Petagna (dal 67′ Cornelius), Ilicic (dal 72′ Vido)
– A disposizione: Rossi, Gollini; Orsolini, Gosens, Castagne,
Kurtic, Mancini, Haas, Bastoni – Allenatore: Gasperini
ARBITRO: Mariani di Aprilia
NOTE: spettatori 20. 000 circa – ammoniti: Freuler, Hateboer e
Cristante (A), Silvestre, Caprari e Regini (S) – espulsi:
nessuno – recuperi: p.t. 1′, s.t. 3′.

