Anno nuovo, ma l’Atalanta fa
ancora sognare: poker al
Chievo, Dea straripante!
SERIE A, DICIANNOVESIMA GIORNATA

CHIEVO V.-ATALANTA 1-4: PAPU-BIS,
CONTI E FREULER: DEA-SHOW
Spettacolare partita di un’Atalanta che inizia alla grande il
2017 andando a vincere in casa del Chievo con un sonoro 4-1
frutto di una gara praticamente perfetta che i nerazzurri
conducono dall’inizio alla fine andando a segno subito al
terzo con Gomez, che si ripete poi al ventiduesimo; partita
già in ghiaccio a fine primo tempo quando Conti segna il punto
che manda all’intervallo l’Atalanta sul 3-0. Nella ripresa, il
Chievo accorcia con Pellissier (in posizione di fuorigioco)
che approfitta di una uscita spericolata di Berisha ma i
ragazzi del Gasp ristabiliscono poco dopo le distanze con la
rete di Freuler che chiude definitivamente i giochi. La
squadra nerazzurra chiude così il girone di andata a quota
trentacinque punti, record storico per la società, ed in piena
corsa per un posto in Europa, grande sogno di tutti i tifosi.
Nemmeno le voci di mercato fermano la banda del Gasp! E
mercoledì c’è la Juve negli ottavi di coppa Italia!
Verona: panettone e spumante ormai alle spalle, il 2017 del
campionato di serie A offre oggi l’ultima giornata del girone
di andata e per l’Atalanta di Gasperini c’è l’impegno sul
campo del Chievo Verona per continuare a cullare il sogno che
questo gruppo di ragazzi terribili si è costruito con i
trentadue punti conquistati sin qui con la speranza che le
tante, troppe voci (e non solo) di mercato non condizionino
l’andamento di questa orchestra così ben governata dal Gasp:

con Gagliardini ormai in partenza (destinazione Inter) e
Kessiè alle prese con la coppa d’Africa mezzo centrocampo è di
fatto da reinventare.
TORNA BERISHA: ripresosi dall’infortunio, l’unico in
formazione per il Gasp arriva tra i pali con il rientro di
Berisha tra i pali mentre in difesa la febbre ferma Caldara
che parte dalla panchina e sostituito da Zukanovic mentre in
mezzo Freuler e Grassi proveranno a non far rimpiangere Kessiè
e Gagliardini con Gomez e Petagna duo fisso d’attacco. Nel
Chievo c’è Frey al posto di Cacciatore, out per Maran anche
Hetemaj mentre in attacco c’è Meggiorini al fianco di
Pellissier.
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l’Atalanta trova subito il primo squillo del nuovo anno
andando a segno con capitan Gomez che finalizza al meglio la
bella azione, tutta di prima, iniziata da Petagna, finalizzata
da Freuler per lo stesso Papu che da posizione invitante non
sbaglia il gol che porta avanti la squadra di Gasperini.
ATALANTA DA CORSA: padrona assoluta del campo, l’Atalanta è un
piacere a vedersi in questo avvio di partita con il Chievo che
fa davvero fatica a contenere i nerazzurri che al dodicesimo
sono ancora pericolosi con l’ncursione di Petagna per vie
centrali, servito Conti che crossa al centro ma trova
l’opposizione della difensa clivense e il tentativo di Freuler
che finisce alto.
PAPU-BIS, CHE DEA!: prove generali del raddoppio nerazzurro
che arriva al minuto ventidue: Spinazzola affonda come un
coltello nel burro sulla fascia sinistra, cross perfetto per
il Papu Gomez che si fa trovare pronto al centro dell’area e
batte nuovamente Sorrentino per un’Atalanta che vola così sul
2-0. Continua il monologo nerazzurro con la squadra del Gasp
che va vicinissima al tris poco dopo la mezz’ora con un’altra
azione straripante di Gomez che offre un buon pallone a Kurtic
che però spara alto. Poi a dieci dalla fine Petagna si porta

mezza difesa del Chievo a spasso e conclude ma trova
l’opposizione di Gamberini sul suo tiro; poi ci riprova Conti
con un tiro-cross che finisce fuori di un niente!
L’ARBITRO NON VEDE…: tre minuti dopo c’è tempo anche per le
proteste da parte dei nerazzurri per via di un clamoroso tocco
in area di mano di Dainelli ma con il direttore di gara che
non si avvede del fallo del difensore della squadra di casa e
lascia correre con mister Gasperini visibilmente infuriato per
la decisione.
… CONTI SI’, ED E’ TRIS!: ma all’Atalanta di questo
pomeriggio riesce davvero tutto ed a quattro dalla fine il
terzo gol arriva lo stesso grazie a Conti, che devia facile
facile in porta il doppio tentativo, prima di Petagna, poi di
Gomez e firma il 3-0 di un’Atalanta da leccarsi i baffi in un
primo tempo che va così in archivio, senza recupero, con la
squadra del Gasp avanti di tre gol.
QUANTE OCCASIONI!: prende il via la ripresa e dopo un paio di
discrete iniziative dei padroni di casa, l’Atalanta torna a
caricar a testa bassa ed al dodicesimo gran numero di Freuler
in area, Sorrentino evita il quarto gol dei nerazzurri; due
minuti dopo Petagna improvvisa uno show al limite dell’area e
mette il pallone in mezzo per Kurtic che butta alle stelle una
ghiotta occasione per segnare ancora.
PELLISSIER ACCORCIA: poi il Chievo inizia a farsi vedere e va
vicino al gol al sedicesimo con una conclusione in occasione
di un corner su cui è fondamentale il salvataggio sulla linea
di un difensore; il gol dei padroni di casa arriva però un
minuto dopo quando Pellissier accorcia le distanze
approfittando dell’uscita incerta di Berisha, partendo però in
posizione irregolare.
FREULER FA POKER: la squadra di casa pare galvanizzata dal
punto che riaccende la speranza e a quel punto mister
Gasperini decide per il primo cambio inserendo Konko al posto

di un Grassi autore di una buona prestazione in un’Atalanta
che ristabilisce però subito le distanze andando a trovare il
quarto gol al ventiquattresimo dopo l’ennesima galoppata di
Petagna, che si fa circondare da tutti i difensori avversari
poi libera Freuler con un tocco delizioso ed il centrocampista
svizzero non sbaglia ristabilendo così le distanze: 4-1.
ANDATA DA RECORD!: minuti finali che diventano così pura
accademia per la squadra di Gasperini che darà poi spazio
negli ultimi minuti anche a D’Alessandro (per Gomez) e l’ex
Paloschi (al posto di Petagna) mentre si incomincia a fare i
conti di un girone di andata da record con trentacinque punti
in diciannove partite, gran gioco, un Gomez trascinatore ma
anche un gruppo capace di non arrendersi alle difficoltà
iniziali ed alle scelte tecniche che parevano una follia e che
si son trasformate invece in oro e punti importantissimi che
hanno dato il via a quello che pareva un sogno e che pian
piano sta trasformando sempre più questa Atalanta da favola ad
autentica realtà di questo campionato: e noi tifosi
continuiamo a chiedere solo una cosa… NON SVEGLIATECI!!!
Grazie ragazzi!!!

IL TABELLINO
CHIEVO VERONA-ATALANTA 1-4 (primo tempo: 0-3)
RETI: Gomez (A) al 4′ pt ed al 23′ pt, Conti (A) al 42′ pt,
Pellissier (C) al 18′ st, Freuler (A) al 24′ st
CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Dainelli,
Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman (Bastien dal
1′ st); Birsa (Kiyine dal 39′ st); Pellissier, Meggiorini
(Floro Flores dal 1′ st) – A disposizione: Vignato, Depaoli,
Confente, Bressan, Spolli, Cesar, Izco, Inglese – All.: Maran
ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Masiello, Zukanovic;
Conti, Grassi (23′ st Konko), Freuler, Spinazzola; Kurtic;
Gomez (43′ st D’Alessandro), Petagna (45′ st Paloschi) – A

disposizione: Sportiello, Bassi, Melegoni, Bastoni, Caldara,
Gagliardini, Migliaccio, Pesic – All.: Gasperini
ARBITRO: Federico La Penna
NOTE: spettatori: 6mila circa – ammoniti Grassi (A) e Frey (C)
– recuperi: 2′ p.t. e 2′ s.t.

