La
nebbia
di
San
Siro
risveglia l’Atalanta: pari
preziosissimo con il Milan
SERIE A, DICIASSETTESIMA GIORNATA

MILAN-ATALANTA 0-0: TANTE EMOZIONI,
NESSUN GOL
Pari a reti bianche (il secondo di questa stagione) in casa
del Milan per un’Atalanta determinata che interrompe la serie
di due sconfitte consecutive strappando un punto prezioso
contro i rossoneri. Primo tempo divertente ma con i nerazzurri
che crescono, specie nel finale quando Gagliardini va ad un
passo dal gol nel recupero ma sul capovolgimento di fronte
Antonelli centra il palo. Ripresa più sofferta, con la squadra
di Montella che cresce e Sportiello che mette qualche brivido
ai suoi ma senza comunque subire in maniera netta il ritorno
dei rossoneri: il risultato è un punto che proietta i
nerazzurri a quota ventinove in classifica; martedì ultima
partita dell’anno in casa contro l’Empoli per provare a
regalarsi un Natale da sogno.
Milano: indipendentemente dal risultato, la sfida tra Milan e
Atalanta è l’occasione che il calcio italiano non deve farsi
sfuggire, perchè sono anni che due squadre non si giocano una
partita di vertice con così tanti giovani in campo, buona
parte di essi di nazionalità italiana o provenienti dai vivai
delle due contendenti. Niente male per il nostro calcio che da
tempo predica la necessità di avere giovani per una nazionale
che vuole ritrovare la via per tornare grande: così rossoneri
e nerazzurri mai così simili si sfidano oggi per cercare di
restar lassù nella nebbia di San Siro, entrambe sconfitte lo
scorso turno, incredibile davvero quella dei nerazzurri al

Comunale contro l’Udinese.
FORMAZIONE INVARIATA: mister Gasperini conferma l’undici che
ha perso domenica contro l’Udinese in maniera davvero
rocambolesca dando fiducia a Petagna e Gomez in avanti con
Toloi in difesa con Caldara e Masiello; nel Milan c’è il
tridente con Suso, l’ex Bonaventura e Lapadula con un altro
ex, Paletta, a guidare la difesa.
RITMI ALTI: la prima azione del match è nerazzurra, con la
bella iniziativa di Petagna che si libera di due avversari e
poi va al tiro con il pallone che supera la traversa. Partita
decisamente gradevole con le due squadre che si affrontano a
viso aperto e senza troppi fronzoli: al ventesimo Gomez scappa
via ed entra in area mettendo in mezzo un bel pallone su cui
nessuno è però pronto alla deviazione. Poi il Milan quattro
minuti dopo prova a sfruttar un calcio di punizione lanciando
Antonelli che crossa in area e Sportiello ci mette i pugni poi
la difesa nerazzurra spazza via.
RECUPERO PIROTECNICO: è ancora la squadra del Gasp a rendersi
pericolosa con una conclusione di Kurtic da fuori prima della
mezz’ora che finisce alta e poi con un’altra bella giocata di
Petagna, che dopo essersi liberato di due avversari entra in
area e conclude mandando fuori di pochissimo. Ma l’adrenalina
sale negli ultimi secondi del primo tempo, precisamente nel
primo minuto di recupero quando, prima l’Atalanta va
vicinissima al vantaggio con una punizione di Gomez che trova
la testa di Gagliardini e la respinta decisiva di Donnarumma
e, sulla ripartenza rossonera, è Antonelli a centrare il palo
a Sportiello battuto per un primo tempo che va in archivio con
le due squadre ferme sullo 0-0 ma con il divertimento che,
nonostante la nebbia, non è assolutamente mancato!
DEA SUGLI SCUDI: ripresa che inizia con i medesimi ventidue
della prima frazione e con l’ex Bonaventura protagonista in
avvio di due tentativi, il primo in area e il secondo da fuori
che mettono qualche brivido a Sportiello con mister Gasperini

che al dodicesimo cambia in difesa sostituendo Masiello per
Zukanovic con i rossoneri che insistono e l’Atalanta che vive
il suo momento di difficoltà senza però rischiare veramente
tanto. Proseguono nel frattempo i cambi in casa nerazzurra con
Dramè e Freuler che entrano tra il diciannovesimo e il
ventiquattresimo al posto di Kurtic e Spinazzola.
BRIVIDO SPORTIELLO: ancora emozioni intorno alla mezz’ora
quando Gomez controlla un bel pallone e conclude ma peccando
ampiamente di mira, ma i nerazzurri corrono un incredibile
brivido alla mezz’ora quando Sportiello sbaglia l’uscita ai
limiti dell’area e fortunatamente i rossoneri non ne
approfittano per segnare. L’Atalanta risponde a undici dalla
fine con una bella giocata di Kessie che conclude e sfera che
finisce fuori.
PUNTO D’ORO!: nerazzurri che prendono fiato nel finale quando
Gomez regala magie e offre di testa un bellissimo pallone per
la testa di Toloi che chiama Donnarumma alla deviazione in
corner; un minuto più tardi però Bacca appena entrato scatta
sul filo del fuorigioco, supera Sportiello e colpisce la sfera
trovando il grandissimo salvataggio di Conti sulla linea e con
la sfera che finisce in corner. Finale con i rossoneri che
aumentano ulteriormente la spinta ma iniziando a sentir anche
loro la stanchezza e senza trovare azioni degne di nota
nemmeno nei quattro minuti di recupero concessi dal direttore
di gara. Il pareggio è così inevitabile e lo 0-0 nella nebbia
di San Siro ci restituisce un’Atalanta combattiva e
determinata che spezza la serie di due sconfitte consecutive
con un prezioso punto che muove la classifica e la proietta a
quota ventinove punti in classifica: e qualcuno proverà magari
a lamentarsi…

IL TABELLINO
MILAN-ATALANTA 0-0
MILAN

(4-3-3):

Donnarumma;

Abate,

Paletta,

Romagnoli,

Antonelli (dal 26’s.t. De Sciglio); Kucka, Bertolacci;
Pasalic; Suso, Lapadula (dal 37′ s.t. Bacca), Bonaventura (dal
42′ s.t. Niang) – A disposizione: Gabriel, Plizzari, Gomez,
Zapata, Honda, Locatelli, Poli, Sosa, Luiz Adriano – All.:
Montella
ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Masiello (dal
13′ s.t. Zukanovic); Conti, Kessie, Gagliardini, Spinazzola
(dal 25′ s.t. Freuler); Kurtic (dal 19′ s.t. Dramè); Petagna,
Gomez – A disposizione: Bassi, Mazzini, D’Alessandro,
Migliaccio, Pesic, Konko, Cabezas, Raimondi, Grassi – All.:
Gasperini
ARBITRO: Massa di Imperia
NOTE:

spettatori:

45mila

circa

–

ammoniti:

Spinazzola,

Bonaventura, Masiello, Bertolacci, Pasalic, Conti, Petagna,
Gomez, Sportiello – espulsi: nessuno – calci d’angolo: 6-3 per
il Milan – recuperi: 1′ p.t. e 4′ s.t.

