Lo
specialissimo
RomaAtalanta
del
romano
(ma
atalantino) Davide: una prima
volta indimenticabile!
Roma-Atalanta è la prima partita ufficiale che io abbia visto
allo stadio. Era il 10 Settembre 1995, domenica pomeriggio,
seconda giornata di campionato. Un campionato che mi accingevo
a vivere con grande attesa, perchè eravamo neopromossi, e
quindi, dopo un anno di assenza, non vedevo l’ora di rivedere
la mia Atalanta in Serie A. Il mercato non era stato neanche
male, era arrivato un bomber maturo, Sandro Tovalieri, reduce
da una grande stagione nel Bari, e un bomber giovane ed
emergente, un
certo Christian Vieri dal Venezia. Poi c’era l’ancora
giovanissimo fantasista Morfeo, per il quale già stravedevo,
anche se l’allenatore Mondonico, ruvido e pragmatico, ne
centellinava l’impiego. Andai in Tribuna Tevere con mio padre,
ancora ricordo che ciascun biglietto costava 70 mila lire.
Avevo la
maglietta bianca della squadra, con lo sponsor Tamoil,
nascosta sotto un giacchetto jeans. Faceva caldo.
Si vedeva bene dalla tribuna, sentivo addirittura il rumore
del pallone quando veniva calciato o stoppato vicino la linea
laterale, vicino la nostra posizione. Nei posti dietro di noi,
prima che la partita iniziasse, sentivo parlare una famiglia,
con accento del Nord.
“Saranno mica…?” pensavo con curiosità. Era fin troppo
evidente che lo fossero, ero io troppo timido ed ingenuo.
La Roma attaccava, era più forte, avrebbe preso se non ricordo
male 3 pali, ma dopo 4 minuti dall’inizio del secondo tempo,
su un nostro contropiede, qualcuno venne tirato giù in area.
Rigore. Mio padre aveva iniziato a camminare su e giù e non

era con me in quel momento. Lo tira Vieri, e lo segna. Io,
nonostante fossi timido, tirai silenziosamente verso il mio
petto il braccio col pugno stretto, in segno di pacata ma
decisa esultanza. Da dietro mi sentii dire: “Anche tu!!”; era
il ragazzo della famigliola (un po’ più grande di me), a quel
punto eravamo “dichiarati”.
Miracolosamente, il punteggio non cambiò e la partita finì
0-1. Quel ragazzo si chiamava Alessandro. Nel 1995 non c’erano
social, né cellulari sdoganati, non ci scambiammo niente. Ho
pensato per tanti anni a lui, desideroso com’ero di conoscere
altri atalantini come me. Poteva essere un gancio, o link come
si dice oggi. Non lo vidi ovviamente più, ma con lui condivisi
la gioia di quel pomeriggio. Chissà dove sarà ora, chissà
quante altre volte magari ci saremo ritrovati nello stesso
stadio senza saperlo; magari sarà anche lui appena tornato da
Zagabria.

Luci ed ombre nell’ultimo
test inglese: il Leicester
piega la Dea, 2-1
AMICHEVOLI ESTIVE

LEICESTER-ATALANTA

2-1:

PEREZ,

VARDY E MURIEL A SEGNO
Bene nel primo tempo, decisamente rivedibile la ripresa:
l’Atalanta chiude la sua avventura inglese con una sconfitta
per 2-1 contro il Leicester in una gara che i ragazzi del Gasp
conducono bene per un tempo, per poi cedere nella seconda
parte di match quando, vuoi i tanti cambi, vuoi la miglior
condizione atletica degli inglesi, la squadra di casa passa
prima con Perez, poi raddoppia con Vardy (complice un errore
difensivo di Palomino) ed a nulla servirà nel finale il
penalty conquistato da Barrow e realizzato da Muriel per
un’Atalanta che non riesce nella rimonta. Due sconfitte in tre
amichevoli in questa tournèe per un’Atalanta che conferma la
sua vena realizzativa, ma anche le difficoltà difensive di un
reparto che probabilmente necessita di qualche innesto.

Leicester: spesso soprannominata il “Leicester d’Italia”,
l’Atalanta sfida questa sera proprio quel team a cui i
nerazzurri sono più volte stati accostati nel corso delle
ultime tre stagioni; certo, gli inglesi sono stati capaci non
molto tempo fa di vincere addirittura la Premier League,
impresa a cui fece seguito una più che onorevole Champions
League per la squadra allora allenata dall’italiano Ranieri.
Oggi, Ilicic e compagni sperano di continuare a seguire e
magari raggiungere un domani anche i traguardi conquistati da
questo team che stasera dovrà affrontare in una sorta di sfida
tra due delle più belle favole del calcio recente.

HATEBOER DIFENSORE: curiosità nella scelta di mister Gasperini
di schierare arretrato in difesa, un esperimento già provato
la scorsa stagione nella gara contro il Genoa a causa delle
numerose defezioni; per il resto De Roon e Freuler tornano a
dirigere il centrocampo con Malinosky al posto del Papu ad

ispirare Ilicic e Zapata davanti.

PRIMO TEMPO EQUILIBRATO: i padroni di casa provano a spingere
sin dalle prime battute ma è subito l’Atalanta a far capire di
non aver intenzione di star a guardare e, infatti, almeno per
una buona mezz’ora nel primo tempo sono i nerazzurri a
condurre il gioco e creare qualche occasione: al diciottesimo
bella discesa di Hateboer per Ilicic che manca di un niente il
controllo in piena area di rigore, poi due minuti dopo palla
da Zapata per Gosens, conclude il tedesco con mira imprecisa.
Nel finale di prima frazione cresce invece la squadra di casa,
che ha un paio di discrete occasioni su calcio da fermo e una
piuttosto ghiotta a seguito di un brutto pallone perso (con
probabile fallo) da Freuler, ma Vardy non ne approfitta e si
fa rimpallare l’occasione in corner. Ultimo squillo di un
primo tempo che si chiude senza recupero e con le due squadre
ferme sullo 0-0.

RIPRESA, PEREZ LA SBLOCCA: la ripresa inizia con mister
Gasperini che inserisce entrano Gomez, Pašalić, Muriel e
Palomino, per Malinovskyi, Freuler, Zapata e Gosens: l’ex
attaccante di Fiorentina e Siviglia non perde tempo a tentar
la conclusione a rete dopo tre minuti dal limite dell’area con
la sfera che esce di poco sul fondo. All’undicesimo tocca poi
a Gollini fermare un attaccante di casa scattato sul filo del
fuorigioco e che si stava involando verso l’area nerazzurra.
Nulla però potrà il portiere atalantino quando Perez al quarto
d’ora fa partire una conclusione rasoterra appena fuori
dall’area di rigore che consente al Leicester di passare in
vantaggio.

VARDY FA BIS, MURIEL ACCORCIA: proseguono nel frattempo i
cambi di mister Gasperini con Pessina, Ibańez e Barrow che
prendono il posto di De Roon, Masiello e Iličić ma con il tema

del match che non cambia ed i padroni di casa che insistono
fino a trovare il gol del raddoppio alla mezz’ora con Vardy al
termine di una bella azione dei padroni di casa ma con la
evidente complicità di Palomino, autore di un grossolano
errore sull’attaccante del Leicester. L’Atalanta prova a
rispondere con Muriel con una bella conclusione in diagonale
che però è preda del portiere: dentro anche Reca nel finale
per Hateboer e l’Atalanta riesce a trovar il punto della
bandiera a due minuti dalla fine quando Barrow viene steso in
area e l’arbitro indica il dischetto del rigore che Muriel va
a realizzare con freddezza dimezzando lo svantaggio.

DIFESA IN DIFFICOLTA’: troppo tardi però per imbastire una
rimonta con la partita che terminerà pochi minuti più tardi
dopo un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara
(e l’ingresso di Sportiello in campo per Gollini al
novantesimo). Si chiude quindi con un bilancio di due
sconfitte di misura ed un successo l’esperienza inglese
dell’Atalanta: una Dea che conferma a tratti le sue qualità,
ma anche le sue incertezze difensive di un reparto arretrato
che, probabilmente è quello che necessita di qualche nuovo
innesto dopo la partenza di Mancini in direzione Roma.
Prossimo impegno per i nerazzurri in terra spagnola dove il 10
agosto sono attesi dal Getafe per una nuova amichevole in cui
i ragazzi del Gasp dovranno dimostrare di aver incamerato
maggior benzina in vista dell’avvicinarsi del fischio d’inizio
della nuova stagione.

Oh yes, l’Atalanta inizia a
convincere:
Muriel-show,
Norwich affondato!
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NORWICH-ATALANTA
1-4:
RIMONTA E TRAVOLGENTE

DEA

DI

Dopo il passo falso con lo Swansea nella prima partita del suo
tour inglese, l’Atalanta si riscatta nella sfida al neopromosso Norwich imponendosi con un sonoro 4-1 costruito
(tanto per cambiare) in rimonta: i bergamaschi infatti
subiscono gol al sedicesimo con Cantwell. Poi Luis Muriel
inizia a prendere in mano la situazione e prima pareggia, poi
ribalta il match: al 45′ il colombiano sfrutta un errore
difensivo degli avversari e segna l’1-1 e nella ripresa, il
bis: assist di de Roon e ancora rete di Muriel. La Dea però
non si accontenta e nel finale Pasalic e Barrow chiudono
firmano il poker.

Dopo la stecca, il riscatto: l’Atalanta trova la vittoria
contro un avversario neo promosso nella massima divisione
inglese e mostra decisi passi avanti rispetto alla gara di
sabato con lo Swansea e si prepara così al meglio per la sfida
di prestigio di venerdì sera contro il quotato Leicester. La
Dea ritrova così lo spirito giusto e anche le abitudini di un
tempo: va sotto, rischia di sbandare ulteriormente, ma poi
rimette in piedi il match e dilaga. Mister Gasperini prova una
formazione molto vicina a quella titolare con le eccezioni di

Djimsiti per Toloi in difesa e Pasalic per Freuler con il Papu
ad ispirare Ilicic e Muriel davanti.

CANTWELL MANDA SOTTO LA DEA: eppure le cose non sembrano
mettersi bene per i nerazzurri che in avvio subiscono la
miglior condizione dei padroni di casa che trova al quarto
d’ora il vantaggio con Cantwell sul filtrante di Leitner dopo
la ribattuta di Palomino su un’iniziativa da sinistra di
Hernandez.

MURIEL, PARI E SORPASSO: l’Atalanta dal canto suo prova a
rispondere ma è il Norwich ad apparire più in palla dei
nerazzurri che faticano a rendersi pericolosi: tuttavia la Dea
trova il pari a fil di sirena con Muriel, già pericoloso
qualche minuto prima girando centralmente di sinistro
sull’asse Ilicic-de Roon e poi lesto a insaccare a
mezz’altezza dopo il malinteso tra il portiere Fahrmann e
Klose che serve involontariamente il colombiano al centro
dell’area area. Nel finale qualche acciacco per Ilicic che
viene prudenzialmente sostituito da Malinovskyi a qualche
secondo dall’intervallo. Nella ripresa Gollini salva lo score
due volte in avvio opponendosi a Pukki, poi fa il suo ingresso
in campo Duvan Zapata, che gioca per la prima volta dal
rientro
d’ora e
servire
davanti

dalla Coppa America subentrando a Gomez al quarto
mostrandosi subito in palla consentendo a De Roon di
la doppietta all’ex Siviglia e Fiorentina, appostato
al secondo palo al diciassettesimo.

LA DEA DILAGA NEL FINALE: l’Atalanta gioca meglio, il Norwich
è alle corde ed agisce solo di rimessa e senza rendersi più
pericoloso, così i nerazzurri chiudono i giochi a sei dalla
fine con Pasalic, che realizza quasi un rigore in movimento
grazie all’assist di Castagne e poi con Barrow a rifinire
l’azione e al secondo di recupero lanciato da un ispiratissimo

Malinovskyi. Finisce quindi 4-1, così come si era detto in
occasione della sconfitta contro lo Swansea che perdere non
piace mai a nessuno, questa vittoria non deve illudere o
esaltare ma semplicemente proseguire, passo dopo passo, la
marcia di avvicinamento dei nostri alla miglior forma.
Prossimo appuntamento per l’ultimo match in terra inglese è
per venerdì 2 agosto (20.30 ora italiana) al King Power
Stadium di Leicester contro i padroni di casa che ci darà
ulteriormente qualcosa in più sul processo di crescita di
questa Dea che oggi ha giocato e divertito a tratti come da
qualche tempo ci ha abituato.

Dalla Spal fino all’Inter, il
cammino dell’Atalanta nel
prossimo campionato di serie
A
Sarà la Spal l’avversario dell’Atalanta di mister Gasperini
nella prima giornata del Campionato Serie A TIM 2019-2020 il
prossimo 25 agosto (anticipi e posticipi della giornata ancora
da definire). Il cammino dei nerazzurri nella prossima
stagione prevede un inizio abbastanza tranquillo con un solo
incrocio con le big nelle prime sei giornate (la Roma
all’Olimpico alla quinta). Alla seconda giornata è invece in
programma Atalanta-Torino che, visti i lavori di rifacimento
della Curva Pisani del Gewiss Stadium, si giocherà al Tardini
di Parma. Si annuncia invece molto emozionante e carico di
adrenalina il finale di stagione dove Papu e compagni
affronteranno Inter e Milan rispettivamente alla terz’ultima e

ultima giornata. Ecco elencato qui sotto il calendario
completo dei match dei nerazzurri in questa stagione che
prevede inoltre lo storico esordio in Champions League dei
bergamaschi:

1ª giornata (25.08.2019 – 19.01.2020) Spal-ATALANTA

2ª giornata (01.09.2019 – 26.01.2020) ATALANTA-Torino

3ª giornata (15.09.2019 – 02.02.2020) Genoa-ATALANTA

4ª giornata (22.09.2019 – 09.02.2020) ATALANTA-Fiorentina

5ª giornata (25.09.2019 – 16.02.2020) Roma-ATALANTA

6ª giornata (29.09.2019 – 23.02.2020) Sassuolo-ATALANTA

7ª giornata (06.10.2019 – 01.03.2020) ATALANTA-Lecce

8ª giornata (20.10.2019 – 08.03.2020) Lazio-ATALANTA

9ª giornata (27.10.2019 – 15.03.2020) ATALANTA-Udinese

10ª giornata (30.10.2019 – 22.03.2020) Napoli-ATALANTA

11ª giornata (03.11.2019 – 05.04.2020) ATALANTA-Cagliari

12ª giornata (10.11.2019 – 11.04.2020) Sampdoria-ATALANTA

13ª giornata (24.11.2019 – 19.04.2019) ATALANTA-Juventus

14ª giornata (01.12.2019 – 22.04.2020) Brescia-ATALANTA

15ª giornata (08.12.2019 – 26.04.2020) ATALANTA-Hellas Verona

16ª giornata (15.12.2019 – 03.05.2020) Bologna-ATALANTA

17ª giornata (22.12.2019 – 10.05.2020) ATALANTA-Milan

18ª giornata (05.01.2020 – 17.05.2020) ATALANTA-Parma

19ª giornata (12.01.2020 – 24.05.2020) Inter-ATALANTA

Trovate invece QUI il calendario completo del campionato.

Toh, l’Atalanta stavolta si
fa rimontare: lo Swansea

manda K.O. i nerazzurri
AMICHEVOLI ESTIVE

SWANSEA-ATALANTA 2-1: DEA SUPERATA
NELLA RIPRESA
La tournée estiva dei nerazzurri in Gran Bretagna inizia con
una sconfitta per mano dello Swansea che rimonta il vantaggio
iniziale di Ilicic nella ripresa con una autorete di Hateboer
e poi firma il sorpasso con Roberts contro un’Atalanta buona
nel primo tempo, che prende anche un palo con Castagne e poi
paga nel secondo tempo la miglior condizione fisica dei
padroni di casa che inizieranno il campionato la prossima
settimana. Indicazioni comunque interessanti per mister
Gasperini che, con i suoi ragazzi, avrà occasione di riscatto
martedì sera a Norwich contro la squadra locale.

Swansea (Galles): in preparazione alla stagione che vedrà
l’Atalanta protagonista del suo storico esordio in Champions
League, i nerazzurri volano in Galles dove prende il via la
loro mini-turnè inglese che vedrà Papu e compagni sfidare oggi
lo Swansea, poi sarà il turno del Norwich martedì sera per poi
concludere con il Leicester venerdì in quello che è un
trittico di partite che ci dirà sicuramente di più sullo stato
di salute e forma dei ragazzi del Gasp.

RECA E BARROW SOTTO ESAME: con diversi giovani sotto la lente
d’ingrandimento, la gara contro la Swansea (decimo lo scorso
campionato in serie B inglese) è l’occasione per il Gasp per

testare Reca e Barrow sin dal primo minuto per dar loro
l’occasione di dimostrare il loro valore: per il resto la
formazione è simile a quella titolare con Palomino, Toloi e
Masiello dietro, Castagne, Freuler e De Roon in mezzo con il
polacco, mentre il Papu supporta Ilicic e proprio Barrow
davanti.

ILICIC LA SBLOCCA SUBITO: numeroso e festante il folto gruppo
di bergamaschi giunti in Galles per iniziare a respirare
profumo d’Europa e con i nerazzurri che ripagano subito il
sostegno dei propri tifosi sbloccando la gara al quarto con
Ilicic che buca la rete dei padroni di casa al quarto con un
bel tiro da fuori. La Dea insomma mostra subito di ricordarsi
al meglio quel che sapeva fare alla grande la scorsa stagione
(gol), ma anche qualche limite difensivo dove Gollini deve
metterci una pezza all’undicesimo su una bella conclusione
appena fuori dell’area di rigore dei padroni di casa. Ilicic
appare comunque in buona forma quando al tredicesimo conclude
da fuori e chiama il portiere di casa alla deviazione in
corner. Ancora Dea al ventitre con Castagne che conclude e
centra in pieno il palo con la palla che sbatte sulle gambe
del portiere e poi torna in gioco. Finale di primo tempo con i
padroni di casa che ci provano di più ma senza comunque
impensierire più Gollini per un primo tempo che si chiude così
con la Dea avanti 1-0.

RIPRESA, AUTOGOL DI HATEBOER: la ripresa prende il via con
l’ingresso in campo di Pasalic per De Roon, oltre a Djimsiti e
Hateboer per Toloi, Reca ed un’Atalanta non impeccabile, al
secondo minuto quando Palomino perde un brutto pallone e fa
ripartire lo Swansea che con Celina si divora il pari (pallone
in diagonale fuori di un nulla); poi è Gollini al quinto
decisivo con due grandissime parate ad evitare il gol ai
padroni di casa che poi vanno a segno ma in fuorigioco. Altri
cambi per il Gasp al dodicesimo, è il turno di Sportiello,

Ibanez, Muriel e Malinosky con il mister che ridisegna quasi
completamente la sua Atalanta. Le molteplici sostituzioni non
agevolano certo i nerazzurri che soffrono sempre più le
ripartenze dei padroni di casa che al diciottesimo pareggiano
con una veloce ripartenza due contro uno, pallone in mezzo e
Hateboer che finisce per centrar la propria porta nel goffo
tentativo di liberare l’area di rigore.

ROBERTS FIRMA IL SORPASSO: l’Atalanta conferma le sue
difficoltà non trovando modo di reagire al gol subito e, anzi,
andando ad incassare cinque minuti dopo il raddoppio che porta
la firma di Roberts di testa dopo un bel cross in area di
rigore nerazzurra. Alla mezz’ora ultima serie di cambi per i
nerazzurri con Gosens, Colley, Okoly e Pessina in campo per
provare a riprendere il match da parte della Dea: ci prova
Muriel su punizione a dieci dalla fine ma il pallone finisce
fuori di un nulla e sul fondo.

AMARO INGLESE: i minuti scorrono ma le occasioni non arrivano
più, solo al terzo minuto di recupero concesso è Malinovsky a
provarci su punizione ma con scarsa precisione: finisce
proprio li il match, l’Atalanta gira bene per un tempo ma
nella ripresa, vuoi la miglior condizione atletica dei padroni
di casa, vuoi i tanti cambi e qualche lacuna difensiva che
torna sempre in voga, i ragazzi del Gasp vengono rimontati e
superati dallo Swansea. Presto per esprimere giudizi anche se
perdere non piace mai a nessuno. Martedì contro il Norwich
l’occasione per cercare riscatto e chiarirsi ulteriormente le
idee sull’avanzamento di un’Atalanta che ad oggi è apparsa
lontana dalla miglior condizione.

Ilicic festeggiato dopo il gol del momentaneo 1-0

E’
primavera
nerazzurra:
Inter sconfitta, Atalanta
campione dopo 21 anni!
CAMPIONATO PRIMAVERA, FINALE SCUDETTO

ATALANTA-INTER

1-0:

COLLEY

NEL

FINALE, E’ SCUDETTO-DEA!
L’ultimo tassello di una stagione da incorniciare è al suo
posto: a ventun anni di distanza dall’ultimo successo (1-0
sulla Roma con gol di Corrado Colombo), l’Atalanta è di nuovo
campione d’Italia primavera. Pur priva di molti giocatori
impegnati con le nazionali, la squadra di Brambilla dopo aver
avuto la meglio sul Toro ai supplementari nella semifinale,
piega l’Inter con un gol di Colley a sette dalla fine al
termine di una gara tirata contro un avversario che ha dato
più di un grattacapo alla Dea che ha saputo resistere e poi
colpire al momento giusto. Grande la prova di Kulusevski,
autore dell’assist che vale il gol-scudetto.

Parma: in un match tutto a tinte nerazzurre, Atalanta ed Inter
si ritrovano di fronte per la finale del campionato primavera,
che assegna lo scudetto al termine di una stagione in cui i
bergamaschi hanno dominato la regoular-season per poi staccare
il pass per la finalissima dopo il pirotecnico 4-3 ai
supplementari con il Toro nella semifinale; seconda in
classifica si è piazzata proprio l’Inter dell’ex atalantino
Armando Madonna che arriva in finale per la terza volta
consecutiva dopo aver piegato la Roma nella semifinale e va a
caccia del terzo scudetto di fila.

BRAMBILLA PUNTA SU PICCOLI-KULU: con quasi trecento tifosi
giunti da Bergamo in quel di Parma per sostenere i ragazzi di
Brambilla, il tecnico atalantino punta forte in avanti sulle
stelline Piccoli e Kulusevski che hanno già esordito con
Gasperini in serie A mentre Madonna propone davanti Salcedo e
Colidio affidandosi ad una difesa granitica guidata dal forte
portiere Dekic.

PRIMO TEMPO, PORTIERI DECISIVI: partita molto equilibrata sin
dalle prime battute, con la Dea che però al nono prova a farsi
vedere con un bel pallone tagliato per Cambiaghi che è
anticipato in corner di un niente al momento della
conclusione; al quattordicesimo è però il portiere atalantino
Ndiaye protagonista di un’ottima parata con l’Inter che
attende l’avversario per poi cercare la ripartenza pericolosa.
Al ventitre ci prova Zortea direttamente da punizione ma
centrando in pieno la barriera, poi a dieci dalla fine
Kulusevski conclude a giro ma la palla è facile preda di
Dekic. Le vere occasioni arrivano però nel finale, una per
parte: al trentottesimo Ndiaye è bravissimo a deviare la
conclusione di Salcedo, poi il collega Dekic si supera ad un
minuto dall’intervallo sulla conclusione a colpo quasi sicuro
di Heidenreich su cui si chiude la prima frazione di gara con
le due squadre ancora inchiodate sullo 0-0.

RIPRESA, INTER PIU’ INSIDIOSA: il maggior impatto sul match ad
inizio ripresa pare averlo l’Atalanta che costringe l’Inter
nella propria area di rigore sin dalle prime battute di gioco
ma le occasioni importanti sono comunque per i nerazzurri di
Milano: al sedicesimo Rizzo spunta sugli sviluppi di una
punizione e manda fuori di un nulla colpendo l’esterno della
rete, poi Brambilla inserisce Colley per Cambiaghi per provare
a dar più quantità in mezzo ma è ancora l’Inter alla mezz’ora
a spaventar i bergamaschi con il palo clamoroso colpito dal
neo entrato Esposito (in fuorigioco) che mette i brividi ai
trecento sostenitori della Dea giunti al Tardini.

COLLEY REGALA IL TRICOLORE ALLA DEA: l’Atalanta pare aver meno
energie nella seconda parte della ripresa e, invece, pesca dal
cilindro il jolly a sette dalla fine con una ripartenza
micidiale dei ragazzi di Brambilla con Kulusevski che offre un
assist al bacio proprio per il neo entrato Colley che supera
Dekic e porta la Dea in vantaggio avvicinandola al titolo.

L’Inter, ferita, accusa il colpo e non riesce più a reagire
con i ragazzi di Brambilla che controllano il match senza
correre ulteriori rischi e, anzi, sfiorando anche il bis in un
paio di circostanze in zona-recupero: nei cinque di extra-time
concessi dal direttore di gara dentro anche Traore e Gyabuaa
al posto di Peli e Piccoli per un conto alla rovescia che, al
triplice fischio finale, rompe un incantesimo che durava da 21
anni. L’Atalanta è campione d’Italia primavera per la terza
volta nella sua storia, la ciliegina sulla torta finale di una
stagione indimenticabile per i colori bergamaschi. Applausi
per tutti: che la festa abbia inizio, Mino Favini da lassù
sarà orgoglioso di voi. GRANDISSIMI!

L’undici titolare dell’Atalanta nella sfida con l’Inter
IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 1-0 (primo tempo 0-0)

RETE: 38′ s.t. Colley (A)

ATALANTA: Ndiaye, Okoli Memeh, Peli (45’+1 Traore), Piccoli
(45’+1 Gyabuaa), Kulusevski, Cambiaghi (20′ st Colley),
Brogni, Heidenreich, Da Riva, Zortea, Ta Bi – A disposizione:
Nozza Bielli, Bergonzi, Girgi, Guth, Louka, Ghislandi,
Cortinovis, Kraja,
Pina Gomes – Allenatore: Massimo
Brambilla.

INTER: Dekic; Zappa, Nolan (42′ st Merola), Rizzo; Persyn (14′
st Grassini), Gavioli, Pompetti, Schirò, Corrado; Salcedo (26′
st Esposito), Colidio – A disposizione: Pozzer, Stankovic, Van
Den Eynden, Ntube, Attys, Mulattieri, Roric, Gianelli, Pirola
– Allenatore: Armando Madonna

NOTE: circa 300 bergamaschi giunti a Parma – ammoniti:
Piccoli, Colley (A) – espulsi: nessuno – recuperi: 0′ p.t. e
5′ s.t.

I precedenti
Sassuolo

di

Atalanta-

Come tutti
saprete, la partita di domenica tra Atalanta e Sassuolo si
gioca sul campo di
Reggio Emilia, in pratica sul terreno dei neroverdi quindi,
anche se per la

statistica si svolge in casa dei bergamaschi.

I precedenti
nel massimo campionato tra le due formazioni disputati a
Bergamo sono 5 e
risalgono alle ultime 5 annate, da quando cioè gli emiliani
sono saliti in Serie
A e vi sono rimasti.

Il primo confronto non è stato positivo per gli orobici,
tutt’altro. Era il 6 Aprile 2014, l’Atalanta era reduce dalla
serie record di 6 vittorie consecutive ma quel giorno inciampò
in un 0-2 casalingo (doppietta di Nicola Sansone) che mise
fine alla rincorsa della formazione di Colantuono verso la
zona europea.

La stagione successiva, il 12 Aprile 2015, un’Atalanta in
grande difficoltà di classifica (occupava il quart’ultimo
posto) prevalse invece su un Sassuolo relativamente tranquillo
per 2-1, con doppietta di Denis (una gran rovesciata e un
rigore) inframezzata dal pari momentaneo di Berardi. Espulsi
Missiroli e Biava negli ultimi 20 minuti.

Molto significativo l’1-1 del 30 Gennaio 2016, perché
rappresentò l’addio alla formazione nerazzurra e al calcio
italiano di German Denis, bomber principe della Dea
dall’estate 2011. Proprio El Tanque realizzò il gol del
pareggio (dopo essersi fatto respingere il rigore da Consigli)
al 32’, cinque minuti dopo il vantaggio di Berardi.

Di nuovo ad aprile (8/4/2017) il quarto confronto, anche
questo molto sofferto. La prima Atalanta di Gasperini era

quinta in classifica ma quel giorno passò in svantaggio per un
gol di Lorenzo Pellegrini nella prima frazione, poi pareggiato
da Cristante al 73’minuto, per l’1-1 finale.

Infine, lo scorso anno le due formazioni si trovarono di
fronte alla terza giornata, il 10 Settembre 2017. Sensi portò
in vantaggio i neroverdi, poi raggiunti e superati da
Cornelius e Petagna per il definitivo 2-1 in favore dei
bergamaschi.

