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.

