Atalanta,
è
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Natale
straordinario:
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al
Milan, Dea stratosferica!
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ATALANTA-MILAN 5-0: APRE IL PAPU,
CHIUDE MURIEL
Che

Natale,

che

Natale!

L’Atalanta

affonda

il

Milan

rifilandogli cinque gol, scavalca il Cagliari il classifica e
passerà così le feste al quinto posto a quota trentun punti in
classifica spedendo a -10 i rossoneri, mai in partita in quel
di Bergamo. La Dea parte fortissimo e segna subito con un
bellissimo gol del Papu, poi contiene le sterili offensive
ospiti e trova Donnarumma a negare il raddoppio a Ilicic che
però si rifarà nella ripresa quando Pasalic fa il bis dopo un
quarto d’ora e lo sloveno si scatena con una doppietta che in
meno di venticinque minuti porta la Dea sul 4-0; nel finale il
sigillo del neo entrato Muriel per una storica cinquina ai
rossoneri ed un Natale straordinario dei tifosi nerazzurri.
Bergamo: è davvero qui la festa. L’Atalanta scarta in un sol
colpo regali di Natale e botti di capodanno e ne fa le spese
il malcapitato Milan che ne prende cinque da una Dea in stato
di grazia che stacca così di dieci punti i rossoneri e sale al
quinto posto in classifica in una gara senza storia dove Papu
e compagni affossano i ragazzi di Pioli segnando subito
proprio con Gomez, contenendo i rari assalti ospiti e poi
straripando nella ripresa con i gol di Pasalic, le due perle
di Ilicic e Muriel per un Natale in oribita per la Dea ed i
suoi tifosi.
MURIEL NO, MALINOVSKYI SI: ritrovati sia Ilicic che il Papu,

il Gasp li schiera entrambi in campo con Malinovskyi invece di
Muriel che parte dalla panchina e con Pasalic in mezzo con De
Roon mentre dietro ci sono Toloi e Palomino con Djimsiti.
Negli ospiti, Pioli rinuncia a Piatek proponendo però un folto
numero di ex nerazzurri in campo: Conti, Kessie e Bonaventura
con davanti Suso e Calhanoglu.
JINGLE BELLS-PAPU, 1-0!: dopo la tanta pioggia dei giorni
scorsi, un bel sole accoglie le squadre al loro ingresso in
campo nella splendida cornice di pubblico del Gewiss Stadium.
L’Atalanta gioca oggi (come ormai da tradizione) con la maglia
del Christmas Match che andrà poi all’asta in beneficenza per
aiutare con il ricavato i bambini meno fortunati ed inizia la
partita spingendo subito a mille e Donnarumma subito deve aver
il suo bel da fare con una conclusione di Ilicic. Ma il vero
regalo di Natale lo confeziona il Papu al decimo minuto:
prende palla, manda l’ex Conti al bar, entra in area e
conclude sotto l’incrocio per un gol bellissimo che fa
esplodere di gioia i tifosi allo stadio. 1-0 per i nerazzurri.
BUONA DEA, MA POCHE OCCASIONI: l’Atalanta è padrona del campo
e gioca un gran bel calcio che mette in seria difficoltà la
squadra di Pioli come al quarto d’ora quando Pasalic conclude
da fuori area e centra in pieno la traversa con la palla che
poi finisce sul fondo. Dieci minuti dopo e si vede anche il
Milan quando Rodriguez tira d’esterno da lontano, e la palla
finisce fuori di poco. Con il passare dei minuti l’Atalanta
abbassa i giri del motore e il Milan non pare voler insistere
più di troppo e così la gara perde di intensità tranne al
quarantesimo quando Ilicic conclude dall’interno dell’area e
Donnarumma risponde con una gran parata che è il titolo di
coda di un primo tempo che si chiuderà cinque minuti dopo
(senza recupero) e con la Dea avanti di un gol.
RIPRESA, L’ELFO PASALIC E FOLLETTO-ILICIC, 3-0!: il secondo
tempo inizia con Castagne che al quarto minuto va al tiro ma
con scarsa precisione. E’ però il segnale che la Dea ha
intenzione di far sul serio e non correre rischi: al quarto

d’ora arriva il raddoppio dei nerazzurri quando proprio
Castagne vola via ed entra in area, prova a concludere e trova
la decisiva deviazione dell’ex Pasalic che mette in porta alle
spalle di Donnarumma: 2-0. La fragilità del Milan esce
completamente allo scoperto dopo il raddoppio, e la Dea ne
approfitta di nuovo due minuti più tardi con un’altra azione
avvolgente e veloce dei nerazzurri porta Ilicic davanti a
Donnarumma che non può nulla sulla conclusione dello sloveno.
Tutto vero, l’Atalanta è già 3-0!
ILICIC-BIS, POI IL RE MAGIO MURIEL FA 5-0: lo sloveno ci
prende gusto e decide nel giro di tre minuti di infierire
nuovamente sui rossoneri quattro minuti dopo andando ancora a
segno: è incredibile il tiro dal limite dello sloveno, che
supera nuovamente Donnarumma e certifica il poker della Dea.
Sul 4-0 il Milan alza definitivamente bandiera bianca ed il
ritmo del match si abbassa nuovamente ed il Gasp concede alla
mezz’ora la standing ovation proprio ad Ilicic che lascia
spazio a Muriel che ricambia subito la fiducia del suo
allentatore andando a far diventare di proporzioni storiche il
risultato per la Dea sfruttando al meglio il pallone ricevuto
ed involandosi verso l’area rossonera, saltando Donnarumma in
uscita e segnando il 5-0 a porta vuota con tanto di balletto
con i compagni come esultanza.
UN MAGICO NATALE: è l’apoteosi a Bergamo, in pochi avrebbero
scommesso su un risultato di simile portata che rimarrà nella
storia (insieme ai tanti già iscritti in questi tre anni)
della squadra nerazzurra. I minuti finali servono solo per
segnalare gli ingressi di Hateboer e Freuler nel finale in
attesa del fischio finale del direttore di gara dopo un minuto
di recupero. L’Atalanta annienta il Milan come ciliegina sulla
torta di un 2019 straordinario che i nerazzurri hanno sin da
subito fatto intendere che era loro intenzione provare a
portar l’intera posta in palio a casa. E ce l’ha fatta, anche
stavolta, per una nuova ed incredibile impresa. Dopo Bologna,
la scorsa settimana, avevo ribadito su queste pagine la mia

fiducia per questa squadra che aveva comunque mostrato un buon
gioco (nonostante le tante assenze): il tempo mi ha dato
ragione nel giro di una settimana. Questi ragazzi sono davvero
incredibili e se questo Natale sarà per l’ennesimo anno
stellare il merito è soprattutto loro, del mister e di questa
società. E auguri di cuore a tutti, che il Natale sia sereno e
pieno di gioia e che il nuovo anno regali ancora grandissime
soddisfazioni, sportive e non, a tutti voi!
IL TABELLINO
ATALANTA-MILAN 5-0 (primo tempo 1-0)
RETI: 10′ pt Gomez (A), 16′ st Pasalic (A), 18′ st Ilicic (A),
27′ st Ilicic (A), 38′ st Muriel (A)
ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti;
Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens (44′ st Hateboer); Gomez
(43′ st Freuler), Malinovskyi; Ilicic (35′ st Muriel) – A
disposizione: Rossi, Sportiello, Masiello, Ibañez, Barrow –
Allenatore: Gasperini
MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; A.Conti, Musacchio, Romagnoli,
Rodriguez (1′ st Calabria); Kessie, Bennacer, Bonaventura (19′
st Piatek); Suso (39′ st Castillejo), Leao, Calhanoglu – A
disposizione Reina, A. Donnarumma, Borini, Rebic, Biglia,
Caldara, Krunic, Gabbia, Brescianini – Allenatore: Pioli
ARBITRO: La Penna di Roma.
NOTE: spettatori: 21mila circa – ammoniti: Castagne, De Roon
(A); Musacchio, Suso, Romagnoli, Kessie (M) – recuperi: 1′
p.t. e 1′ s.t.

