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Sono 50 i precedenti in serie A tra Lazio e Atalanta disputati
nella capitale.
I padroni di casa ne hanno vinti 21, mentre i bergamaschi se
ne sono aggiudicati 12; 17 sono stati i pareggi.
Il bilancio si è spostato in favore dei biancocelesti
soprattutto negli ultimi 27 anni, da quando cioè la formazione
capitolina occupa stabilmente o quasi i piani alti della
classifica.
Il primo confronto assoluto tra le due squadre risale
addirittura agli anni Trenta del secolo scorso: era il 19
Dicembre 1937, secco 4-0 per i laziali, con doppietta di
Silvio Piola, tuttora il miglior marcatore della storia
biancoceleste, con 143 reti complessive in serie A. Quindici
anni dopo, il 20 Aprile 1952, al decimo tentativo troviamo la
prima vittoria orobica in quel di Roma: si giocava allo stadio
Flaminio, la partita finì 2-1 con goal decisivo di Jeppson a 5
minuti dalla fine.
Al Flaminio l’Atalanta vincerà ancora nella stagione 1989/90,
quando l’Olimpico era inagibile per i lavori di Italia 90, con
un 1-2 in rimonta grazie a una doppietta di Evair nel giro di
3 minuti.
Due volte la Lazio ha rifilato 5 reti all’Atalanta: il 25
Marzo 1951, 5-0 (doppietta di Sentimenti V) e, più
recentemente, il 23 Dicembre 1995, 5-1 con doppiette di Winter
e Signori). In serie A la Lazio è rimasta a digiuno di
vittorie in casa tra il 1973 e il 1992, anche se, in quel
lasso di tempo, le due formazioni, si sono trovate di fronte
in 3 occasioni in serie B (1980, 1983 e 1987) con altrettante
vittorie dei padroni di casa.
La vittoria più recente degli orobici risale al 9 Marzo 2014,
0-1 grazie a Maxi Moralez, mentre l’ultima sfida si è
disputata quasi nella stessa data di questa stagione, il 6

Maggio 2018 (1-1, a segno Barrow e Caicedo).

