Il 2022 della Dea finisce con
l’Inter:
forza
Atalanta,
serve lo spirito giusto per
chiudere in bellezza!
BERGAMO, ORE 12.30

DOPO GLI ULTIMI SCIVOLONI SERVONO
GRINTA E ORGOGLIO
Ultimo giorno di scuola, almeno per questo 2022: il campionato
di serie A giunge alla sua ultima giornata di questo anno. Da
stasera il rompete le righe ufficiale per far spazio
all’inedito mondiale di calcio in versione invernale che si
disputerà in Qatar e che sigla di fatto lo stop di tutti i
campionati Europei. Per l’Atalanta di Gasperini, reduce dalla
deludente sconfitta di Lecce è il giorno del saluto al proprio
pubblico di casa con appuntamento per il 2023: prima però c’è
la sfida all’Inter di Simone Inzaghi alle 12.30 per chiudere
il cerchio di questa annata calcistica nerazzurra. Un impegno
di quelli decisamente tosti contro una avversaria temibile che
viaggia a braccetto in classifica proprio con la Dea. I
ragazzi del Gasp dovranno cercare di chiudere al meglio e, per
riuscirci, dovranno disputare una gara certamente ben diversa
da quanto visto mercoledì in salento ed andar a caccia di un
pronto riscatto dopo le due sconfitte rimediate nelle ultime
uscite di campionato.

STATISTICHE
L’ultimo successo dell’Atalanta contro l’Inter in Serie A
risale all’11 novembre 2018 (4-1 al Gewiss Stadium), da allora

sette partite senza successi per la Dea: solo contro la
Reggina (12) i bergamaschi hanno una striscia aperta senza
successi più lunga nella competizione.
La gara di ritorno dello scorso campionato tra Atalanta e
Inter si è conclusa con un pareggio a reti inviolate: l’ultima
occasione in cui la Dea ha tenuto due clean sheet di fila
contro i nerazzurri nella competizione risale al 1992, con
Bruno Giorgi in panchina.
Atalanta e Inter hanno pareggiato le ultime due sfide al
Gewiss Stadium in Serie A e potrebbero per la prima volta
nella competizione impattare tre confronti consecutivi in casa
dei bergamaschi.
L’Inter ha subito ben 15 gol nelle sue ultime sei trasferte di
Serie A giocate nell’antipico domenicale (una media di 2.5 a
incontro) – nel parziale ha trovato appena due successi, a
fronte di due pareggi e due sconfitte (uno dei quali proprio
contro l’Atalanta, 4-1 l’11 novembre 2018).
Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Juventus, l’Inter potrebbe
restare a secco di gol per due trasferte consecutive di Serie
A per la prima volta dall’aprile 2018: tre in quell’occasione,
l’ultima delle quali proprio a Bergamo contro l’Atalanta.
Inolter, l’Inter ha perso quattro delle ultime sei trasferte
di campionato (2V), tante sconfitte esterne quante quelle
registrate nelle
nerazzurri.
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In questo incontro Gian Piero Gasperini diventerà il terzo
allenatore a toccare la soglia delle 500 panchine in Serie A
nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Guidolin
(545) e Luciano Spalletti (535 prima di questa giornata) – tre
di queste panchine sono state con l’Inter, nel settembre 2011,
in cui ha registrato un pareggio e due sconfitte.
Nell’ultima giornata, Duván Zapata ha ritrovato il gol in
Serie A che gli mancava dallo scorso aprile: il colombiano,

che potrebbe giocare la sua 200ª partita da titolare nel
massimo campionato italiano, non arriva a due marcature di
fila nella competizione dal novembre 2021 (cinque
nell’occasione).
Edin Dzeko (a quota 249 presenze nel massimo campionato
italiano) ha realizzato sette gol contro l’Atalanta in Serie
A, solo contro Sassuolo e Bologna (otto) ha fatto meglio; sei
di queste sette reti sono arrivate con la maglia della Roma e
l’unica con l’Inter è arrivata nella gara di andata dello
scorso campionato (il 25 settembre 2021 a San Siro).

PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer,
Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata – All.:
Gasperini
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Muriel, Zappacosta
INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries,
Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro –
All.: S. Inzaghi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dalbert, Darmian, Lukaku

