L’Atalanta nella tana della
Roma per misurare le proprie
ambizioni di classifica
La prima sosta stagionale è alle porte, ma per l’Atalanta c’è
prima una partita di quelle decisamente importanti nel match
di domani alle 18 contro la Roma di Mou che misurerà parecchio
le ambizioni di alta classifica dei ragazzi del Gasp che sono
ancora primi insieme a Napoli e Milan. La squadra nerazzurra
arriva da tre vittorie consecutive in trasferta e senza subir
gol e si confronterà contro l’attacco giallorosso in un big
match che sarà anche una bella partita a scacchi tra i due
allenatori. Non è sicuramente una partita decisiva, ma ci darà
sicuramente molte indicazioni su come Toloi e compagni
sapranno approcciare ad una sfida contro un avversario
decisamente quotato e in uno stadio che si annuncia gremito.

LE STATISTICHE
La Roma ha vinto le ultime due partite di campionato contro
l’Atalanta, sempre sotto la guida di José Mourinho, e non
arriva a tre successi di fila dal periodo 2009-2011, con
Claudio Ranieri e Luis Enrique in panchina. Dopo aver
alternato un pareggio e una sconfitta in sette gare interne di
campionato contro l’Atalanta (4N, 3P), la Roma ha vinto la più
recente, lo scorso 5 marzo;
L’Atalanta ha conquistato 14 punti e subito tre gol finora in
campionato; nelle prime sei partite stagionali di Serie A non
aveva mai fatto meglio – dopo sette gare il proprio record di
punti risale al 2019/20 (16) e il proprio miglior risultato
per gol subiti al 1964/65 (cinque).
L’Atalanta ha vinto senza subire gol tutte le ultime tre
trasferte di campionato; in Serie A non ottiene almeno quattro

successi esterni consecutivi da dicembre 2021 (sei) e solo due
volte ha mantenuto la porta inviolata per quattro trasferte di
fila, nel 1997 e nel 2016.
Luis Muriel ha realizzato sette gol contro la Roma in Serie A
e finora ha fatto meglio solamente contro Torino (otto) e
Udinese (11) – l’attaccante dell’Atalanta è ancora a secco in
quattro presenze in questo campionato: nella competizione è
rimasto senza reti dopo le prime cinque partite disputate in
una singola stagione solamente nel 2014/15, con l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez;
Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini;
Abraham – All.: Mourinho
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Kumbulla, El Shaarawy, Wijnaldum, Darboe
ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De
Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi, Ederson; Højlund –
All.: Gasperini
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zapata, Djimsiti, Palomino, Zappacosta

