L’Atalanta
piazza
due
panettoni esplosivi a San
Siro: vittoria e sorpasso sul
Milan.
SERIE A, DICIOTTESIMA GIORNATA

MILAN-ATALANTA 0-2: CRISTANTE APRE,
ILICIC CHIUDE, MILAN K.O.
Splendido, fantastico, incredibile: il Natale che sta per
arrivare in casa atalantina non può che definirsi così. I
ragazzi del Gasp vanno a vincere con merito a San Siro e
piazzano il sorpasso proprio agli stessi rossoneri apparsi
veramente in netta difficoltà per lunghi tratti del match
contro una squadra, quella nerazzurra, che quando vuole sa
veramente giocare un calcio bello, concreto ed entusiasmante.
La gara inizia senza particolari emozioni ma i nerazzurri alla
mezz’ora la sbloccano con un gol in mischia di Cristante sugli
sviluppi di un calcio di punizione di Gomez; nella ripresa il
Milan prova una timida reazione rendendosi anche insidioso in
un paio di occasione ma il raddoppio dell’Atalanta è qualcosa
da leccarsi i baffi: magia del Papu, Spinazzola che vola fino
all’area rossonera e confeziona un assist al bacio per il neo
entrato Ilicic che piazza il 2-0: applausi a San Siro solo per
l’Atalanta, fischi su un Milan incredibilmente mai così giù
nonostante la dispendiosa campagna acquisti estiva. Quando il
gruppo va ben oltre la forza del singolo…
Milano: con Babbo Natale dietro l’angolo, l’Atalanta è
chiamata a regalare ai suoi tifosi una festività il più dolce
possibile provando lo sgambetto al Milan in quel di San Siro;
partita importante per ambo le squadre, appaiate in classifica

a quota ventiquattro punti ma che vivono momenti decisamente
diversi: se i nerazzurri arrivano dal pari-spettacolo contro
la Lazio e l’approdo ai quarti di coppa grazie al successo sul
Sassuolo, i rossoneri dopo il cambio di allenatore faticano a
trovar la giusta via e arrivano dalla batosta di Verona che ha
portato le dirigenza rossonera a decidere per il ritiro
punitivo ma che hanno tuttavia uomini di qualità e quantità in
grado, se in giornata di fare la differnza; per questo mister
Gasperini dovrà essere bravo nel tener i suoi sull’attenti per
affrontar al meglio una gara che potrebbe dar grandi
soddisfazioni ai suoi.
SORPRESA, NON C’E’ ILICIC: mister Gasperini rinuncia un po’ a
sorpresa ad Ilicic per aumentare la flotta a centrocampo con
De Roon che torna titolare dopo diverse giornate e Cristante
che avanza a sostegno del duo d’attacco formato da Gomez e
Petagna mentre dietro non è nemmeno convocato Palomino c’è
Toloi in difesa con Caldara e Masiello. Nei rossoneri, Gattuso
deve far a meno di Romagnoli e Suso squalificati in mezzo ci
sono Kessie, Bonaventura e Montolivo (tutti ex giocatori
atalantini) con Kalinic, Borini e Cutrone in avanti.
IL VAR DICE NO A JACK: match che prende il via e l’Atalanta
impone sin da subito le sue idee di gioco chiudendo il Milan
nella propria metà campo ma senza però risultare
particolarmente pericolosa; undici minuti di monologo e, al
primo sussulto dei padroni il Var è già protagonista nel
rilevare un tocco di mano in area e un successivo fuorigioco
di Bonaventura che aveva timbrato il gol dell’ex; nulla di
fatto. Prende coraggio la squadra di Gattuso che va al tiro
nuovamente un paio di minuti dopo con Montolivo da fuori area
con Berisha bravo a distendersi e mandar in corner.
IL “SOLITO” CRISTANTE FA 1-0: la partita resta gradevole e
tutto sommato equilibrata fino alla mezz’ora quando l’Atalanta
trova la chiave giusta per sbloccarla sugli sviluppi di un
calcio di punizione battuto da Gomez in area che Donnarumma
non trattiene e su cui spunta Cristante a toccar in rete il

pallone che porta avanti i ragazzi del Gasp; sesto gol
stagionale per il pupillo di mister Gasperini ed anche ex
rossonero.
BERISHA INCERTO: il Milan fatica a riprendersi dal gol subito
ma, per poco, non sono proprio gli stessi nerazzurri a dar una
mano agli avversari pochi minuti dopo il gol complice una
uscita un po’ spericolata di Berisha che poi perde in mischia
la sfera e la difesa nerazzurra se la cava successivamente
sbrogliando la matassa; ultimi sussulti di un primo tempo
tutto sommato gradevole che si chiude con un tentativo su
calcio di punizione ancora di Cristante bloccato dal portiere
al secondo minuto di recupero e con i nerazzurri avanti di un
gol.
RIPRESA, IL MILAN SPINGE: si ricomincia senza nessun cambio
dopo l’intervallo e con un Milan che prova a cambiar l’inerzia
del match nelle prime battute con un tentativo di Rodriguez da
fuori parato da Berisha e al quinto con una sventola di Borini
che sibila a fil di palo e finisce sul fondo. L’Atalanta però
risponde guadagnando corner all’ottavo con il Papu Gomez che
batte per la testa di Petagna che colpisce però debolmente e
facilmente parabile da Donnarumma.
ILICIC ENTRA E FA BUM, 2-0!: al ventesimo il Gasp cambia
inserendo Ilicic e la mossa del mister atalantino si rivela
azzeccatissima cinque minuti più tardi quando il Papu quasi da
terra si inventa una giocata spettacolare a smarcare
Spinazzola che vola via come ai bei tempi verso l’area
rossonera e confeziona un dolcetto natalizio prelibato per
l’accorrente Ilicic che fulmina Donnarumma e porta l’Atalanta
sul 2-0 a San Siro.
NATALE DA SOGNO: il Milan incassa il colpo e i ragazzi del
Gasp straripano un po’ da tutte le parti sfiorando pochi
minuti dopo il raddoppio un altro gol con una bella
conclusione di Freuler dal limite dell’area che Donnarumma
respinge a terra e la difesa rossonera poi libera via con più

di un affanno. Il pubblico rossonero non gradisce e iniziano a
piovere fischi su San Siro verso i giocatori di Gattuso che
finiscono per andare definitivamente alla deriva al cospetto
di un’Atalanta sempre più padrona del campo che fa scorrere
nella maniera più dolcissima gli ultimi minuti di match
rimasti che diventano una vera e propria apoteosi per i
ragazzi del Gasp in uno stadio in cui echeggiano praticamente
solo i cori dei tifosi nerazzurri accorsi in quel di Milano.
Vittoria netta, meritata e con tanto di sorpasso proprio allo
stesso Milan che resta dietro ad una Atalanta che conferma per
l’ennesima volta di voler dire ancora una volta la sua anche
in questa stagione nella bagarre per centrare un posto in
Europa anche per la prossima stagione: e un Natale così, chi
se lo scorda più? A proposito, auguroni di cuore a tutti voi!
IL TABELLINO
MILAN-ATALANTA 0-2 (primo tempo 0-1)
RETI: Cristante al 32′ p.t.; Ilicic al 26′ s.t.
MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci,
Rodriguez; Kessie, Montolivo (dal 38′ s.t. Biglia),
Bonaventura (dal 31′ s.t. Calhanoglu); Borini, Kalinic (dal
38′ s.t. André Silva), Cutrone – A disposizione: A.
Donnarumma, Storari, Paletta, Zapata, Antonelli, Calabria, G.
Gomez, Locatelli – All.: Gattuso
ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello;
Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante (dal 35′
s.t. Kurtic); Gomez, Petagna (dal 19′ s.t. Ilicic) – A
disposizione: Gollini, Rossi, Castagne, Bastoni, Melegoni,
Haas, Vido, Gosens, Orsolini, Schmidt, Cornelius – All.:
Gasperini
ARBITRO: Fabbri di Ravenna.
NOTE: spettatori 45.746 – ammoniti Cutrone (M) e Kessie (M)
per gioco scorretto – recuperi: 2′ p.t. e 4′ s.t.

