Nemmeno l’uomo in meno ferma
l’Atalanta: una Dea mostruosa
conquista l’Olimpico
SERIE A, VENTESIMA GIORNATA

ROMA-ATALANTA 1-2: IL VICHINGO E DE
ROON PER IL COLPACCIO
Impresa stratosferica dei ragazzi del Gasp che vincono
all’Olimpico in casa della Roma e riscattano così il passo
falso di sabato contro il Cagliari; primo tempo dominato dai
nerazzurri che vanno a segno con Cornelius e De Roon e
sfiorano pure il tris con Freuler contro una Roma piccola ed
impaurita. La rincorsa all’impresa si complica nel finale
della prima frazione quando proprio De Roon rimedia la seconda
ammonizione e lascia così i compagni in inferiorità numerica
per tutta la ripresa: non la prende bene nemmeno mister
Gasperini che protesta per la decisione dell’arbitro e viene
allontanato. Nella ripresa la Roma spinge e al decimo trova il
punto che riapre la gara con Dzeko ma non riesce più ad
imporsi con particolare pericolosità, merito anche della
bravura tattica dei nostri che soffrono ma non si fanno
schiacciare e conquistano così una vittoria importantissima
che la porta a quota trenta punti in classifica in piena lotta
per un posto in Europa.
Roma: l’Epifania porta via con se i colori e le luci del
Natale ma l’Atalanta vuole continuare la sua festa che ormai
va avanti da più di un anno e che ha avuto l’ultimo atto
giusto pochi giorni fa con il successo di Napoli che ha
spedito diritti in semifinale di coppa Italia la banda del
Gasp a distanza di oltre vent’anni dall’ultima volta. E
sull’onda di questa ennesima impresa oggi i nerazzurri sono

chiamati all’ennesima prova di forza in quel di Roma contro i
giallorossi di Di Francesco, avversario tosto e di qualità
anche se reduce da un periodo non certo esaltante.
DAVANTI C’E’ IL VICHINGO: l’ottima prestazione di Napoli
induce Gasperini a confermare Palomino in difesa per Masiello
e, un po’ a sorpresa, anche Cornelius in avanti con Petagna
che parte così inizialmente della panchina mentre in avanti
insieme al Papu c’è Ilicic e non Cristante che accusa un po’
di febbre; nella Roma, Di Francesco sceglie El Shaarawy e non
Schick nel tridente offensivo con Dzeko e Perotti. Non
convocati De Rossi e Nainggolan, al loro posto giocano
dall’inizio Pellegrini e Gonalons a centrocampo.
CORNELIUS, GOL BELLISSIMO!: buon avvio della Roma che nei
primi minuti ha più corsa dei nostri e al nono va alla
conclusione con El Shaarawy chiamando Berisha alla deviazione
a terra e poi la difesa riesce a liberare; l’Atalanta intuisce
il pericolo e mette in moto il proprio motore che, al quarto
d’ora, colpisce: pallone in area del Papu per Cornelius che
stoppa la sfera e conclude in diagonale, bellissimo gol e
nerazzurri avanti all’Olimpico.
DEA-MONSTRE, DE ROON FA 2-0: il gol incassato manda in tilt la
squadra di casa che rimane in balia dei ragazzi del Gasp che
si scatenano e trovano il raddoppio dopo soli quattro minuti
dalla rete del vantaggio grazie ad una bellissima azione del
Papu Gomez, che si porta a spasso mezza difesa della Roma e
offre un pallone per i piedi dell’accorrente De Roon che trova
il diagonale (deviato da un difensore giallorosso) vincente
che supera di nuovo Alisson: la Dea è sul 2-0!
GARA BELLISSIMA: l’Atalanta è assoluta padrona del campo e la
Roma fatica a farsi vedere ma tuttavia quando riesce ad essere
propositiva è pericolosa come alla mezz’ora quando una
punizione dal limite di Kolarov è deviata in barriera da Dzeko
sul fondo ed il pericolo per la porta di Berisha sfuma;
l’Atalanta risponde a sua volta con una bella azione di Gomez

che apre in area per Cornelius che si gira e manda a lato di
pochissimo contrastato anche da un difensore; Dea ancora
pericolosissima a nove dalla fine con un palo clamoroso
colpito da fuori da Freuler con una gran botta da fuori che
centra il legno, sbatte sulla faccia di Alisson e poi ritorna
in campo.
DE ROON, ROSSO SEVERISSIMO: nel culmine di una gara sin li
perfetta per i ragazzi del Gasp arriva la macchia a pochi
secondi dalla fine del primo tempo quando De Roon atterra un
giocatore della Roma a centrocampo e l’arbitro, con una
decisione molto severa a nostro avviso, opta per la seconda
ammonizione per il giocatore olandese che lascia così in dieci
i nerazzurri per tutta la ripresa; non prende la decisione
dell’arbitro per nulla bene nemmeno mister Gasperini che viene
anch’esso allontanato alla fine di un primo tempo i cui i
nerazzurri chiudono avanti 2-0 all’Olimpico.
DZEKO RIAPRE I GIOCHI: in avvio di ripresa Gasperini ricorre
subito a Cristante in mezzo per rinforzar gli ormeggi in vista
di un secondo tempo da giocare in inferiorità numerica con
Ilciic che viene così sacrificato ma con i nerazzurri che però
sono i primi a farsi vedere al terzo sugli sviluppi di un
corner su cui svetta proprio Cristante di testa e la sfera va
alta sopra la traversa. Poi però la Roma inizia il suo
accerchiamento all’area nerazzurra ed al decimo riesce a
passare: Dzeko scatta sul filo del fuorigioco e arriva in area
nerazzurra mettendo alle spalle di Berisha il diagonal che
riapre così il match.
DIFESA SUGLI SCUDI: la squadra di Di Francesco adesso vede la
rimonta e dalla tribuna il Gasp cambia ancora con Petagna che
prende il posto di Cornelius e poi anche con Masiello al posto
di uno stremato Papu Gomez in concomitanza con un tentativo di
Kolarov dalla lunga distanza molto potente che per fortuna si
spegne sul fondo. I minuti scorrono ed il fortino nerazzurro
non subisce particolari scossoni fino al minuto trentanove
quando la Roma pare divertirsi a sbagliare a due passi da

Berisha e prima Toloi, poi Masiello si immolano e salvano
letteralmente i nerazzurri dal gol.
F-A-N-T-A-S-T-I-C-A!!!!!: la benzina inizia a finire anche per
la Roma con lo scorrere dei minuti e l’Atalanta vede l’impresa
avvicinarsi sempre più anche quando i tre minuti di recupero
concessi dall’arbitro sembravano non finire più e, invece, il
triplice fischio arriva così come il boato dello spicchio di
tifosi nerazzurri giunti sin all’Olimpico per assistere
all’ennesimo capolavoro di un’Atalanta che dopo aver vinto a
Napoli in coppa concede il bis a Roma andando a portarsi via i
tre punti dalla tana dei giallorossi e vendicando così la
sconfitta della gara di andata. Il campionato adesso si prende
una pausa di una settimana, probabilmente per permettere anche
a chi vi scrive di ricaricare le proprie coronarie, per poi
ricominciare il prossimo ventun gennaio con un’Atalanta-Napoli
che si annuncia un’altra partita di quelle da vivere tutte di
un fiato. Ora però godiamoci il presente, godiamoci questa
squadra spaziale! GRAZIE RAGAZZI!!!
IL TABELLINO
ROMA-ATALANTA 1-2 (primo tempo 0-2)
RETI: Cornelius (A) al 19′, De Roon (A) al 20′ p.t.; Dzeko (R)
all’11’ s.t..
ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi (dal 38′ s.t. Bruno Peres),
Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (dal 6′ s.t. Schick),
Gonalons, Strootman (dal 31′ s.t. Under); El Shaarawy, Dzeko,
Perotti – A disposizione: Lobont, Skorupski, Juan Jesus,
Moreno, Gerson, Emerson, Castan, Under – All.: Di Francesco
ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino;
Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic (dal 1′ s.t.
Cristante), Gomez (dal 24′ s.t. Masiello); Cornelius (dal 16′
s.t. Petagna) – A disposizione: Gollini, Rossi, Orsolini,
Gosens, Vido, Castagne, Kurtic, Mancini, Haas – All.:
Gasperini

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata
NOTE: gara di andata: Atalanta-Roma 0-1 – spettatori 32.863 –
espulso De Roon al 45′ p.t. per doppia ammonizione e Gasperini
per proteste – ammoniti: Caldara per gioco scorretto e Fazio
per proteste – calci d’angolo: 12-7 per la ROMA – recupero: 0′
p.t., 3′ s.t.

