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DEA, UNICO OBIETTIVO: VINCERE
CHAMPIONS LEAGUE Battere il Midtjylland per poi giocarsi tutto nella tana dell’Ajax

Martedì sera di Champions League: al Gewiss Stadium arrivano i danesi Foto Francesco Moro
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ATALANTA, NIENTE DISTRAZIONI
CHAMPIONS Vietato sbagliare col Midtjylland. Gasperini tiene alta la guardia dei suoi

Il 2-0 ad Anfield ha cambia-
to in maniera decisiva l’anda-
mento del cammino non solo
dei protagonisti di questa sto-
rica vittoria, i nerazzurri, ma
anche dei Reds e dei giovani
ajacidi. Fino alle ventuno di
mercoledì era dato per sconta-
to che il secondo posto in clas-
sifica, valido per il passaggio
agli ottavi, se lo sarebbero gio-
cato Atalanta e Ajax con il Li-
verpool tranquillamente quali-
ficato al primo posto. Adesso
tutto è in bilico e si cammina
tra un brivido e l’altro. Arriva
a Bergamo il Midtjylland che
è rimasto a quota zero, due gol
realizzati, entrambi agli olan-
desi, e undici subiti e non ha
obiettivi di raggiungere se non
cercare qualche premio di
consolazione rompendo le
scatole all’Atalanta e il 9 di di-
cembre al Liverpool. I danesi,
sicuramente controvoglia,
hanno messo in pratica il mot-
to di De Cobertin “L’impor-
tante non è vincere ma parte-
cipare”, di sicuro non vorran-
no passare alla storia come
sparring partner delle altre av-
versarie del gruppo D. Ecco
perché il confronto fra Atalan-
ta e i campioni di Danimarca è
piuttosto insidioso. Anche
perché, è opportuno aggiunge-
re, in Champions non ci sono
mai partite facili o da prendere
sottogamba e Klopp ne sa
qualcosa per avere un po’
snobbato i nerazzurri dopo il
5-0 di Bergamo. Certo, ci sono
i grandi meriti di Gasperini e
dei suoi ma il tecnico tedesco
ha mandato in campo troppi
rincalzi con quel che è seguito.

Sarà difficile se non impossi-
bile che possa succedere un si-
mile atteggiamento in casa ne-
razzurra, primo perché basta
Gasperini a richiamare al-
l’impegno i nerazzurri e, se-
condo, perché c’è in palio
un’altra possibile qualifica-

zione agli ottavi che spinge-
rebbe l’Atalanta tra le grandi
d’Europa. E salvo infortuni o
ulteriori attacchi del Covid
scenderà in campo la forma-
zione migliore e attrezzata ad
ottenere la terza vittoria. E’ as-
sai probabile che il passaggio

del turno verrà messo in palio
la sera del 9 dicembre, inizio
ore 18.55, all’Amsterdam
Arena, tra l’Ajax e la compa-
gine atalantina. Ma, nell’occa-
sione, un conto è avere a di-
sposizione due risultati possi-
bili oppure dover vincere a tut-

ti i costi. Per la verità l’Ata-
lanta si è già portata avanti nel
lavoro conquistando la vittoria
col Liverpool mettendo così
nei guai anche gli olandesi.
Perché martedì ad Anfield si
gioca una sorta di spareggio in
vista, appunto, dell’immedia-

to futuro che riguarda l’acces-
so alla seconda fase di Cham-
pions. Ad Herning l’Atalanta,
in una serata tra vento e piog-
gia battente, si è sbarazzata in
fretta e furia del Midtjylland
tant’è vero che al termine del
primo tempo con i gol di Za-
pata, Gomez e Muriel aveva
già messo in tasca i tre punti,
poi il risultato si è fatto ancora
più rotondo grazie al gioiello
di Miranchuk che, purtroppo,
martedì non sarà in campo,
causa Covid. E’ un peccato
perché, magari, avremmo avu-
to la possibilità di vederlo al-
l’opera oltre al solito minutag-
gio nella parte finale delle par-
tite. La formazione danese è
riuscita a tener testa ai neraz-
zurri per un quarto d’ora, poi il
palo colpito da Zapata ha
mandato in frantumi le certez-
ze dei ragazzi di Priske che
sono naufragati sotto l’onda
d’urto dell’Atalanta. Nella
partita di mercoledì scorso al-
l’Amsterdam Arena il Mid-
tyjlland ha resistiro per un
tempo poi in meno di cinque
minuti ha subito l’arrembag-
gio dell’ Ajax che ha sbloccato
il risultato prima con un gran
gol da fuori area dell’enfant
prodige Gravenberch e poi
con un’incursione dell’esterno
destro Mazraoui e infine ha
completato l’opera Neres. Al-
la fine un calcio di rigore tra-
sformato da Mabil ha reso
meno amara la trasferta in
Olanda. Martedì tocca all’Ata-
lanta che non ha alcuna inten-
zione di fermarsi sul più bel-
lo.

Giacomo Mayer

Atalanta all’assalto dei danesi del Midtjylland. Una vittoria avvicinerebbe i ragazzi del Gasp agli ottavi Foto Moro
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Gennaio, Dea con le idee chiare
M E R C AT O Si valutano i tempi di recupero di Caldara. Per il resto, al massimo, un innesto “futuribile”

Che mercato sarà quello di
gennaio per l’Atalanta? Una
prima risposta l’avremo dopo
la notte di Amsterdam. Resta-
re in Champions garantisce
determinati introiti, traslocare
in Europa League ne porta di
minori. È una prima premes-
sa. Non l’unica.

L’altra è legata agli infor-
tuni. E ai recuperi. Mattia
Caldara sta recuperando, di-
cembre servirà per testarne i
progressi e avere risposte sul
suo rientro con il nuovo anno.
Partiamo da lui, perché se
l’Atalanta dovesse fare inter-
venti sul mercato (al netto di
gravi infortuni negli altri ruo-
li, ovviamente) sarebbero so-
lo in difesa. Dove ci sono pro-
blemi sotto gli occhi di tutti.
Ma il ritorno di Caldara s a-
rebbe la soluzione, per cui
prima di tutto occorre verifi-
care le condizioni del ragazzo
di Scanzoroaciate in una sorta
di deja vu dello scorso anno,
quando Caldara era il possi-
bile rinforzo in vista di gen-
naio e stava recuperando da
un lunghissimo infortunio. Se
l’ex milanista sta bene la di-
fesa va bene così, con Sutalo
da sesto dietro ai cinque ti-
tolari a ruotare.

Il resto dei reparti gronda
di abbondanza. Se Daniel
Piccini entra nelle rotazioni,
aggiungendo anche il baby
Ruggeri, ci sono sei esterni
per due posti. In mediana con
l’innesto di Pessina ci sono
quattro candidati per due po-
sti, davanti con i recuperi di
Ilicic e Miranchuk l’attacco
è stracoperto. Perché, ricor-
diamolo, Gasperini non vuol
fare turn over continuo e la
fine dello stillicidio delle na-
zionali dovrebbe facilitare

tutto.
La stessa Champions con i

turni eliminatori sarà diluita
rispetto al girone. Giocheran-
no gli stessi 14/15 giocatori di
movimento, al momento sono
21 più Ruggeri, i conti sono
facili.

Cessioni? Nessuna ipotiz-
zabile al momento. Non si ve-
drebbe il perché. Forse, nel
caso Piccini dia garanzie, ci
potrebbe essere un esubero a
livello di esterni, ovvero il
colombiano Mojica, che po-
trebbe cercare spazio altrove,
ma al momento l’ipotesi non
è sul tavolo della dirigenza.
Di sicuro non ci saranno par-
tenze per fare cassa e neppure
per divergenze o problemi
tecnici come accaduto negli
scorsi inverni con i vari K u r-
tic o Rigoni.

Diverso il discorso di qual-
che innesto in lunga prospet-
tiva, un giovane da testare ne-
gli allenamenti e da far cre-
scere, come Hateboer nel
gennaio 2017 o Ibanez nel
gennaio 2019.

Non sarebbe un rinforzo
nel presente, ma un’aggiunta
in ottica futura. Possibile, ma
non inciderebbe sulla squa-
dra. Che senza infortuni non
ha bisogno di ritocchi, dopo
la campagna acquisti estiva.
E un big da inserire per gli
ottavi di Champions? Non è il
modo di lavorare dell’A t a l a n-
ta che non cerca ‘gettonari’.
Soprattutto a fine carriera.

Se arriva un vero rinforzo è
per giocare in un arco plu-
riennale, come appunto C a l-
dara un anno fa. Per cui zero
Nainggolan per intenderci.
Salvo infortuni gravi di qual-
che titolare.

Fabrizio CarcanoMattia Caldara e Romelu Lukaku durante Atalanta-Inter della scorsa stagione Foto Francesco Moro
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Spiragli azzurri per Rafa Toloi
DOPPIO PASSAPORTO“Ho l’opportunità di vestire la maglia dell’Italia. Dipende da ciò che farò con la Dea”

Dal nerazzurro all’azzurro? Rafael Toloi non direbbe di
no all’Italia. A 30 anni il difensore matogrossiano non ha
finito di sperare in una tardiva convocazione con il Brasile,
che ormai sembra sempre più remota. E inspiegabile: Toloi
gioca le coppe europee da quattro anni consecutivi, da due
anni è protagonista nella vetrina della Champions e conqui-
sta il terzo posto nella serie A italiana con l’Atalanta. Ma i
treni della Selecao passano e il numero 2 atalantino, senza
polemica, guarda anche altrove come hanno già fatto altri
suoi connazionali in un recente passato o nel presente come
Jorginho.

Toloi ha la cittadinanza italiana grazie ai nonni veneti
emigrati oltre mezzo secolo fa in Brasile a cercare fortuna.
Può rispondere ad un’eventuale convocazione del ct Rober-
to Mancini. “Tutti i giocatori sognano di vestire un giorno
la maglia della nazionale e io farò del mio meglio per riu-
scirci. certo, c’è anche l’opportunità di vestire la maglia del-
l’Italia visto che ho la cittadinanza Tutto dipende da quello
che farò con l’Atalanta”, ha spiegato in una recente inter-
vista a Lance.

Toloi, come ogni giocatore, giustamente ragiona rivolto al
futuro, alle prossime prestazioni per guadagnarsi un’oppor-
tunità verdeoro o più realisticamente azzurra, passando im-
prescindibilmente dal fare bene con la maglia nerazzurra
dell’Atalanta.

Ovvio, ma Toloi ha già dimostrato qualcosa. In cinque an-
ni a Bergamo 148 gare di serie A, altre trenta di coppe eu-
ropee e Coppa Italia. Difficile contare due insufficienze con-
secutive nelle sue pagelle.

Quest’anno sta stringendo i denti, ha giocato spesso da
acciaccato pur non essendo al meglio per tamponare le as-
senze difensive dopo l’infortunio a Caldara, soffrendo in
qualche situazione (vedi Lozano o Quagliarella), ma il suo
rendimento è sempre affidabile nella retroguardia nerazzur-
ra.

Affidabile, esperto, puntuale e preciso. L’Italia ha dav-
vero di meglio in difesa?

Fabrizio Carcano

Gollo is back! È tornato al suo posto super Pier -
luigi Gollini che dopo l’infortunio rimediato nella
sfida casalinga contro l’Inter l’1 agosto scorso ha
ritrovato la tanto amata Champions League. Mar -
co Sportiello ne aveva fatto nel frattempo le veci
comportandosi egregiamente tra i pali a difesa del-
la porta atalantina. Nella partita contro i Reds il
Gollo non è stato chiamato in causa molto dagli at-
taccanti avversari, grazie al tatticismo di Gaspe -
rini e ad una prestazione maiuscola di tutto il re-
parto difensivo nerazzurro, che non riusciranno
infatti a fare neanche un tiro verso lo specchio del-
la sua porta. Nonostante questo però il venticin-
quenne bolognese ha sempre dimostrato attenzio-
ne e decisione, soprattutto nelle uscite decise a to-
gliere la palla dalla testa dei giocatori del Liver-
pool, per tutto l’arco della partita e in una compe-
tizione di Champions League sappiamo benissi-
mo quanto una sbavatura o un piccolo errore pos-
sano rivelarsi fatali e compromettere un risultato.
Un rientro in campo dunque in pieno stile Gollini,
quello in coppa mercoledì scorso, fatto di grinta e
determinazione dopo il brutto infortunio al crocia-
to rimediato qualche mese fa che lo aveva costretto
a saltare la fase decisiva della passata stagione. Ad
oggi Gollini è veramente un elemento imprescin-
dibile della squadra nerazzurra perché in grado di
dare sicurezza a tutto il reparto arretrato con i suoi
movimenti in area a sostegno dello scarico dei di-
fensori e i suoi interventi in uscita sempre puntuali

nei calci piazzati avversari e nel momento del bi-
sogno. Con lui l’Atalanta è in mani sicure perché,
anche dove una lacuna difensiva dovuta al gioco
propenso ad attaccare della Dea possa concedere
qualche spazio di troppo agli avversari, lui è sem-
pre pronto a metterci una pezza con parate reattive
e uscite ad anticipare la verticalizzazione improv-
visa del gioco degli avversari. Per il club bergama-
sco avere un portiere come Gollini significa mol-
to. Sì, perché nonostante subisca molti gol e abbia
spesso e volentieri alcune disattenzioni difensive
evidenti, sperando che le prestazioni al top di Ro -
mero riescano a ridare una compattezza difensiva
che manca da tempo, l’Atalanta sa che può sempre
contare sul suo estremo difensore. Questo ha ve-
ramente grande importanza per i difensori soprat-
tutto che sanno quanto possano realmente contare
sul loro compagno e più in generale per tutta la
squadra che riconosce in Gollini un elemento
estremamente valido per un ruolo così delicato co-
me quello del portiere. Negli anni il giovane ata-
lantino si è dimostrato un professionista assoluto e
i risultati sul campo gliene danno atto. È riuscito
infatti a conquistarsi la fiducia di tutto l’ambiente
passo dopo passo con prestazioni importanti che lo
hanno portato ad essere uno dei volti chiave del-
l’Atalanta di Gasperini e siamo sicuri che abbia
ancora molto da dare e possa aiutare la Dea nelle
sfide impegnative contro Midtjylland e Ajax.

Mattia Maraglio Tutta la grinta di Pierluigi Gollini, numero uno dell’Atalanta del Gasp

Rafa Toloi e Ante Rebic durante una sfida tra Milan e Atalanta Foto Francesco Moro

ATTACCANTI, TREMATE: GOLLO IS BACK!
SICUREZZA TRA I PALI Superato l’infortunio, il numero uno nerazzurro è tornato a difendere la porta della Dea
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Sponsorizzazioni, crescono i ricavi
LOCAL & GLOBAL Un giro d’affari che si aggira ormai sui 7 milioni di euro, da Plus 500 in giù

Da 5 milioni di ricavi a 7. La
transizione del main sponsor
da Radici Group, leggi suoce-
ro (Angelo, papà di Cristina)
dell'amministratore delegato
Luca Percassi, a Plus 500, la
multinazionale inglese del tra-
ding, per un'Atalanta comun-
que legata a doppio filo ai co-
lossi made in Bergamo, ha si-
gnificato lo sdoganamento a li-
vello globale e l'incremento
delle entrate alla voce partner-
ship. E si parla meramente di
ragioni sociali che compaiono
sulle divise: pure il resto è in
espansione, agevolato dalla se-
conda partecipazione alla
Champions League. Gli ultimi
abbinamenti arrivano da fuori.
Da Asolo, la Replay, Official
Denin Partner presentato il 30
ottobre al posto della conferen-
za stampa pre Crotone di Gian
Piero Gasperini, saltata per la
positività del braccio destro
Cristian Raimondi: Top Spon-
sor triennale, filo rosso con
Barcellona e Paris Saint-Ger-
main, l'ostacolo non superato il
12 agosto scorso a Lisbona nel
quarto di finale. Poi c'è Ricoh,
major nipponica la cui divisio-
ne italiana ha sede a Vimodro-
ne, già sul petto dell'Hellas Ve-
rona di Osvaldo Bagnoli post
scudetto conquistato proprio a
Bergamo (Perico ed Elkjaer) il
12 maggio 1985 sotto la Ca-
non: ora leader mondiale del
working da remoto, ha siglato
l'accordo il 24 novembre da
Silver Sponsor.

Sulle maglie nerazzurre il
binomio territorio & affari ri-
mane saldissimo con i Radici
come Heart Sponsor, quello
del cuore, la posizione della
Famiglia più in vista della Ber-
gamasca su sfondo nerazzurro,
al centro invece del petto nel-
l'away kit bianco con fregi
asimmetrici a base triangolare
e nella terza azzurrina, new en-
try del merchandising che sta
spaccando. Il confermatissimo
Sleeve Sponsor, letteralmente
e fisicamente in manica al club
di Zingonia, è Automha di Az-
zano San Paolo, mentre il Back
Sponsor è Gewiss, di Cenate
Sotto, Famiglia Bosatelli, a ca-
po anche dell'azienda vitivini-
cola La Caminella: un amico
che illumina il Gewiss Sta-
dium, cui ha dato il nome, e of-
fre da bere. Oriocenter e
Brembo, invece, rispettiva-
mente fronte e retro, sono i
puntelli del settore giovanile
come secondo e terzo sulle ca-
sacche dopo Intesa SanPaolo.
Il Banking Partner è subentrato
tramite OPAS a Ubi Banca con
rifinanziamento del restyling
dello stadio e ridenominazione
della “Giulio Cesare” in “Tri-
buna Rinascimento”, dal nome
del progetto di sostegno all'e-
conomia bergamasca. Il colos-
so degli impianti frenanti, dal
canto suo, tifa per la formazio-
ne dei virgulti del vivaio attra-
verso il premio ai migliori gio-
catori-studenti.

Dalla tradizione allo sguar-

do oltre Oceano, il connubio
con le griffe, un classico dell'u-
niverso del retail by Antonio
Percassi, ha consentito già dal-
la fine dell'annata precedente il
matrimonio con Saucony Ori-
ginals, Official Sneakers Par-
tner fin dalle Final Eight di Li-
sbona. Restando in tema di Dea
modaiola, va ricordato Ye-
sZee, campeggiante tra grucce
e camerini nell'Atalanta Store
appena trasferitosi in viale Pa-
pa Giovanni XXIII 30: abbi-
gliamento urban chic, all'esor-
dio il 4 dicembre del 2019 con
la sfilata a Orio in cui tra i mo-
delli c'era l'uomo immagine e
vice mister della Primavera
Gianpaolo Bellini. Categoria
Silver, una delle tante di cui è
costellato il mondo di Zingo-
nia, fatto di rapporti intessuti
nel tempo all'insegna del busi-
ness to business tra un accosta-
mento e l'altro: essenziale, al
riguardo, l'incontro a Villa Ac-
quaroli di Mapello l'11 ottobre
di un anno fa. Passiamoli dun-
que in rassegna, gli affiliati
vecchi e nuovi. Detto dei prin-
cipali, l'altro Top oltre a Re-
play è Intred, servizi internet,
dopo aver assorbito Qcom. Tra
gli Special, il Travel Partner
Ovet, Habilita, Vierre che si
occupa dei trasporti, Volvo, La
Bottega del Sarto, San Pelle-
grino e Milan Bergamo Air-
port, lo scalo dei sogni conti-
nentali. Gli Executive sono
GMP Italia di Albano Sant'A-
lessandro (ruote in lega per au-

to), Kiko (cosmetica, Percassi)
e Iperauto BG (concessiona-
ria Volvo). Tra i Gold,
Fra.Mar, l'impresa di pulizie
legata al Trofeo estivo. Dei Sil-
ver spiccano ItalianOptic col
suo premio Player of the Mon-
th e Befed, franchising del gal-
letto alla brace. Degli Official,
la piemontese Santero (vini) e
la nostranissima Tino Sana
(arredamenti navali) di Almen-
no San Bartolomeo. Tra i for-
nitori, Italcementi, artefici dei

gradoni dello stadio, e Pastic-
ceria Bonati di Paladina. Poi
c'è il raccordo diretto coi tifosi:
primo Fan Sponsor, Lazzari-
ni. Pensare locale, vivere glo-
bale: il destino della più forte
delle provinciali. E pazienza se
coi soli marchi sulla seconda
pelle guadagna briciole rispet-
to alla Juve capoclassifica di un
calcio tricolore salito da 162 a
168,7 milioni di ricavi: bianco-
neri a quota 48 (più 6 rispetto
alla passata stagione), seconda

la Fiorentina a 26,2 di cui 25
dalla Mediacom di Commisso,
quindi Sassuolo (18 quasi tutti
dalla Mapei, altro caso di spon-
sorizzazione perfetta, cioè del
padrone) e giù dal podio la Ro-
ma (da 14 a 16), le milanesi e il
Napoli (9). Fanalino di coda la
Lazio, mezzo milione da Frec-
ciarossa. A ciascuno il suo
mercato. Ciò che è stampato
sulle casacche Joma, alla Dea,
per ora può bastare.

Simone Fornoni

In Champions, per tracciare il sentiero degli
ottavi per la seconda edizione di fila, manca solo
il rendez-vous con l'Ajax all'indomani dell'Im-
macolata. In campionato, verso il giro di boa, sei
battaglie navali, fino alla quindicesima, l'antivi-
gilia di Natale a Bologna in notturna. Il calen-
dario residuo nell'annus horribilis delle due on-
date pandemiche riserva all'Atalanta le ultime fa-
tiche del 2020. Col jolly di una decisa inversione
di marcia da calare sul tavolo verde, dopo i sa-
liscendi a cavallo del paio di soste per le Nazio-
nali, un salasso da mignatte tra ottobre e novem-
bre.

Chiuso il terzo mese d'autunno pieno col duet-
to Liverpool-Hellas fra trasferta europea e ospi-
tata all'ombra della Maresana, ecco quello deter-
minante delle brume pronte a trasformarsi in ge-
late. Inaugurato dal Midtjylland, l'impegno me-
no ostico, e con l'Udinese di mezzo, il 6 alle 15
alla Dacia Arena che potrebbe virare a serale del
5 a gentile (e mai ufficializzata) richiesta (alla
Lega di Serie A) per preparare senza fiatone la
gita del 9 alla Johan Cruijff Arena alle 18.55.
Premessa: se in Europa si gioca di mercoledì,
l'anticipo al sabato non è un diritto. Il guanto di
sfida ai Lancieri è il duello finale di un Gruppo D
che potrebbe anche concludersi con la retroces-
sione in Europa League: molti meno soldi in cas-
sa a Zingonia, ma anche trofeo decisamente più

abbordabile.
Se in Friuli l'amico-nemico è l'ex plenipoten-

ziario Pierpaolo Marino, che appartiene al re-
cente passato delle salvezze più o meno comode
di Stefano Colantuono ed Edy Reja salvo di-
mettersi prima dell'annata piena del Vecio di Lu-
cinico, gli altri turni nella massima serie promet-
tono comunque il binomio trappoloni-volti no-
tissimi. I nerazzurri, anche quando non erano fa-
mosi né ricchi tra i poveri, erano abituati a se-
minare lo stesso, pur a prezzi più contenuti. Il 13
sempre alle tre pomeridiane Santa Lucia porta in
dono a casa dei suoi ex tifosi Jack Bonaventura
con la Fiorentina, allenata nel convulso post Ia-
chini dall'altro vecchio e caro amico Cesare
Prandelli, una vita con questi colori anche sulla
panchina della Primavera: in campo sotto Titta
Rota nel 1978-1979, da fresco arrivo dalla Cre-
monese, quindi la gloria juventina fino alla Cop-
pa dei Campioni insanguinata all'Heysel, gli anni
di Sonetti e Mondonico con contorno di Coppa
delle Coppe e Coppa Uefa e i due scudetti Al-
lievi-Primavera tra '92 e '93 col sovrappiù della
Viareggio Cup. Lasciamo stare la coppia con
Valdinoci nel 1993/94, in sostituzione dell'acer-
bo Guidolin, giusto per accompagnare la tran-
sizione societaria dal Percassi atto I a Ruggeri
nel febbraio '94. Se gli ex di parte bergamasca
sono Pierluigi Gollini, Cristiano Piccini, Josip

Ilicic, Luis Muriel (pure ex Zebretta) e Marco
Sportiello, i deja-vu di mercoledì 16 all'Allianz
Stadium (18.30) si chiamano Dejan Kulusevski,
la plusvalenza da quaranta, e Cristian Romero,
alla Juve nel precampionato per poi offrirsi al
prestito biennale qui. Il giorno di festa, il 20, alle
sei, ecco invece l'altra big del periodo, la Roma
che sale al Gewiss Stadium forte dei valorizzati
dal Gasp, Roger Ibañez, Gianluca Mancini,
Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante: di
qua Rafael Toloi, cinquina di comparsate da fi-
glio della Lupa nella primavera del 2014 al ritmo
del violino tzigano di Rudi Garcia.

Non c'è il tempo di respirare, vista l'ulteriore
accoppiata con l'infrasettimanale, ovvero un il
guerriero Sinisa Mihajlovic che incombe dal-
l'albero rossoblù alle venti e quarantacinque del
23, alle soglie del rompete le righe dalla durata
non eccessiva. La patria di Musa Barrow, Ric-
cardo Orsolini e Luca Befani (il segretario ge-
nerale), bravi ragazzi che sanno fare il loro la-
voro, animati da una passione che va ben oltre il
mero compitino. La speranza è che il gambiano
non decida di esplodere definitivamente contro
il suo cordone ombelicale. E lì non è che finisca
il girone d'andata. Il 3 gennaio a Bergamo, altro
festivo non comandato col Sassuolo del brescia-
no Roberto De Zerbi e di Federico Peluso,
Andrea Consigli e Manuel Locatelli, il lecche-

se strappato dodicenne dal Milan, ora un signor
giocatore, azzurrato da mo'. Di nuovo alle clas-
siche 15, come ritornare a Novantesimo Minuto
e dintorni nell'era dello spezzatino. Idem all'E-
pifania-bis ricevendo il Parma di Alberto Gras-
si, Matteo Scozzarella, Andreas Cornelius,
Simone Colombi e Jasmin Kurtic, decisivo ai
tempi per portare a Bergamo Josip Ilicic, dop-
piettista nella manita l'anno scorso (Gomez,
Gosens e Freuler gli altri). Poi, nel sandwich di
trasferte da testacoda Benevento-Milan con
Pippo Inzaghi, Franck Kessie e Simon Kjaer
da riabbracciare, il Genoa dell'ex Cuti tra le mu-
ra amiche. San Gian Piero da Grugliasco, il vi-
ce Tullio Gritti, Ivan Radovanovic, Andrea
Masiello, Davide Zappacosta, l'azzanese Fi-
lippo Melegoni e Lennart Czyborra: una sfida
in famiglia. E Berat Djimsiti rimembrerà l'an-
nata al sapore di Strega, senza riuscire a evitare
la retrocessione ma in compenso rientrando alla
base subito dopo.

Il primo mese del 2021 vedrà anche l'esordio
in Coppa Italia: il 13 o il 20 nell'ottavo contro il
Cagliari, il 27 nell'eventuale quarto contro Lazio
o Parma, sempre in casa secondo sorteggio. Più
avanti le semifinali, il 10 febbraio e il 3 marzo, al
cospetto della vincente di Napoli-Empoli/Ro-
ma-Spezia.

Simone Fornoni

Le divise 2020/2021 dell’Atalanta. Il main sponsor è Plus 500, multinazionale inglese del trading

Sei turni di campionato fino a Natale
IL CALENDARIO Dopo l’Hellas, in rapida successione Udinese, Fiorentina, Juventus, Roma e Bologna
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Midtjylland, lo scotto della Cenerentola
GLI AVVERSARI La prima avventura in Champions dei danesi non ha portato i frutti sperati
BERGAMO - Ad inaugurare il mese di dicembre per l’Atalanta ci
sarà l’importantissima sfida di Champions League contro il Mid-
tjylland. Dopo lo 0-4 maturato sotto la pioggia di Herning, i ber-
gamaschi ricevono i danesi al Gewiss Stadium in quella che ha
tutti i connotati per essere la notte in cui celebrare la prima storica
vittoria in Coppa dei Campioni a Bergamo e, soprattutto, per pre-
sentarsi nelle migliori condizioni possibili alla “finale” di Am-
sterdam. I Lupi danesi, dopo il ko rimediato contro l’Ajax, sono
matematicamente eliminati dalle competizioni europee: unica
squadra a zero punti della fase a gironi insieme all’Olympique
Marsiglia, la formazione guidata da Bryan Priske – al timone dal
2019 - ha pagato a carissimo prezzo il debutto nell’Europa dei
grandi, dopo aver strabiliato lungo il percorso dei preliminari eli-
minando in serie avversari ben più quotati come Ludogorets,
Young Boys e Slavia Praga. Poi l’urna di Ginevra ha fatto il resto,
relegandola in un girone a dir poco proibitivo con possibilità di
gloria vicinissime allo zero. I numeri, impietosi, non hanno fatto
altro che certificare quello che già si sospettava dopo il sorteggio.
Troppo ampio il gap tra la giovane realtà scandinava e il resto del
plotone: quattro partite e altrettanti ko, soltanto due gol fatti e ben
undici al passivo. Un’avventura che assomiglia di più ad una vera
e propria mattanza continentale, la quale, con ogni probabilità, si
chiuderà con un ulteriore incremento in negativo delle statistiche
sopracitate. Un bagno di sangue, insomma, ma che non cancella
la soddisfazione per il primo approdo alla fase a gironi della ras-
segna più importante. Un traguardo di prestigio e soprattutto di
precocità per un club che ha visto la luce soltanto nel 1999, par-
torito dalla fusione tra Ikast FS e l’Herning Fremad. Un anno in
seconda divisione e poi l’immediato balzo nella Superliga danese
dove il club dello Jutland centrale ha prontamente scalato le ge-
rarchie fino alla conquista del titolo di campione nazionale nella
passata stagione. Anche nell’annata corrente il Midtjylland si
candida al ruolo di profeta in patria: dopo nove giornate di cam-
pionato i rossoneri viaggiano in vetta alla graduatoria con un pun-
to di vantaggio sull’accoppiata Sonderjysk-Brondby e puntano
dichiaratamente al bis tra i confini nazionali. Buono anche l’av-
vio in Coppa di Lega con la vittoria di misura in casa dell’HB
Koge che ha garantito l’accesso al terzo turno con avversario de-
signato il Copenaghen. Il 4-2-3-1 modellato da Priske, pone Kaba
come riferimento avanzato, sorretto da Dreyer, Sisto e Mabil li-
beri di agire tra le linee. Più probabile, però, che a Bergamo i

dogmi tattici dell’ex difensore della nazionale danese converge-
ranno in un 4-5-1 con entrambe le linee schiacciate a protezione
della porta di Hansen. Una scelta obbligata per provare a con-

tenere, o quantomeno a limitare, le scorribande di marca neraz-
zurra.

Michael Di Chiaro

Nel calcio non esistono i miracoli ma esi-
stono le grandi imprese. Quella di Anfield è
destinata all’immortalità nel firmamento
atalantino, perché quando domini e vinci in
casa dei campioni del mondo è evidente che
anche tu sei di quella stoffa lì, quella dei
grandi. I gol partita di Ilicic e di Gosens val-
gono sì un’affermazione storica, ma soprat-
tutto certificano un investimento enorme in
chiave qualificazione: l’Atalanta si confer-
ma macchina da trasferta nelle notti di coppa
e la seconda zampata nella fase a gironi ar-
riva nuovamente lontano da Bergamo, un
mese e spiccioli dopo l’allegra scampagnata
in casa della matricola Midtjylland. A cen-
tottanta minuti dal termine della group stage
la classifica recita: Liverpool 9, Ajax 7, Ata-
lanta 7, Midtjylland 0. Con i danesi mate-
maticamente fuori da tutto, la corsa ai due
pass validi per un posto agli ottavi di finale
della Coppa dei Campioni diventa un affare
per tre. Martedì 1 dicembre, il primo di due
atti decisivi. L’Atalanta ha un’occasione
monumentale per centrare la prima storica
vittoria in Champions al Gewiss Stadium
contro la Cenerentola del raggruppamento,
e, soprattutto, per presentarsi all’a p p u n t a-
mento clou della Johan Cruijff Arena con le
chance qualificazione ancora intatte. L’i m-
perativo è vincere per passare poi la palla a
Liverpool e Ajax, chiamate ad un confronto
diretto che, seppur privo dei connotati da

ultima spiaggia, può già indirizzare le sorti
della lotta. Al netto dei valori in campo e
degli incroci possibili, è il Liverpool a dor-
mire sonni più che tranquilli perché, anche
in caso di pareggio o tonfo interno contro la
squadra allenata da ten Haag, all’ultima
giornata c’è il bonus Midtjylland che rap-
presenta una pura formalità lungo il percor-
so che conduce alla fase ad eliminazione di-
retta. In caso contrario, però, con una vit-
toria contro gli olandesi per la truppa di Jur-
gen Klopp si schiuderebbero le porte della
top 16 con un turno d’anticipo, con sentiti
ringraziamenti da parte dell’Atalanta che a
quel punto andrebbe a +3 sull’Ajax e si pre-
senterebbe ad Amsterdam (mercoledì 9 di-
cembre, ndr) con due risultati su tre a di-
sposizione. Paradossalmente, anche ipotiz-
zando una clamorosa sconfitta nerazzurra
contro il Midtjylland e una contemporanea
vittoria dell’Ajax a Liverpool, alla Dea ba-
sterebbe vincere in Olanda per volare tra le
migliori sedici del Vecchio Continente.
Ajax-Atalanta, dunque, ha le stimmate di
una finale, un dentro o fuori con margine di
errore ridotto allo zero. Chi vince può con-
tinuare a sognare, chi perde retrocede in Eu-
ropa League. Diventata da ieri una matema-
tica certezza perché, nel peggiore dei casi,
l’Atalanta sotto il terzo posto non può più
scivolare.

Michael Di Chiaro L’Amsterdam Arena, casa dell’Ajax

Il mese di dicembre inizia con la sfida contro il Midtjylland, ultimo del girone a 0 punti

Si deciderà tutto all’Amsterdam Arena
CHAMPIONS LEAGUE, GRUPPO D I nerazzurri, nel frattempo, si garantiscono come minimo il terzo posto



Bergamo&SportMartedì 1 Dicembre 2020 11



Bergamo&Sport12 Martedì 1 Dicembre 2020

Gasperini e l’arte della guerra
DOPO LIVERPOOL Come il maestro è riuscito a sgretolare tutte le certezze dei Reds di Klopp

Cosa ci hanno detto le due partite giocate contro il Liverpool?
Semplice: l’Atalanta quando gioca da Atalanta può affrontare qual-
siasi squadra. Niente di più semplice per la squadra di Gasperini
che quando non si intestardisce e gioca secondo i suoi schemi riesce
a mettere in difficoltà perfino i campioni di Inghilterra. La manita
dell’andata è stata frutto senza alcun dubbio di un concatenarsi di
episodi e, diciamocelo chiaramente, di alcune pedine fondamentali
dello scacchiere nerazzurro che mancavano all’appello, vedi Go-
sens e de Roon. Questo ci fa capire quanto la Dea, a differenza del
Liverpool che può vantare una rosa dal valore stratosferico di mer-
cato di oltre 1 miliardo euro, quasi 3 volte quello dell’Atalanta che
ad oggi vale circa 387 milioni di euro, non abbia ancora trovato dei
sostituti dei titolarissimi all’altezza del livello internazionale rag-
giunto negli ultimi anni sotto la guida di Gasperini. Preoccupano
soprattutto le corsie esterne dove, in assenza di Hateboer e Go-
sens, i nerazzurri fanno davvero fatica ad esprimersi al meglio, fi-
nendo per cercare la giocata per vie centrali e scontrandosi di con-
seguenza con le difese piazzate degli avversari. La partita di An-
field ci ha ribadito ancora una volta la maestria tattica di Gian Pie-
ro Gasperini il Sun Tzu moderno. Il Gasp ha rimodellato la squa-
dra in vista della difficile trasferta inglese sfidando a viso aperto
Jürgen Klopp. Niente punte di peso come si aspettava il tedesco
che in difesa ha posizionato Matip e Williams che avrebbero do-
vuto contenere Zapata e via dunque al gioco senza punti di rife-
rimento davanti con Ilicic e il Papu a farla da padroni. Colpo di
genio del mister atalantino perché la fase difensiva dei Reds ha su-
bito i cambi di gioco da una parte all’altra di Gomez e compagni
che grazie ad una perfetta sintonia di squadra sono riusciti a svol-
gere egregiamente la fase offensiva. Il secondo gol di Gosens ne è
la conferma. Tutti gli interpreti hanno svolto al meglio il loro ruolo.
Spettacolare il cross a rientrare di Gomez che pesca Hateboer sul
secondo palo, splendido a sua volta nello svettare e a rimettere in
mezzo dove Gosens, dopo uno straordinario inserimento, riesce al
volo a ribadire in rete. Senza ombra di dubbio quelli di mercoledì
scorso sono stati i tre punti più belli della storia dell’Atalanta. Che
dire poi del ritrovato Ilicic che è riuscito finalmente a sbloccarsi,
dando ragione ancora una volta all’uomo che siede in panchina e
che telecomanda i suoi uomini in ogni movimento. Proprio Ga-
sperini voleva con tutto il cuore recuperare e dare fiducia allo slo-
veno che lo ha finalmente ripagato con un gol pesantissimo che
rimarrà per sempre nella storia del club bergamasco. Come diceva
Vujadin Boskov: “È meglio perdere una partita per 6-0 che sei
partite per 1-0”. L’Atalanta ha sì preso cinque reti nella gara di
andata, ma sul tabellone del gruppo D di Champions League i punti
guadagnati dai Reds sono stati comunque tre. Tre come quelli con-
quistati ad Anfield dalla Dea che ora si gioca la qualificazione a
viso aperto con l’Ajax. Che meraviglia il calcio.

Mattia Maraglio

Se nel girone dell’Atalanta di certo c’è sola-
mente l’ultimo posto del Midtjylland, la situazio-
ne è altrettanto ingarbugliata in (quasi) tutti gli
altri raggruppamenti del torneo, dai quali si spera
possa uscire l’avversario della Dea nella fase ad
eliminazione diretta che scatterà verso fine feb-
braio. Nel Girone A tutto facile per il Bayern Mo-
naco campione in carica che, con quattro vittorie
su quattro, si è già assicurato passaggio del turno
e primo posto. Alle spalle della corazzata bava-
rese si è complicata quella che sulla carta sarebbe
dovuta essere una qualificazione senza patemi
per l’Atletico Madrid: a due giornate dal termi-
ne i colchoneros hanno 5 punti, incalzati dalla
Lokomotiv Mosca a quota 3. Riflettori puntati
dunque sulla serata di oggi che vede in program-
ma Atletico-Bayern e Lokomotiv-Salisburgo. I
russi, sornioni, hanno già pronta la freccia per
piazzare il clamoroso sorpasso. Si passa poi al
Gruppo B quello della grande delusione Inter. I
nerazzurri, protagonisti in estate di una sontuosa

campagna di rafforzamento, sono inchiodati a
fondo classifica con appena due punti raccolti in
quattro partite. Le due sconfitte consecutive ma-
turate contro il Real Madrid hanno complicato in
maniera quasi irreversibile la situazione e ora
Conte è già con le spalle al muro: per centrare una
qualificazione che avrebbe del miracoloso l’Inter
deve battere sia il Borussia Moenchengladbach
(primo a quota 8) che lo Shakhtar (terzo a 4) e
sperare che all’ultima giornata i tedeschi perdano
anche contro le merengues, tornate a loro volta in
piena corsa. Questi incastri permetterebbero a
Lukaku e soci di scavalcare lo Shakthar e ag-
guantare il Borussia, eliminandolo poi grazie al
miglior rendimento negli scontri diretti: serve
un’impresa, insomma. Praticamente tutto deciso
nel Girone C dominato dal Manchester City a
punteggio pieno, seguito a sua volta dal Porto a
cui manca un punto per volare agli ottavi insieme
alla truppa Guardiola. Lo scontro diretto tra
Olympiakos e Marsiglia, invece, potrebbe già
assegnare il terzo posto con vista Europa League
ai greci. Assai note le vicende del gruppo D, si
balza direttamente al raggruppamento E, sin qui
il più “spaccato” della Champions 20-21 con ben
nove punti di scarto tra la seconda e la terza: da un
lato Chelsea e Siviglia appaiate a 10, dall’altro le
matricole Rennes e Krasnodar ferme a 1. I cam-
pioni uscenti dell’Europa League - mai così felici
di non poter difendere il titolo vinto in estate -
proveranno a conquistare anche il primo posto
nello scontro diretto del Ramon Sanchez Piz-
juàn. Dal gruppo F arriva un’altra ventata di
buone notizie per la spedizione italiana grazie al-
la Lazio, seconda alle spalle del Borussia Dor-
tmund dell’alieno Haaland, ma con un margine
più che rassicurante di quattro punti sul Bruges,
terzo. I biancocelesti possono già chiudere il di-
scorso in casa del BVB ma i gialloneri vivono un
momento magico, trascinati dalla macchina da
gol norvegese che ad anni 20 conta più gol che
partite giocate nella Coppa dei Campioni. Più ve-
rosimile pensare che il lieto fine possa arrivare
nell’ultimo atto romano contro la formazione
belga. Trama senza colpi di scena anche nell’F

con Barcellona e Juventus a spasso con il braccio
fuori dal finestrino, a discapito di Dinamo Kiev e
Ferencvaros che (probabilmente) farebbero fa-
tica anche in Europa League, dove tra l’altro fi-
nirà proprio una delle due. Infine non poteva
mancare, come da tradizione, il proverbiale gi-
rone “della morte”: l’H. Il Manchester United
guarda tutti dall’alto dei suoi 9 punti ma da dietro
spingono fortissimo PSG e Lipsia – guarda a ca-

so le due semifinaliste dello scorso anno – che
viaggiano a braccetto a quota 6. Anche qui le ul-
time due giornate si preannunciano al cardiopal-
ma: si parte con Manchester-PSG e si chiude una
settimana dopo con Lipsia-Manchester. Può dav-
vero succedere di tutto. Con buona pace dell’I-
stanbul Basaksehir, agnello sacrificale alla tavo-
la dei grandi.

Michael Di Chiaro

L’esultanza di Josip Ilicic dopo la rete del momentaneo 0-1 segnata mercoledì scorso ad Anfield Road

Juve agli ottavi e Lazio vicina all’obiettivo
GLI ALTRI GIRONI Mentre l’Atalanta continua la sua corsa col vento in poppa, l’Inter è a un passo dal baratro
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SARA’ LA SOLITA UDINESE
I PROSSIMI AVVERSARI IN CAMPIONATO Classico 3-5-2, molta fisicità e l’estro di De Paul

Dopo la gara di Champions League al
Gewiss Stadium con il Midtjylland, l'A-
talanta tornerà a rituffarsi nel campiona-
to di Serie A domenica 6 dicembre alle
15 alla Dacia Arena di fronte all'Udine-
se. Che avversaria si troveranno di fronte
i nerazzurri di mister Gasperini? Sicu-
ramente rinfrancata dopo il successo in-
terno di misura (1-0) ai danni del Genoa
in un duello che profumava più che mai
di lotta salvezza. Perché l'obiettivo dei
friulani è proprio quello: salvarsi con
meno affanni possibili, ecco dunque che
il test contro i rossoblù ha ridato slancio
in vista di quello con la Dea (in mezzo, le
gare di Coppa Italia e campionato dispu-
tate rispettivamente contro Fiorentina e
Lazio). La compagine bianconera sta
confermando nel corso delle ultime ap-
parizioni stagionali un modulo impron-
tato sul 3-5-2, dove De Paul è la stella
che può cambiare gli equilibri in campo:
è stato proprio lui a condannare il Gri-
fone con un gol dei suoi, la sensazione
evidente è che sia l'ago della bilancia per
il raggiungimento del traguardo minimo
fissato dalla dirigenza. Se De Paul gira,
anche la squadra gira: in quello che do-
vrebbe essere il suo ultimo anno in Friuli,
è chiamato a fare la differenza. Il resto
dell'undici presenta tuttavia una qualità
media di tutto rispetto. Tra i pali c'è
Musso, una delle più belle rivelazioni
nel suo ruolo, corteggiato anche dalle big
a testimonianza delle sue ottime capacità
in porta. Nel trio difensivo è l'esperienza
a farla da padrone: Samir, Nuytinck e
Becao sono gli elementi di cui l'allena-

tore non può fare a meno per dare solidità
ad un reparto che sta trovando gradual-
mente la quadratura dopo un inizio non
troppo esaltante. In mediana, come det-
to, De Paul è il punto fermo a cui affidare
ogni pallone; al suo fianco Pereyra ed
Arslan devono garantire sia quantità che
qualità, i piedi buoni in tal senso non
mancano. Sulle corsie esterne si muovo-
no abitualmente sulla destra Stryger
Larsen e sulla sinistra Zeegelaar: se il
primo può essere considerato a tutti gli
effetti un senatore del club (ha collezio-
nato qualche settimana fa il gettone nu-
mero 100 in casacca bianconera), il se-
condo a 30 anni compiuti non ha certo
bisogno di incoraggiamenti per dare il
suo contributo alla causa. Sul fronte
avanzato, infine, c'è l'imbarazzo della
scelta: se Okaka sembra uno degli inso-
stituibili per duttilità tattica e fiuto del
gol, nel ruolo di seconda punta il ballot-
taggio è sempre aperto. Recentemente
Pussetto sembra avere scalato le gerar-
chie, ma non va dimenticato che Lasa-
gna è un attaccante che farebbe gola a
chiunque e che a Udine è un idolo as-
soluto. L'asso da calare si chiama Deu-
lofeu: l'ex Milan è stato il colpo del mer-
cato estivo e necessita solo di tempo per
esprimere tutto il suo enorme potenziale.
In panchina poi c'è Gotti, tecnico che ha
fatto tanta gavetta e che oggi sta racco-
gliendo i frutti del suo lavoro. La Dea do-
vrà tenere così gli occhi apertissimi: l'ul-
tima sfida di campionato alla Dacia Are-
na insegna.

Norman Setti

Beh, il nostro “Amarcord
Dea” oggi non può che soffer-
marsi su chi Maradona lo ha
conosciuto bene. E chi più del
“figlio del vento”?

Claudio Paul Caniggia, in-
dimenticabile attaccante ne-
razzurro, è stato amico fraterno
del Pibe de Oro, “il dio del cal-
cio”. In coppia con Maradona,
ai Mondiali di Italia ‘90, il
biondo attaccante argentino (in
forza all’Atalanta dal 1989 al
1992, ndr.) ci ha spezzato il
cuore in quella maledetta semi-
finale del nostro Mondiale da
notti magiche.

Nella notte del 3 luglio 1990,
in una clamorosa sfida Italia vs
Argentina, il San Paolo di Na-
poli sorrise alla nazionale di
Maradona & Caniggia. Che fu
proprio l’autore del gol del pa-
reggio che infranse i sogni az-
zurri dopo la rete del vantaggio
siglato da Totò Schillaci. Ri-
sultato di 1-1 nei tempi regola-
mentari, partita ai calci di rigo-
re con vittoria per gli albicele-
ste argentini che ancora oggi fa

male ai tifosi italiani. Dal pe-
nalty, chiaramente, “il dio del
calcio”, Diego Armando Ma-
radona, andò a segno. Mara-
dona & Caniggia, una vera
coppia d’oro: negli ottavi di fi-
nale di quel Mondiale, a Torino
contro il Brasile, Maradona
servì un assist al bacio a Canig-
gia e, il figlio del vento, con la
maglia nerazzurra atalantina
cucita sulla pelle sotto quella
della sua nazionale, insaccò in
rete alle spalle di Taffarel. Ar-
gentina ai quarti, mentre i ca-
rioca brasiliani con la loro
“Torcida” se ne tornarono me-
stamente a casa. Caniggia, in-
vece, sorrise. Felice per il gol
che suggellò un’impresa cla-
morosa contro i rivali di sem-
pre.

Così come sorrise l’Atalan-
ta, che si godette il calciatore
argentino per tre anni. Una
splendida avventura in cam-
pionato, in coppia con il brasi-
liano Paulino Aparecido
Evair prima e con Careca
Bianchezi III dopo, oltre che

in Coppa Uefa.
Che giocatore il velocissimo

argentino!
Caniggia arrivò a Bergamo

nell’estate del 1989, voluto
fortemente dalla dirigenza ne-
razzurra che lo strappò al Ve-
rona in cambio del cartellino
del forte centrocampista svede-
se Robert Prytz.

Fu un piacere per gli occhi e
per il palato dei tifosi atalantini
vedere giocare quel grande
campione, un po' rockstar e un

po' ribelle: Claudio Paul Ca-
niggia, capello biondo lungo,
pantaloncini alzati e tantissima
velocità verso l’area di rigore
avversaria e la rete che spesso
veniva gonfiata. Caniggia è
stato indiscutibilmente uno dei
più grandi passati da Bergamo.

Assoluto protagonista con la
maglia dell’Atalanta con la
quale colleziona in tre stagioni
un totale di 85 partite e 26 gol.
In alcune interviste, l’attaccan-
te argentino dirà: «Giocare a

Bergamo, per tutti, era molto
difficile. In quegli anni l’Ata-
lanta era una bella squadra,
veramente. Ricordo una Dea
terza in classifica. Purtroppo
avevamo poca panchina e con
gli infortuni spesso andavamo
in difficoltà nel girone di ritor-
no, ma giocavamo bene ed era
durissima per tutti affrontarci.
Credo che sarebbe bastato un
pizzico di fortuna e qualche al-
ternativa in più per fare il
grande salto. Peccato».

Caniggia passò poi alla Ro-
ma per 13 miliardi di Lire nel-
l’estate del 1992. Ma è a Ber-
gamo che ha lasciato il suo
cuore ritornando sotto le Mura
di Città Alta poi nell’annata
1999/2000, che riportò in ne-
razzurri in Serie A.

Quel cuore, Claudio Paul
Caniggia, lo metteva in campo
e in ogni sua accelerazione. E
che oggi è un po' più triste per il
“fratello” Maradona.

Filippo Grossi

Claudio Paul Caniggia ai tempi dell’Atalanta Con l’Argentina
Caniggia e Maradona prima
di un Verona-Napoli

Okaka a segno contro l’Atalanta nella sfida del Gewiss Stadium dello scorso anno Foto Francesco Moro

Il “figlio del vento” e quel legame col Pibe
AMARCORD Claudio Paul Caniggia, l’amicizia e gli intrecci con Diego Armando Maradona
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