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Dea devastante e mai così in alto
SERIE AL’Atalanta strapazza il Bologna (5-0) e conquista il momentaneo secondo posto in attesa del Milan

CAMPIONI - L’abbraccio tra Zapata e Muriel, ieri entrambi in gol FOTO MORO
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Schiaffo a cinque dita al Bologna
SERIE AAtalanta travolgente, rossoblù asfaltati e secondo posto momentaneo (in attesa del Milan)

Atalanta – Bologna 5-0 (2-0)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini;
Toloi (cap., 26 st Caldara), Ro-
mero, Djimsiti; Hateboer, De
Roon, Freuler (16 st Pessina),
Maehle; Malinovskyi (26 st Ili-
cic); D. Zapata (33 st Lam-
mers), Muriel (16 st Miran-
chuk). A disp.: 31 Rossi, 57
Sportiello, 4 Sutalo, 6 Palomi-
no, 20 Kovalenko, 88 Pasalic.
All.: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorup-
ski 6; Antov 5, Danilo 5, Sou-
maoro 5,5, De Silvestri 5,5 (11
st Vignato 5); Schouten 6,
Svanberg 5 (18 st Mbaye 6);
Skov Olsen 7 (27 st Orsolini
5,5), Soriano 6 (11 st Baldurs-
son 5,5), Barrow 5 (27 st Poli
6); Palacio (cap.) 6. A disp.: 1
Da Costa, 34 Ravaglia, 6
Amey, 68 Khailoti, 43 Faragò,
77 Annan, 80 Juwara. All.: Si-
nisa Mihajlovic 5.

Arbitro: Fabbri di Ravenna 6,5
(De Meo di Foggia, Perrotti di
Campobasso; IV Sozza di Se-
regno. V.A.R. Banti di Livor-
no, A.V.A.R. Tolfo di Pordeno-
ne).

RETI: 22 pt Malinovskyi (A), 44
pt rig. Muriel (A), 12 st Freuler
(A), 14 st D. Zapata (A), 28 st
Miranchuk (A).

Note: ricordato “con immensa
gratitudine” prima della parti-
ta Mino Favini, responsabile
del settore giovanile dell’Ata-
lanta dal 1991 al 2015, di cui
venerdì 23 aprile ricorreva il
secondo anniversario dalla

morte. Ammoniti Danilo per
proteste, per gioco scorretto.
Espulso Schouten al 4 st per
gioco violento. Tiri totali 24-5,
nello specchio 10-3, respin-
ti/deviati 8-0, parati 3-3, legni
1-0. Var (check): 3. Corner 8-3,
recupero 1 e 0.

Asticella alzata. Per adesso.
La vittoria sul Bologna porta
temporaneamente l’Atalanta al
secondo posto, in attesa di La-
zio-Milan nel Monday Night.
Ma che fatica e che fifa blu, pri-
ma della triangolazione magica
da rompighiaccio chiusa da
Ruslan Malinovskyi, terzo suc-
cesso personale in una settima-
na a ruota di Juve e Roma, sul-
l’uno-due in un fazzoletto con
Luis Muriel, che bissa dagli 11
metri per il diciannovesimo gol
in campionato prima dell’arro-
tondamento a cinquina nel se-
condo tempo. Hans Hateboer
torna dopo 18 partite out col
quinto metatarso sinistro a po-
sto, ma giusto quello, perché la
concentrazione vaga come il
suo proprietario per il campo.
Un rischio non si sa quanto cal-
colato. Ma stavolta niente ri-
monta da pari del nemico come
all’antivigilia di Natale.

Nemmeno un minuto e
Svanberg chiama Gollini al tuf-
fo in presa sugli sviluppi dell’a-
zione insistita di Palacio, abile
a bruciare Romero troppo alto
in uscita, e De Silvestri, inizial-
mente respinta dalla difesa. La
risposta di Muriel col diagona-
le mancino basso sull’allungo

di Freuler è bloccata da Sko-
rupski (5), il tentativo dello
svizzero a parti invertite subito
dopo richiede invece il muro di
Danilo. Al settebello cronome-
trico per poco il terzino romano
dei felsinei non arriva in tempo
davanti al secondo palo per de-
viare l’apertura da destra di
Skov Olsen, secondo segnale
che dietro a tre si rischia di più.
Il rischio più grosso lo corre il
rientrante olandese, che al 9
con un disimpegno errato in
orizzontale favorisce la puntata
verso il fondo dell’ala danese,
fermata dall’intervento fulmi-
neo del portiere di casa. Non si
respira, tra un ribaltamento di
fronte e l’altro: al decimo il
break di Malinovskyi sfocia nel
radente centrale da fuori, un
paio di giri di lancetta e l’ac-
centrato ex Copenaghen, av-
versario nei famigerati playoff
di Europa League del 2018, co-
stringe il rapper di Poggio Re-
natico a togliere la ragnatela
dall’angolino con un mancino-
ne ad abbassarsi a giro.

Scollinato il quarto d’ora il
Ronaldito trova l’imbucata per
Maehle, il cui pallone dentro
viene sventato dall’estirada di
Antov. Sul corner svetta debol-
mente Romero, che poi chiude
El Trenza dopo il liscio di Toloi
prendendo De Roon in pieno
volto. L’inerzia però ha già
cambiato campo. A titolo di
prove generali di vantaggio, in
attesa della triangolazio-
ne-lampo dell’1-0, tra 18 e 19

Zapata e Maehle alzano troppo
il mirino e al 21 il Toro di Cali
si gira trovando la zampa di
Schouten rinculato in terza li-
nea. Lo slalom di Muriel con-
vergendo da sinistra (23) sfocia
nel palo esterno. Alla mezzora

raddoppio sfiorato dal Colon-
nello, che sul passaggio all’in-
dietro da destra del suo centra-
vanti manca la porta di un amen
con la botta alla Del Piero. L’a-
scensore chiamato a Muriel dal
tulipano in corsia a un poker

dalla pausa conosce si spegne
sopra il montante. A un paio
Danilo affossa Romero sul cor-
ner da destra del bomber co-
lombiano, glaciale dal dischet-
to aspettando la mossa avven-
tata del guardiano polacco. Se
nel recupero Maehle si fa inter-
cettare un tiro non angolatissi-
mo, al 3 della ripresa la pratica
si chiude col rosso diretto a
Schouten per una tacchettata
assassina su Romero. Al 7 l’au-
tore del bis salta netto Olsen e
Antov allargando il sinistro,
quindi l’uno-due Freuler-Za-
pata tra 12 e 14: lo svizzero
scippa Svanberg, evita Danilo
e la piazza bassa, quindi Zapata
cala il poker sfruttando la deli-
zia di Malinovskyi a tagliar
fuori mezza retroguardia. Fab-
bri e la VAR graziano Soumao-
ro (22, trattenuta su Duvan in
piena area), Hateboer lo fa con
l’ultimo baluardo avversario
sul la di Miranchuk (25) con
Mbaye a deviargliela sopra la
traversa. Non così il russo, che
entro il tris fa cinquina scari-
cando tra primo legno e portie-
re l’appoggio di Maehle, men-
tre Baldursson manca di fronte
piena il punto della bandiera
sull’ultimo angolo a favore. A
un paio dal novantesimo Djim-
siti, servito dall’autore del five,
supera Skorupski ma non Da-
nilo che impedisce la chiusura
del set, quindi la discesa di Or-
solini che manca lo specchio in
diagonale destro.

Simone Fornoni

Luis Muriel, protagonista anche ieri sera Foto Moro
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LA CONQUISTA DELL’ELDORADO
IL COMMENTO L’Atalanta corre, le concorrenti per un posto in Champions cominciano a tremare

Atalanta, eccola al secondo posto,
almeno per una notte e poi si vedrà.
Col Bologna è cominciata la conqui-
sta dell’Eldorado ed è stata una go-
leada, ingigantita dall’inferiorità nu-
merica dei rossoblu per l’espulsione
di Schouten, reo di un fallaccio su
Romero. E adesso le concorrenti per
la Champions cominciano a tremare
o, perlomeno, sono costrette a vin-
cere per evitare di perdere punti e po-
sizioni in classifica, la Juve è in am-
basce, stasera il Napoli deve vincere
col Toro, in piena lotta per non re-
trocedere mentre Lazio-Milan ha
sempre più i contorni di uno spareg-
gio con pesanti conseguenze di clas-
sifica. Opinionisti, esperti, tecnici e
bookmakers danno l’Atalanta favo-
rita numero uno di questa lotteria per

l’Europa, il popolo nerazzurro aspet-
ta ancora con trepidazione. Ma la
convinzione di traguardo prestigioso
è sempre più nei cuori dei bergama-
schi. Del resto Gasperini, sabato po-
meriggio in conferenza stampa, è sta-
to esplicito, senza particolari sofi-
smi: l’Atalanta punta al secondo po-
sto. E così la squadra felsinea è stata
la prima vittima sacrificale. 5-0 ma
potevano anche essere più numerosi i
palloni alle spalle di Skorupski, cau-
sa anche dover giocare in dieci per
tutto il secondo tempo da parte dei
ragazzi di Mihajlovic. Intanto l’Ata-
lanta è arrivata a 68 punti, i gol sono
78, Gasperini ha raggiunto quota 100
di vittorie sulla panca nerazzurra e
non per andare in pensione, 11 vit-
torie a Bergamo, Muriel 19 gol, Za-

pata 14 e Malinovskyi, ancora una
volta, il migliore in campo e 6 reti
all’attivo e per completare la serata il
collettivo del gol si è arricchito con il
secondo gol di Freuler e il terzo di
Miranchuk e per ora ci fermiamo qui.
Smaltita la delusione di Roma, la for-
mazione nerazzurra si è presentata in
campo con la chiara intenzione di di
raggiungere l’obiettivo di questa fase
finale del campionato, Gasperini ha
riproposto a sorpresa Hateboer, fer-
mo dal 23 gennaio col Milan, a si-
nistra Maehle mentre Malinovskyi
nell’ormai consueta posizione di in-
ventore di assist e di gol a fiacno dei
due colombiani Muriel e Zapata. Ep-
pure l’avvio di partita è stato tutt’al-
tro che lusinghiero perchè Mihajlo-
vic ha proposto un Bologna aggres-

sivo e ben congeniato in mezzo con il
duo Schouten-Svanberg, e sulla de-
stra Skov Olsen veloce, ficcante e
pericoloso che metteva in crisi il
compatriota Maehle. Insomma Freu-
ler e De Roon pativano più del pre-
visto la sveltezza dei due giovanotti
del Nord Europa, uno è olandese e
l’altro svedese, nazioni ben viste e di
tradizione in casa atalantina. Insom-
ma per quasi un quarto d’ora il mi-
gliore in campo si è mostrato Gollini
con due paratone decisive su Skov
Olsen. Troppa frenesia, troppa vo-
glia di strafare e poco lucidità in fase
offensiva. Poi sono cominciati i ra-
gionamenti, così i movimenti di Ma-
linovskyi mettevano in crisi il lato di
sinistra dei rossoblu anche perchè a
marcarlo era Soumaoro, un difensore

puro, nettamente spaesato, poi la cor-
rezione con Danilo ma l’Atalanta era
già oltre. E dopo un po’ di paura Ma-
linovskyi e Muriel hanno letteral-
mente inventato il gol del vantaggio
con uno-due strepitoso. Poi lo show
di Muriel col palo e con il rigore tra-
sformato per un fallo di Danilo su
Romero su azione di calcio d’angolo.
Nel secondo tempo tutto più facile
perchè dopo soli quattro minuti
Schouten interveniva in modo scom-
posto du Romero, ancora lui, Fabbri
non aveva dubbi ed espelleva il cen-
trocampista del Bologna. La partita
finiva in quel momento e l’Atalanta
aveva tutto il tempo per realizzare la
goleada con le reti di Freuler, di Za-
pata e di Miranchuk.

Giacomo Mayer

Marten De Roon, altra prova di grande concretezza per il centrocampista centrale della nazionale olandese Foto Moro
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DEA, UN ATTACCO MOSTRUOSO
LE PAGELLE Mali, Muriel e Zapata show. Cosa manca all’Atalanta per vincere lo scudetto?
Gollini 6.5: bene in avvio, due volte, su Skov Olsen.

Fa il suo.
Toloi 7: qualche turbamento iniziale prontamente

spazzato via dai soliti 90 intrisi di classe ed espe-
rienza. (25’st Caldara 6: ingresso tranquillo a ri-
sultato acquisito)

Romero 7: dietro vive una serata tranquilla, davanti
è una spina nel fianco: si procura il rigore del 2-0 e
“provoca” il rosso di Schouten. Mai banale.

Djimsiti 6.5: in avvio Skov Olsen è un bel guaio.
Gollini gli dà una mano e il resto è in totale di-
scesa.

Hateboer 6.5: torna dopo tre mesi ritrovando con-
fidenza con il terreno di gioco dopo un’assenza di
oltre due mesi. Qualche fiammata qua e là buona
per mettere benzina nel motore.

de Roon 7: lascia a Freuler le incombenze in fase di
spinta e si “limita” a murare qualsiasi cosa passi
dalle sue parti. Impressionante.

Freuler 7.5: la gioia del goal è il premio per co-
ronare una serata e, soprattutto, una stagione da
campione vero. Pilastro. (16’st Pessina 6: finale in
totale gestione)

Maehle 6.5: sobrio sulla corsia mancina. Acuto fi-
nale con l’assist a Miranchuk.

Malinovskyi 8: dopo la Juve e dopo la Roma, bagna
anche la cinquina al Bologna coronando uno stato
psico-fisico straripante. Da marzo quattro goal e
cinque assist. Mostruoso (26’st Ilicic 6: scampolo
finale di gare per lui. Sereno)

Muriel 7.5: quando si accende sono dolori per tutti.
Assist di tacco per Malinovskyi, raddoppio su ri-
gore e palo che fa tremare la porta di Skorupski. E’
l’uomo in più, sempre e comunque (16’st Miran-
chuk 7: si iscrive al festival con l’acuto del 5-0)

Zapata 7.5: nella serata che esalta l’attacco della
Dea non poteva mancare la sua firma. Prima l’as-
sist per il tris di Freuler, poi la sassata sotto la tra-
versa. Firma d’autore. (32’st Lammers sv)

Michael Di Chiaro

BERGAMO - In conferenza stampa
mister Gasperini l’aveva ipotizza-
to, ma pochi avrebbero pensato ad
Hateboer subito titolare nelle for-
mazioni ufficiali di Atalanta-Bo-
logna. Il tecnico nerazzurro ha
spiazzato ancora, quasi, tutti.
Niente difesa a quattro, 3-4-1-2
classico con l’olandese recupera-
to largo a destra in un centrocam-
po completato in mezzo da Freu-
ler e de Roon, con Maehle sulla
corsia opposta. Nel trio arretrato
spazio a Toloi, Romero e Djimsi-
ti, davanti a Gollini. Malinovskyi
trequartista dietro all’attacco tutto
colombiano composto da Muriel e
Zapata. Sul fronte emiliano,
Mihajlovic risponde con un
4-2-3-1 abituale: Skorupski in
porta, la sorpresa Antov, Danilo,
Soumaoro e De Silvestri in difesa,
Schouten e Svanberg in mediana,
Skov Olsen, Soriano e l’ex Bar-
row dietro all’unico terminale Pa-
lacio. Il primo tempo scivola sen-
za cambiamenti tattici, gli ospiti
partono con il piglio giusto, ma la
rete dell’1-0 nerazzurro apre ine-
vitabilmente gli spazi a favore dei
bergamaschi che sfiorano più vol-
te il raddoppio che arriva dal di-
schetto poco prima del riposo. Ad

inizio ripresa nessun cambio da
registrare su entrambi i fronti, con
i moduli che restano gli stessi del
fischio d’avvio. L’espulsione di-
retta per Schouten dopo cinque gi-
ri d’orologio costringe poi il tec-
nico bolognese a ridisegnare l’as-
setto con De Silvestri e Soriano ri-
chiamati in panchina per Vignato
e Baldursson. Doppio cambio che
non porta fortuna visto che la Dea
trova due gol in rapida successio-
ne. La quaterna apre la danza delle
sostituzioni anche sulla sponda
orobica: fuori Freuler, diffidato, e
Muriel, dentro Pessina e Miran-
chuk, mantenendo intatto lo scac-
chiere sul rettangolo verde. Il Bo-
logna inserisce Mbaye per Svan-
berg, con Vignato che scala in
mezzo. Gli ingressi di Caldara per
Toloi e di Ilicic per Malinovskyi
consentono di dare fiato ai due ti-
tolari, così come quello di Lam-
mers per Zapata nel finale in una
settimana ricchissima di impegni.
Orsolini e Poli per Skov Olsen e
Barrow non variano la disposizio-
ne di un Bologna volonteroso, ma
asfaltato da un’Atalanta che ha
approfittato al meglio della supe-
riorità numerica e tecnica.

Norman Setti

La posizione di Malinovskyi fa la differenza
L’ANALISI TATTICA Gol e assist, altra partitona. Il ventisettenne ucraino è in forma strepitosa. E Gasp gongola
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«Il destino è nelle nostre mani»
GASP Il mister torna anche sulla Super League: “Abbiamo rischiato di non giocare più”

Vietato rilassarsi e sedersi sugli allori. Gian Pie-
ro Gasperini a cinque giornate dalla fine ricorda
che l’Atalanta ha ancora non ha messo al sicuro nep-
pure l’Europa, quella secondaria delle due compe-
tizioni minori. “La squadra sta dimostrando di ave-
re testa e condizione per raggiungere i traguardi
stagionali. Intanto ci mancano due punti per tor-
nare aritmeticamente in Europa ed è già un risul-
tato importante. Per la Champions League non so
quanti punti ci manchino, però gli altri devono spe-
rare che noi sbagliamo”, ha ricordato il Gasp dopo
il travolgente successo sul Bologna che ha proiet-
tato i nerazzurri al secondo posto momentaneo con
68 punti. Con un vantaggio di due punti sulla Ju-
ventus e almeno altrettanti sul Napoli impegnato nel
posticipo del lunedì. “Il destino è nelle nostre mani,
sarà difficile ma siamo in corsa e ci proviamo. La
volata per la qualificazione alla Champions ci vede
un pelino davanti alle altre, che se noi non sbaglia-
mo non ci prendono. Non sappiamo quanti ne ser-
vano alla Champions perché mancano 5 giornate
con tanti scontri diretti: meglio guardare avanti e
puntare al secondo posto”, ha garantito Gasp. In-
cassando con un sorriso il successo sul Bologna.
“Tre punti importantissimi che ci danno fiducia e
slancio, nonostante una partenza con troppa frene-
sia, sostenuti dalla condizione che ci sostiene, ma a
discapito della tecnica e della lucidità - riflette il
tecnico nerazzurro -. Ci sono stati molti errori: ap-
pena riacquistata un po' di sicurezza, la gara è an-
data via bene. La squadra sta dimostrando di avere
testa e condizione per raggiungere i traguardi sta-
gionali. Sappiamo che in Italia ogni partita ha la
sua storia. Il Bologna ha messo in difficoltà tante
squadre e l'avevamo già visto giocare con la difesa
a tre. L'Atalanta, aldilà della superiorità numerica,

sta molto bene e sul campo si è visto. Inizialmente
abbiamo avuto frenesia, siamo andati fuori giri e
abbiamo sbagliato molto tecnicamente, anche nei
passaggi decisivi. Poi abbiamo ritrovato lucidità e
tutto è andato molto meglio".

Gasp si gode la sua ennesima scommessa vinta:
Ruslan Malinovskyi dopo un inverno sotto tono è
stato il miglior giocatore ad aprile con quattro gol e
sei assist. “Malinovskyi è venuto qui come centro-
campista, poi nel tempo gli ho chiesto un'evoluzione
nel ruolo. Ha faticato all'inizio, ma già l'anno scor-
so ha fatto vedere capacita' balistiche e col tempo
ha migliorato la posizione. Ora partecipa con qua-
lità. E' un attaccante atipico, che però fa molti assist
e molti gol. Fino a dicembre ha avuto qualche pro-
blema, ma ora sta facendo un finale di stagione
strepitoso", ha sottolineato il tecnico nerazzurro.

Tornando a dire la sua anche della Superlega, il
progetto tra i top club europei nato e abortito nel
giro di due giorni. "Abbiamo rischiato di non gio-
care più. Questa partita contro il Bologna, questa
vittoria rischiava di contare più niente. Per fortuna
in Inghilterra hanno fatto retromarcia, altrimenti il
campionato non avrebbe contato più nulla e magari
la Coppa Italia non sarebbe manco servita”.

Infine una considerazione sul mercato ormai alle
porte. “Migliorare la squadra? Tutto è possibile,
ma restando fedeli alle proprie caratteristiche, sce-
gliendo giocatori nel target. A differenza di quanto
accade da altre parti, se saltano i Percassi salta la
società. Fin dal primo anno abbiamo ceduto tanti
giocatori che hanno fatto bene perché arrivano
squadre che offrivano dieci volte quanto prendeva-
no. I bilanci per i Percassi sono legge”, ha concluso
Gasp.

Fabrizio Carcano

“Vogliamo andare in Cham-
pions League, se riusciamo a far-
lo da secondi tanto meglio. Dob-
biamo continuare così, mancano
cinque finali e poi la Coppa Ita-
lia. Se giochiamo così, l'obiettivo
è alla nostra portata". Cristian
Romero, ai microfoni di Sky
Sport, dopo la rotonda vittoria
dell'Atalanta sul Bologna focaliz-
za l’obiettivo stagionale.

“Nei primi dieci minuti il Bo-
logna è entrato in campo bene,
ha avuto due chiare occasioni.
Poi abbiamo fatto una grande
partita e siamo felici per questo”,
ha sottolineato l’argentino.

Ricordando anche la sua cre-
scita, in termini tecnici e tattici:
"Gasperini è un grande allena-
tore, mi sta facendo crescere tan-
to. Venire qua a Bergamo è stata
la scelta migliore, tanti compagni
del Genoa me ne avevano parlato
bene. Lo ascolto molto, è un
grande allenatore. Ma lo so che
devo ancora migliorare tanto",
ha spiegato El Cuti.

Guardando anche al futuro: “Il
mio procuratore sta parlando
con la società; io sono concen-
trato sulle sei partite che ci man-
cano”.

Fab. Car. Cristian Romero anticipa l’ex nerazzurro Musa Barrow. Anche ieri sera una prova impeccabile per il difensore centrale nerazzurro

Gian Piero Gasperini è soddisfatto della sua Dea Foto Moro

“Champions e Coppa alla nostra portata”
IL DIFENSORE Romero: “Venire a Bergamo è stata la scelta giusta. Gasperini grande allenatore”
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Lo show nerazzurro esalta il web
SULLA RETE L’Atalanta sogna e fa sognare, i social e i tifosi nerazzurri si scatenano

Atalanta a valanga nel posticipo serale casa-
lingo contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.
Una manita impressionante servita dagli uomini
di Gasperini con un vero e proprio show di tutti i
suoi interpreti. Malinovskyi incanta con la sua
clas-
se,
Mu-
riel
in-
venta
colpi
di ge-
nio e
Zapa-
ta
gon-
fia
sem-
pre e
co-
mun-
que la
rete.
Po-
trem-
mo
de-
scri-
vere
le qualità di tutti i giocatori della rosa, ma pro-
babilmente dovremmo parlarne fino a domani
mattina e oltre. Parliamo però dell’uomo che ha
reso possibile tutto questo: Gian Piero Gasperi-
ni. Genio del calcio che ha rivoluzionato com-
pletamente la società orobica, portando delle no-

vità di gioco mai viste prima a Bergamo. Il mon-
do calcistico del web è a dir poco entusiasta di
quanto di incredibile stia succedendo all’Atalan-
ta. La Dea sta strabiliando sotto ogni aspetto e sta
dando una lezione di calcio a tutto il mondo. Nel-
l’anno della fantomatica Super League c’è una
squadra, cosiddetta “provinciale”, anzi Regina
delle provinciali, che sta dimostrando quanto la
dedizione, la tecnica e la motivazione siano de-
terminanti in questo sport a dispetto di soldi e
blasone. Sui social sono tantissime le dimostra-
zione di affetto nei confronti dei giocatori del-
l’Atalanta. Freuler ha trovato il suo secondo gol
in campionato e ha messo in campo ancora una
volta tutta la grinta e la determinazione che un
giocatore debba avere e ha conquistato i cuori di
tutti ancora una volta. Tanti poi i meme ironici
che hanno invaso la rete subito dopo il triplice
fischio finale dell’arbitro Fabbri. La pagina Fa-
cebook Ne parlamo ar Clab, che riprende ironi-
camente la trasmissione gestita da Fabio Caressa
su Sky, enfatizza un curioso siparietto proprio
tra il conduttore e la sua storica spalla Beppe
Bergomi. Parlando della classifica infatti Cares-
sa sottolineava come l’Atalanta sia al secondo
posto e Bergomi di tutta riposta con la sua enfasi
ha ribattuto che il Milan dovesse ancora giocare.
Per quanto riguarda le statistiche Opta Paolo ci
ricorda come l’Atalanta sia la squadra che ha se-
gnato almeno quattro gol in nove partite di Serie
A diverse. Solo i campioni del mondo del Ba-
yern Monaco hanno fatto meglio dei bergama-
schi nei top cinque campionati europei. Lo show
atalantino e la serratissima corsa alla Champions
League continuano.

Mattia Maraglio

E' un Sinisa Mihajlovic deluso quello che si
presenta in sala stampa: “Nei primi 20' poteva-
mo fare due goal poi il rigore e l’espulsione
hanno indirizzato partita, falsandola. Non è la
prima volta che succedono queste cose, spero
sempre sia l’ultima ma non credo. Nel primo

tempo potevamo fare goal in due occasioni al-
l'inizio. Il rigore? Se si fischiano questi episodi
devi darne dieci a partita, ma in realtà lo fi-
schiano solo contro di noi”.

“Ai ragazzi - continua l'allenatore rossoblù -
non posso rimproverare nulla. Dietro ci man-
cavano entrambi gli esterni, Tomiyasu e Dijks.
Con loro due sulle fasce siamo completi e
avremmo potuto giocare alla pari. Alla vigilia
abbiamo perso pure Sansone quindi abbiamo
optato all’ultimo per un cambio modulo. I ra-
gazzi hanno fatto bene approcciando nel mi-
gliore dei modi, pressando alto e cercando sem-
pre l’uno contro uno. Non abbiamo avuto due
occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle. Lo-
ro hanno avuto il merito di sbloccarla, poi con il
rigore e il rosso non c’è stata più partita. Mi
dispiace per il risultato ma ai ragazzi non posso
dire nulla. Come diceva Boskov meglio perdere
una volta 5-0 che cinque volte 1-0. Noi que-
st’anno stiamo lavorando sulla testa dei calcia-
tori, i ragazzi hanno trovato una loro identità,
hanno fiducia e giocano sempre per vincere.
Poi ci sono gli avversari, anche più forti di
noi”.

Chiusura sulla realtà nerazzurra: "L’Atalan-
ta? E’ una realtà frutto di programmazione, di
grande competenza societaria, di bravura dell’
allenatore e, soprattutto hanno scelto giocatori
forti. Io oggi guardavo le loro riserve e pensavo
che tutti possono giocare i titolari non solo nella
mia squadra ma anche in tante altre”.

Michael Di Chiaro

L’arbitro Fabbri, fischietto di Atalanta-Bologna

«PARTITA FALSATA»
QUI BOLOGNA Mihajlovic arrabbiato per il rigore
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RUSLAN HA SPICCATO IL VOLO
IL PROTAGONISTA Sesta rete in campionato (e otto assist) per il trequartista ucraino

Ruslan Malinovskyi ha spiccato definitivamente il volo in
questa stagione. Ancora una volta è infatti l’ucraino ad essere
eletto man of the match dell’incontro grazie alle sue giocate,
alle sue geometrie, alla sua visione di gioco e per il fatto di aver
messo ancora una volta il suo nome sul tabellino dei marcatori
in una partita di Serie A. Atalanta-Bologna è stata sbloccata
dalla sua magnifica rete, imbeccata dal colpo di genio di Luis
Muriel che lo ha liberato con un colpo di tacco straordinario.
Un gol che permette al fantasista atalantino di salire a quota
quattro gol nelle ultime sei partite per un totale di sei reti in
campionato e ben otto assist serviti ai compagni di squadra.
L’ucraino convince sempre più ad ogni partita, parlano per lui
i numeri e le prestazioni sotto gli occhi di tutti. La staffetta con
Ilicic sulla destra sta rendendo al massimo e portando grandi
risultati a Gasperini che li alterna intelligentemente, ma che
ultimamente sta puntando sempre più sul pupillo ucraino. Ma-
linovskyi non solo si sta facendo sempre più vedere in fase
offensiva e sotto rete, come già ci aveva abituati, ma è anche
diventato bravo ad ergersi a playmaker della squadra, andando
a raccogliere palla dai centrocampisti per poi impostare lui
stesso l’azione d’attacco dei suoi. Con cinque partite al termine
le possibilità di migliorare le proprie statistiche personali sono
elevate e di questo passo ciò avverrà sicuramente. Nella pas-
sata stagione il giocatore atalantino era riuscito ad andare a
segno otto volte e a servire cinque assist, convincendo tutti gli
addetti ai lavori. Numeri già importanti per un giocatore che si
era affacciato all’ambiente nerazzurro con decisione, mostran-
do fin da subito le sue grandi qualità, soprattutto quelle ba-
listiche. Se vogliamo appunto trovare un punto di forza in
Malinovskyi dobbiamo sicuramente parlare del suo tiro dalla
distanza. L’ucraino col suo mancino spara verso la porta av-
versaria dei veri e propri missili terra-aria e questa caratterista
fa di lui un avversario temibile da marcare a uomo sempre e
comunque in qualsiasi zona del campo si trovi. La dirigenza
atalantina punterà sicuramente forte su di lui anche per la pros-
sima stagione. Ci saranno senza dubbio da tenere a bada le
altre squadre che vorranno accaparrarsi le prestazioni del fan-
tasista ucraino, ma detto questo e considerata la probabile ri-
valutazione di alcuni giocatori in casa Atalanta, Malinovskyi
sarà la prima scelta per la trequarti. La volata per la corsa
Champions League rimane serratissima con tante squadre in
pochi punti. A fare la differenza in questo rush finale la fa-
ranno senza dubbio i dettagli. Un giocatore come Ruslan Ma-
linovskyi potrà essere la pedina fondamentale per poter con-
quistare la qualificazione alla prossima Coppa dalle grandi
orecchie e far risuonare ancora la magica musichetta in quel di
Bergamo.

Mattia Maraglio

Lasciato alle spalle il match interno con il Bo-
logna, l'Atalanta sarà impegnata domenica 2
maggio alle 15 sul campo del Sassuolo. I nero-
verdi stanno chiudendo la stagione alla grande.
Il successo di misura sulla Sampdoria al Mapei
Stadium, firmato Berardi, ha portato la quarta
gioia consecutiva alla formazione di mister De
Zerbi, contribuendo a tenere vivo il sogno Eu-
ropa League con un aggancio al settimo posto in
classifica della Roma che non appare così im-
possibile. Ecco perché la trasferta per la Dea si
annuncia insidiosa. Tatticamente come si pre-
senterà la compagine emiliana? Il modulo più
utilizzato in campionato è il 4-2-3-1, ma nell'ul-
timo test interno contro i blucerchiati di Ranieri
il Sassuolo ha iniziato la sfida con un 3-4-3; gli
uomini a disposizione in rosa rendono lo schema
molto variabile anche in corso d'opera come ac-
caduto nella ripresa dove si è rivisto lo schiera-
mento base. In porta la certezza si chiama Con-
sigli, ex atalantino che con la casacca neroverde
ha trovato prestazioni e sicurezza tra i pali. Nella
difesa a quattro gli interpreti cambiano spesso,
anche se al centro Ferrari e Chiriches sono i pi-
lastri (con Marlon come prima alternativa). Sul
binario destro difensivo sfrecciano Toljan o
Muldur, su quello mancino è lotta tra Kyriako-
poulos e Rogerio. I due interni di centrocampo
anti-Atalanta dovrebbero essere Locatelli e Lo-
pez, con il primo con compiti più costruttivi;
Obiang, Bourabia e Magnanelli le possibili carte
da giocare nella ripresa in base a come si metterà
l'incontro con i bergamaschi. La vera fortuna dei
neroverdi è rappresentata però dal parco dei fan-
tasisti che agiscono alle spalle della punta cen-
trale: partendo da destra, Berardi sta attraversan-
do un momento magico, Djuricic agisce invece
più internamente e garantisce qualità da vende-
re, Boga è il tuttofare veloce sulla sinistra. Le
alternative, se così si possono chiamare, sono
Defrel, Traorè e Haraslin, non certo classifica-
bili come riserve. In attacco il titolare è Caputo,
nell'ultimo periodo out per problemi fisici, men-
tre il jolly è il giovanissimo Raspadori che a San
Siro con il Milan ha fatto vedere di che pasta è

fatto con una doppietta da subentrato dalla pan-
china, pur saltando il match successivo con i do-
riani per infortunio. De Zerbi spera di recuperare

qualche uomo importante proprio sul fronte of-
fensivo in ottica Dea, con gli allenamenti setti-
manali che saranno decisivi a riguardo. Per il

Sassuolo c'è anche il 5-1 dell'andata a Bergamo
da vendicare: occhi dunque bene aperti.

Norman Setti

Domenico Berardi (qui alle prese con Remo Freuler nel match d’andata) sta vivendo un momento magico (foto Moro)

Ruslan Malinovskyi, eletto man of the match nella sfida del Gewiss Stadium con il Bologna Foto Moro

E’ UN SASSUOLO LANCIATISSIMO
I PROSSIMI AVVERSARI I neroverdi di De Zerbi hanno inanellato quattro vittorie di fila: Roma nel mirino
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Un rush finale non impossibile
IL CALENDARIO Dopo i “Mapei Boys” sfide con Parma, Benevento e Genoa. Si chiude col Milan

Dopo il Bologna, se non è una stra-
da in discesa poco ci manca. Verso
quale meta, esattamente, non si sa.
L'alfa e l'omega dell'ultima sporca
cinquina? Il Sassuolo di Andrea Con-
sigli, Federico Peluso e Manuel Loca-
telli (zingoniano fino agli 11 anni), il
Milan di Franck Kessie e Simon
Kjaer. Gli ostacoli più duri che sepa-
rano l'Atalanta dal traguardo di una
stagione che da regalare ha la terza
qualificazione alla Champions Lea-
gue di fila e la Coppa Italia da conten-
dere alla Juventus a cavallo delle ul-
time due di serie A. A metà del guado,
comunque, al netto del gap tecnico pa-
tìto nei confronti dei nerazzurri, non è
che non si riescano a mettere a fuoco
avversari il cui campionato abbia an-
cora un senso. Salvo il Parma ormai
spacciato del poker di ex Simone Co-
lombi-Alberto Grassi-Jasmin Kur-
tic-Andreas Cornelius. Discorso di-
verso per il duo da salvezza non così
tranquilla come si sperava, visto che
la graduatoria s'è accorciata come una
spiaggetta sull'onda del rimontone del
Torino e della risalita del Cagliari: il
Benevento da ospitare al Gewiss Sta-
dium alla terzultima, nell'infrasetti-
manale a cavallo delle prime due di
maggio, e quindi il Genoa a cui ren-
dere visita a pochi giorni - tre o quat-
tro, lo deciderà la calendarizzazione
di qui a breve di anticipi e posticipi -
dall'atto conclusivo del trofeo della
coccarda il 19 a Reggio Emilia. Passi
falsi vietatissimi, perché le distanze
non sono certo chilometriche.

Roba da dosare le energie, per non
arrivare magari col fiatone a doversi
giocare al fotofinish le posizioni che
contano, anche se lo stesso allenatore
Gian Piero Gasperini s'è rassegnato da
un bel po' a una mega gara a elimina-
zione fino alla fine, ben sapendo che
tutte le contendenti sono pressoché
appiccicate l'una all'altra nella parte

alta della classifica. La rotazione più
ampia possibile, se non altro per con-
cedere un po' di requie a uno-due pez-
zi grossi per volta, non dovrà essere un
tabù. A costo di dedicare ampio mi-
nutaggio a gente a rischio di muffa ti-
po Mattia Caldara, Bosko Sutalo, Ale-
ksey Miranchuk e Sam Lammers.
Schierare sempre gli stessi tutti insie-
me sarebbe usurante.

Ma vediamo di fotografare un po'
meglio gli impegni residui. Per i ne-
roverdi targati Mapei è ancora possi-
bile l'accesso alla neonata Conference
League, o puntando al settimo posto o
– vedi sotto - se la settima sposasse in
extremis la regina delle coppe liberan-
do lo slot. Che sia una sfida da pren-
dere con le pinze lo assicura la garra
del nuovo genietto del calcio, il bre-
sciano Roberto De Zerbi, un ultras
delle Rondinelle già inviso all'am-
biente di Bergamo per aver assicurato
che non sarebbe mai venuto qui ad al-
lenare e che ultimamente s'è precluso
un possibile futuro rossonero con la
storia del boicottaggio del confronto
diretto "se fosse stato per me" per la
macchia altrui della Superlega. Poi
sulla tolda di comando ci s'è messo as
usual facendo pure il colpo gobbo. La
Roma dovrebbe suicidarsi per lasciar-
si sfuggire il posticino al sole, cedibile
solo nel caso vincesse l'Europa Lea-
gue centrando quindi il bersaglio
grosso. Comunque una controparte te-
mibile, sempre che non incorrano in
amnesie i pezzi da novanta Jeremie
Boga, mezza annata abbondante rovi-
nata dal Covid che pare avergli appe-
santito il dribbling, e soprattutto Do-
menico Berardi, fuoriclasse a sprazzi.

Dei crociati, al gong del trittico con
le emiliane, due consecutive fuori ca-
sa, iniziato il 25 aprile col Bologna e
destinato a proseguire il 2 maggio alle
canoniche tre del pomeriggio dentro il
catino al sapore di EL del Mapei Sta-

dium, è superfluo dire di più. Assurdo
che con quella rosa siano nei bassifon-
di, dove sono rimasti incagliati fin
dallo start senza mai riuscire a tirar-
sene su: il ritorno di Roberto D'Aversa
al posto del giubilato Fabio Liverani
s'è sentito gran poco. Occhio, piutto-
sto, ai sanniti di Pippo Inzaghi, enne-
simo volto un tempo amico, lungo il
curvone finale della volata: alla voce
doppi ex, Fabio Depaoli, uno della
rumba degli esterni poi ripudiati dalle
nostre parti insieme a Cristiano Picci-

ni e Joahn Mojica, e di qua Berat
Djimsiti, che paradossalmente conob-
be la propria pre-rampa di lancio ver-
so il rientro alla Dea nella precedente
annata in A giallorossonera. Col Gri-
fone, last but not least, guai a consi-
derarla la partita del cuore di Gian Pie-
ro Gasperini, dopo gli occhiali infor-
cati a campi invertiti. Indossarli di
nuovo sarebbe pericoloso come una
mannaia calata sulle ambizioni. Con
Davide Ballardini, al quarto ritorno in
sella, mica si scherza. E nemmeno con

la pletora di ex atalantini. Filippo Me-
legoni e Lennart Czyborra sono i più
freschi, Ivan Radovanovic il più re-
moto, Andrea Masiello va dritto verso
l'anno e mezzo in rossoblù e Davide
Zappacosta è una plusvalenza pre-ga-
speriniana. Di qua, soltanto El Cuti
Romero, dai Giochi Preziosi alla glo-
ria. Quanto al Diavolo, se davvero sa-
rà barrage per il gradino in mezzo al
podio dietro l'irraggiungibile Inter lo
sapremo fin troppo presto.

Simone Fornoni

Tra le squadre che ha più amato, e dov’è stato
protagonista, ci sono sicuramente l’Atalanta e il
Bologna. A cui si aggiungerà nel corso della car-
riera poi il Napoli.

Stiamo parlando del mitico Beppe “Gol” Sa-
voldi, autentico bomber di razza e super canno-
niere tra gli anni ’60 e ’70. Un giocatore ecce-
zionale, il 9 di Gorlago, che esordì giovanissimo
con la maglia della sua città natale: la Dea. Sa-
voldi fece il suo esordio in nerazzurro in Serie A
nel 1965, appena diciottenne, in un’Atalan-
ta-Fiorentina (1-1). In tre stagioni a Bergamo, il
bomber di Gorlago comincia a far vedere di che
pasta è fatto. Lo caratterizza un innato senso del
gol che lo porterà a siglare ben 18 gol con la ma-
glia dell’Atalanta, dodici delle quali nella sta-
gione del boom definitivo, il 1967/1968. Al ter-
mine di quell’ottima annata in nerazzurro, Sa-
voldi è uno dei giovani più promettenti del pa-
norama nazionale. Su di lui mettono gli occhi
tanti grandi club, ma alla fine a spuntarla è il Bo-
logna. Nell'estate del 1968 viene, infatti, ceduto
a titolo definitivo ai Felsinei, in cambio dell'at-
taccante brasilianoSergio Clericie di un congua-
glio di 175 milioni dilire. Negli anni bolognesi,

Savoldi è un autentico leader e solleva al cielo
anche due Coppa Italia, nel 1970 e nel 1974. I
successi nella coppa nazionale arrivano entram-
bi col trionfo di Savoldi nellerelative classifiche
marcatori, e sono inframezzati nel 1972-1973
dall'affermazione anche comecapocannoniere
della massima serie, con 17 reti, a pari merito
conGianni Rivera e Paolo Pulici.

Proprio in maglia rossoblù, però, Savoldi è
suo malgrado protagonista di un fatto passato al-
la storia del calcio italiano: durante una trasferta
ad Ascoli Piceno nella stagione1974-1975, Sa-
voldi realizza un gol regolare ma non convali-
dato per l'intervento di un raccattapalle, Dome-
nico Citeroni, che da dietro la rete respinge vo-
lontariamente la palla in campo dopo che la stes-
sa aveva già varcato la linea di porta, ingannando
così l'arbitro.

Mette a referto un totale di 140 gol in maglia
rossoblù, che ne fanno il quarto marcatore as-
soluto nella storia dei bolognesi dietro ai soli
Angelo Schiavio, Carlo Reguzzoni ed Ezio Pa-
scuttinonché, con 17 reti, il miglior goleador de-
gli emiliani nellecoppe europee, a pari merito
con Reguzzoni eHarald Nielsen.

La vera “svolta” della carriera di Savoldi è,
però, il passaggio al Napoli per circa 2 miliardi
di lire che gli valsero l’appellativo “Mister Due
miliardi” e che fu l’operazione più costosa per
l’acquisto del cartellino di un calciatore profes-
sionista fino ad allora. Nei quattro anni trascorsi
sotto al Vesuvio sigla 77 gol complessivi vin-
cendo nel 1976 un'altraCoppa Italia e realizzan-
do, inoltre, due quaterne storiche in un Napo-

li-Foggia (5-0) dicampionato e in un Napoli-Ju-
ventus (5-0) di Coppa Italia 1978 edizione che lo
vide prevalere come miglior marcatore grazie a
unoscoredi 12 reti. Il grande Beppe Savoldi, ico-
na di Atalanta, Bologna e Napoli, terminerà nel-
la stagione 82-83 la sua brillante carriera nella
squadra della propria città, l’Atalanta, dove tutto
era iniziato.

Filippo Grossi

Con la maglia della Dea Ai tempi del Bologna Al Napoli

Andrea Consigli in presa durante il match giocato lo scorso gennaio al Gewiss Stadium Foto Moro

BEPPE SAVOLDI, IL BOMBER DI RAZZA
AMARCORD Tra le squadre che ha più amato, e dov’è stato protagonista, ci sono Atalanta, Bologna e Napoli
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