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MAGICA DEA, JUVE BATTUTA
SERIE A Malinovskyi piega i bianconeri. Atalanta terza in classifica a due punti dal Milan

GOL DA TRE PUNTI - Tutta la gioia di Malinovskyi dopo la rete che ha piegato la Juve Foto Francesco Moro
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Altra gara impossibile da dimenticare
SERIE A Partita alla pari contro una buona Juve. Poi l’ingresso di Malinovskyi, il gol e la vittoria
Atalanta – Juventus 1-0 (0-0)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini;
Toloi (cap.), Palomino, Djimsiti;
Maehle (27’ st Malinovskyi),
Freuler, De Roon, Gosens;
Pessina (1’ st Pasalic); Muriel
(23’ st Ilicic), D. Zapata. A disp.:
31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Suta-
lo, 13 Caldara, 40 Ruggeri, 18
Kovalenko, 59 Miranchuk, 7
Lammers. All.: Gian Piero Ga-
sperini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny
6,5; Cuadrado 7, De Ligt 7,
Chiellini (cap.) 6,5, Alex Sandro
5,5; McKennie 6 (32’ st Arthur
6), Bentancur 6, Rabiot 5,5,
Chiesa 6,5 (13’ st Danilo 6);
Dybala 6 (23’ st Kulusevski 6,5),
Morata 5. A disp.: 31 Pinsoglio,
77 Buffon, 19 Bonucci, 28 De-
miral, 38 Frabotta, 8 Ramsey,
53 Felix Correa. All.: Andrea

Pirlo 6.
Arbitro: Orsato di Schio 6,5

(Giallatini di Roma 2, Preti di
Mantova; IV Sacchi di Macera-
ta. V.A.R. Fabbri di Ravenna,
A.V.A.R. Liberti di Pisa).

RETE: 42’ st Malinovskyi (A).
Note: ricordato Piermario Moro-

sini a 9 anni dalla tragica morte
in campo durante Pescara-Li-
vorno, il 14 aprile 2012. Ammo-
niti Gosens, Malinovskyi, Djim-
siti per gioco scorretto, Bonucci
(in panchina) per proteste e
Cuadrado per comportamento
non regolamentare. Tiri totali
13-12, nello specchio 2-2, re-
spinti/deviati 6-6, parati 1-1.
Corner 3-8, recupero 1 e 3.

BERGAMO - Il gran ritorno del
3-4-1-2 e di un Matteo Pessina
a metà minutaggio? Il sorpasso
da terzo posto dell’Atalanta al-

la Juventus si consuma grazie
alla contro-virata ai tre trequar-
tisti con Ruslan Malinovskyi a
risolverla aiutato dal regalino
di Alex Sandro che spiazza il
suo baluardo guantato. Un
trionfo tirando in porta due
volte: il bottino pieno contro
Madama mancava in campio-
nato dal 3 febbraio 2001, il fa-
mosissimo 2-1 Lorenzi-Vento-
la col Vava sulla tolda di co-
mando.
Prima ipotesi di acuto al 7’, con
Cuadrado a lanciare lungo
Dybala costringendo Gollini
all’uscita di piede a sventare in
fallo di fondo la mezza chance.
Un paio cronometrico esatto e
il nazionale tornato col virus
dalla finestra di marzo si frap-
pone tra Rabiot, spondato da
McKennie, e il bersaglio gros-
so dalla distanza, mentre la ri-

sposta di Duvan è un 13 assai
poco azzeccato, una ciabattata
dai venti metri sul retropassag-
gio dall’area del monzese. Sul
ribaltamento è Gosens a erige-
re il muretto a secco per impe-
dire al panita torinese di pun-
gere sullo scambio con la Joya,
segno che non appena si apre
un fazzoletto c’è chi lo ricaccia
in tasca al nemico. Di qui i ten-
tativi da fuori dell’accentrato
Chiesa (16’, la del suo terzino
destro) e di Maehle (18’, con-
trato in angolo da Chiellini) a
conclusione della trama co-
lombian-tedesca tra centravan-
ti e pendolino sinistro. La pri-
ma chance grande quanto un
condominio capita sui piedi del
recente de-covidizzato tra i
bergamaschi, che duetta con
Muriel trovandosi nella posi-
zione favorevole per cavare la
ragnatela dall’angolino (23’),
senza però fare i conti con la
deviazione in recupero di De
Ligt. Più che calcio sembra
flipper, vedi Palomino a stop-
pare Chiellini sul terzo angolo
nemico rimesso nel vivo della
manovra proprio dal compa-
gno nel cuore della linea a
quattro. Visto che non ci si
schioda, è il danese a tramutare
una palla morta nell’assist al-
l’ex viola figlio d’arte che ser-
ve il vassoietto a Morata (35’):
monumento subito a Djimsiti
che in allungando la zampa si-
nistra sventa un vantaggio già
scritto. Tutto nato da un traver-
sone del solito Cuadrado, regi-
sta effettivo pur schiacciatissi-
mo a destra e soprattutto dietro.
Un tris di lancetta e Robin fa il
Batman al cubo per salvare su
McKennie proiettato verso il
fondo dalla coppia preferen-
ziale con l’argentino; sul tiro
dalla bandierina susseguente,
la svettata imperfetta ancora
del giovane tulipano. La fiera
delle conclusioni respinte: pri-
ma che suoni il mezzo gong

Maehle si rifà dell’erroraccio
stroncando il rigore in movi-
mento di Chiesa a rimorchio
del solito inventore di gioco
nominalmente ridotto a terzino
destro.
Nella ripresa le parti sembrano
un po’ invertite, anche se Toloi
(8’) non è convinto mollando
un assist al nulla, anzi diretta-
mente a Szczesny, dopo aver
ricevuto il cadeau dal Toro di
Cali, poi Chiesa si fa male ge-
nerando un tourbillon di ester-
ni (Danilo basso a destra, Cua-
drado alto) e Muriel (14’) la
squilla convergendo da sinistra
senza trovare il sette opposto.
Sempre la diga della retroguar-
dia a sbarrare il passo (26’),
stavolta a Pasalic trovato dal-
l’oriundo del Mato Grosso.
Break altrui solo da fermo, ma
la punizione di Dybala sibila a
largo dell’incrocio (19’). Den-
tro Ilicic e Kulusevski per Mu-

riel e Dybala, ed lo sloveno a
pennellare per la spizzata zapa-
tesca schiacciata maluccio fino
a mangiarsi l’1-0. Merito del
riflesso di Gollini a difesa del
suo palo, invece, se lo spagno-
lo là davanti non converte in
oro la pallonessa dello svedese
ex di turno (30’). Con Mali-
novskyi per Maehle la Dea è
già tornata al 4-2-3-1. Quindi
la zampata da fuori del Colon-
nello, frustrato nella prova ge-
nerale da fermo dal polacco
volante e aiutato dal brasiliano
sul terzo corner appoggiato da
San Giuseppe. Il santino della
domenica che vale platino. Il
Gasp aveva battuto la sua squa-
dra del cuore soltanto, si fa per
dire, nel quarto di Coppa Italia
sempre a Bergamo il 30 gen-
naio 2019 (3-0). Altra storia,
adesso, per cominciare a scri-
verne capitoli sempre nuovi.

Simone Fornoni

BRAVI RAGAZZI - Tutta la gioia atalantina dopo la rete di Malinovskyi Foto Francesco Moro
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Battuta la Juventus. Finalmente
IL COMMENTO Vittoria d’oro sia perché mancava da troppo tempo che per la corsa Champions
BERGAMO - Atalanta batte Juventus,
finalmente. Vent’anni non sono tra-
scorsi invano perchè questa è una vit-
toria che proietta i nerazzurri sempre
più verso il ritorno in Champions. In
rimonta proprio sui campioni d’Italia
avendo due punti di vantaggio. Un ca-
pitale da conservare in una teca ben
custodita. E il successo fa godere il
popolo nerazzurro vieppiù perchè ar-
rivato sul finire di una partita equili-
bratissima con un gran sinistro di Ma-
linovsky deviato da Alex Sandro.
Mancavano tre minuti al 45’. Insom-
ma una gioia infinita che si è trasfor-
mata in un urlo liberatorio nelle nostre
valli, nella Bassa, in riva a lagghi e fiu-
mi intorno e dentro città bassa e città
alta. Dunque, un match all’insegna del
controllo perfetto da una parte e dal-
l’altra e si vedeva in campo che Ata-
lanta e Juventus si rispettavano a vi-
cenda, sapendo che un minimo errore
poteva trasformarsi in una disfatta e,
infatti, non è stata una partita scintil-
lante, tutt’altro. E i numeri lo senten-
ziano chiaramente: 12 tiri da una parte
e dall’altra, due tiri in porta per l’A-
talanta, tre per la Juve, possesso palla
44% bergamasco, 56% bianconero.
Stavolta però è successo l’incredibile
perché Gasperini aveva in panchina
un bel gruppo di giocatori in grado di
cambiare a favore l’andamento men-
tre Pirlo aveva poche scelte. Di con-
seguenza l’equilibrio è stato spezzato
dalll’intenzione di Gasperini di voler
vincere ed ecco la sostitizione decisi-
va: fuori Maelhe, dentro Malinovsky
e nerazzurri di nuovo col 4-2-3, in pre-
cedenza, invece, la formazione ata-
lantina si era presentata con 3-4-1-2

con Pessina e l’esterno danese. Quindi
una panchina ricca di talenti ha fatto la
differenza. Il confronto è stato piutto-
so aspro perché le due squadre hanno
sempre cercato i contrasti, leggittimi

ma duri, spostando, di volta in volta,
l’asse del gioco. Freuler, De Roon e
Pessina cambiavano spesso le loro po-
sizioni a secondo di come si muove-
vano Rabiot, Betancurt e Mckennie

ma senza mai sbandare mentre Go-
sens se la vedeva con Cuadrado, Toloi
e Maehle tenevano costantemente
d’occhio Chiesa, peraltro in giornata
no, in difesa Palomino e Djimsiti fran-

cobollavano Morata e Dybala, l’attac-
co nerazzurro era nei piedi di Muriel e
Zapata.

Folate di gioco da una parte e dal-
l’altra senza particolare impegno da
parte di Szczesny e di Gollini, i neraz-
zurri attaccavano cercando lo spunto
di Muriel, i bianconeri, invece, cerca-
vano la superiorità numerica dalle
parti del portiere atalantino con il so-
lito Cuadrado a fare la differenza ma,
per fortuna dei bergamaschi, senza
creare grattaccapi. Solo una volta è ar-
rivato il pericolo con Djimsiti che ha
salvato sulla linea un tiro di Morata,
dopo un pasticcio di Maelhe e nell’a-
rea juventina Pessina poteva fare me-
glio in avvio di partita. Niente di più.
Anche nel secondo tempo l’equilibrio
non è stato interrotto, magari un mag-
gior possesso di gioco dei bianconeri
ma nerazzurri decisamente più peri-
colosi con un gran destro di Muriel e
con un colpo di testa di Zapata uscito
di un millimetro, poi una bella parata
di Gollisi su tiro di Muriel. Poi Ilicic e
Malinovsky per permettere all’Ata-
lanta di costruire la vittoria. E l’ucrai-
no si è trasformato in match-winner
prima con una punizione da oltre tren-
ta metri all’incrocio dei pali, deviata
in angolo da Szczesny, poi dopo il cor-
ner l’azione è continuata, Ilicic ha ap-
poggiato a Malinovskyi che ha effet-
tuato un altro siluro deviato da Alex
Sandro in rete. 1-0 e sei (tre finali e tre
nel recupero) minuti per regalare a
Bergamo una vittoria prestigiosa.
Egregio presidente Andrea Agnelli,
adesso come la mettiamo per quanto
riguarda la Champions?

Giacomo Mayer

MOMENTI DI GLORIA - L’abbraccio nerazzurro a Malinovskyi dopo il vantaggio sulla Juve Foto Francesco Moro
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Toloi, Palomino e Djimsiti: il muro
LE PAGELLE DELL’ATA L A N TA Brilla la difesa nerazzurra. Prova da campione anche di Freuler
Gollini 6: si prende qualche ri-

schio di troppo in uscita su Mo-
rata e Rabiot ma scampa il pe-
ricolo. Risponde presente sul
piazzato dell'ex Real. Avventu-
riero

Toloi 7: mette la museruola al
pericolo numero uno Chiesa.
Esperienza da vendere, solidità
al potere

Palomino 7: la Juve, nella figura
di Morata, taglia spesso dalle
sue parti. Lui prende bene le mi-
sure e inscena una prova super,
sostituendo alla grandissima un
pilastro come Romero

Djimsiti 6.5: il lavoro non manca
quando dalle tue parti bazzica
un certo Cuadrado. Bravo l'al-
banese a rispondere per le rime
seppur con qualche rischio

Maehle 6: mette la freccia in av-
vio poi scala le marce e bada al
compitino (27'st Malinovskyi
7: spaventa Szczesny con una
punizione al tritolo, poi sfrutta
la deviazione di Alex Sandro e
regala tre punti dal forte sapore
di Europa)

de Roon 6.5: riesce sempre a
sporcare la manovra bianconera
specializzandosi nel solito lavo-
ro di taglia e cuci lungo il pe-
rimetro. Non si ferma mai

Freuler 7: sempre sugli scudi,
sempre in prima linea. Regge il
centrocampo senza mai calare
d'intensità. Totale

Gosens 6.5: provvidenziale sulla
conclusione di Cuadrado e sul
tentativo in spaccata di McKen-
nie. Sempre più a suo agio an-
che in fase di ripiegamento

Pessina 6.5: superato il Covid,
Gasperini lo lancia dal primo
minuto e lui risponde presente.
Ricama calcio con grande pi-
glio e personalità tra le linee.
Mezzo punticino in meno per
l'occasione sciupata al 24' (1'st
Pasalic 6: rileva Pessina ma
non brilla)

Muriel 5.5: un destro che sibila
sopra l'incrocio dei pali dopo
un'ora a fari spenti. Poca roba
per lui, la Juve si conferma tabù
(24'st Ilicic 6.5: impatto apprez-
zabile, serve a Malinovskyi il
pallone che decide il match)

Zapata 6: fisicamente straripan-
te, vince ogni mismatch confer-
mandosi ingiocabile nel corpo a
corpo. Nella ripresa irrompe su

Danilo ma, di testa, si divora il
pallone del potenziale vantag-
gio

Gasperini 7: ha provato a vin-
cerla fino all'ultimo e ha avuto
ragione. Cala l'asso Malinov-

skyi per sparigliare le carte nel
segmento finale e l'ucraino illu-
mina il sentiero che conduce

verso la Champions League. La
Dea mette la freccia: è terza. E
tra i tanti meriti ha un allenatore

che sa vincere le gare anche in
corsa

Michael Di Chiaro

CHIESA NON PASSA - Palomino e Toloi fermano così il giovane talento bianconero Foto Francesco Moro
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Dea, sfida decisa dai cambi del Gasp
LA TATTICA Juve compatta e ordinata e l’Atalanta soffre. La svolta con gli ingressi di Ilicic e Mali
BERGAMO - La Juventus viene a fare la
guerra a Bergamo, ma trova un’Atalan-
ta preparata e decisa a non lasciarle il
passo e successivamente la beffa nel fi-
nale. Andrea Pirlo schiera in campo
una formazione compatta: un 4-4-2 so-
lido per non lasciare spazio e respiro ai
nerazzurri. Il centrocampo bianconero
è folto e fa bene densità con Rabiot e
Bentancur, una scelta che inguaia di
fatto la Dea nella prima metà di gara
perché i padroni di casa si ritrovano a
corto di idee e non riescono ad imba-
stire le trame di gioco come loro soli-
to.

L’altra principale chiave tattica della
partita sono le fasce laterali. Gasperini
rilancia Maehle sulla destra per provare
a dare più spazio alla manovra di gioco,
ma Pirlo è astuto e legge in anticipo la
mossa dell’allenatore avversario, but-
tando nella mischia Alex Sandro inve-
ce che Danilo per supportare Chiesa.
Sulla destra invece Cuadrado inguaia
Gosens, costretto a giocare più arretra-
to rispetto al solito, e di fatto diviene
l’uomo chiave per scardinare gli sche-
mi difensivi dell’Atalanta che soffrirà
le discese del numero sedici biancone-
ro. Il colombiano infatti non gradisce il
giro palla comodo e punta in continua-
zione con il suo estro l’esterno tedesco,
riuscendo per la maggior parte delle
volte a saltarlo e a costringere gli uo-
mini di Gasperini a correre ai ripari,
sopperendo all’uscita a vuoto di Go-
sens. Il tecnico nerazzurro da parte sua
ci prova con l’attacco pesante: Muriel e
Zapata dentro dal 1’ e Pessina, guarito
dal Covid-19, a fare da trequartista,
agendo alle spalle dei due colombiani.
Scelta che non ha ripagato perché Pes-
sina è parso non particolarmente bril-
lante e non è riuscito ad incidere sulla
gara come suo solito. Lo stesso vale per
Zapata e Muriel che sono stati costretti
ad uscire troppo per andare a cercar
palla dai centrocampisti e sono stati di
fatto braccati in area dalla fisicità di
Chiellini e De Ligt. Gli ospiti invece

partono in attacco con Morata e Dyba-
la, preferito a Kulusevski, orfani del-
l’onnipresente Ronaldo per un proble-
ma al flessore. Nella ripresa cala l’in-
tensità dei bianconeri e Gasperini capi-
sce che è il momento di colpire.

Il match è serrato e sarà senza dubbio
un episodio a cambiare l’inerzia della
gara. Per iniziare fuori Pessina e dentro
Pasalic preferito a Malinovskyi, proba-
bilmente per non spostare di troppo il
baricentro della squadra e finire per ca-
pitolare, lasciando troppo spazio in
contropiede alla Juventus. La gara
stenta ancora a decollare ed ecco dun-
que che il mister atalantino decide di
dare una svolta: fuori Muriel e dentro
Ilicic e Maehle per Malinovskyi. Gli ul-
timi 20’ saranno decisivi per la squadra
bergamasca che si affida ai suoi miglio-
ri uomini per tentare di sbloccare la ga-
ra. L’Atalanta ci prova prima con Za-
pata, che con un perfetto inserimento fa
venire i brividi a Szczesny spedendo di
poco la palla a lato di testa su imbeccata
di Ilicic e poi con una punizione dalla
trequarti calciata dallo specialista Ma-
linovskyi. Il tiro è potente è indirizzato
all’incrocio alla destra del portiere po-
lacco, ma l’estremo difensore della Ju-
ventus è reattivo e devia in corner. Ne-
gli ultimi minuti di gara ad essere de-
cisivi sono stati i palloni recuperati a
centrocampo dai nerazzurri. Arthur en-
tra in campo pensando di fare una
scampagnata e i centrocampisti della
Dea lo puniscono più volte rubandogli
il pallone dai piedi. La palla decisiva
capita poi nel finale sui piedi di Mali-
novskyi che, indirizzando il tiro verso
la porta trova la sfortunata deviazione
di Alex Sandro e segna il gol partita. Un
gol quello dì Malinovskyi che annulla
il tatticismo di Pirlo, presentatosi molto
preparato a Bergamo per questa sfida
cruciale in ottica Champions League, e
regala tre punti all’Atalanta che supera
i bianconeri in classifica e vola all’in-
seguimento del Milan.

Mattia Maraglio

Szczesny 6: la deviazione di malandrina di Alex
Sandro rovina una domenica immacolata. Pochi
secondi prima aveva fatto il fenomeno su una bom-
ba di Malinovskyi. Beffato

Cuadrado 7: è il migliore dei suoi per distacco.
Mette a ferro e fuoco la corsia di destra macinando
km, dribbling, cambi campo. Agisce sulla linea del
fallo laterale ma ogni azione transita dai suoi piedi.
Fulcro

de Ligt 7: giganteggia al centro del reparto murando
Zapata praticamente in ogni duello. Muro

Chiellini 6.5: nelle partite spigolose e di lotta trova

terreno fertile per mettere in campo tutta la sua
esperienza. Baluardo

Alex Sandro 5.5: sulla fascia sinistra alterna buone
letture a buchi incredibili. Sulla rete di Malinov-
skyi si volta e devia la sfera nella propria porta.
Male

McKennie 6.5: l’americano è l’elemento di mag-
gior dinamismo della mediana bianconera. Esce
lui e la Juve non sprinta più (32’st Arthur 5: en-
trato per congelare i ritmi, infila una serie di errori
in fase di palleggio che concedono il fianco ad un
paio di partenze pericolose. Svagato)

Bentancur 6: non sfigura, ricamando qua e là. Or-
dinato

Rabiot 6.5: quando cambia passo spezza le linee
bergamasche. In salute

Chiesa 5.5: era il protagonista più atteso e invece
svanisce sotto la pioggia di Bergamo. Nella ripresa
alza bandiera bianca causa noie muscolari (13’st
Danilo 5.5: non al 100% alla vigilia gioca l’ultima
mezz’ora e per poco non si fa beffare da Zapata. Ha
vissuto giornate migliori)

Dybala 5.5: che non sia ancora al top pare subito
evidente. Qualche guizzo, tante botte (prese) ad

alimentare uno spartito piuttosto povero (23’st
Kulusesvki 5.5: impatto anonimo contro il suo
passato. Non la vede mai)

Morata 5: ha un’occasione per tempo: il colpo sotto
sull’uscita di Gollini è troppo morbido, il tentativo
volante della ripresa altrettanto. Spento.

Pirlo 5: una sconfitta che rischia di costare caris-
simo in ottica quarto posto. Ha l’alibi di essere
sempre in totale emergenza ma la sensazione è che
a questa squadra non abbia aggiunto nulla. Il ri-
schio tracollo è dietro l’angolo.

Michael Di Chiaro

GENIO NELLA RIPRESA - Ilicic in azione contro la Juventus Foto Francesco Moro

DYBALA NON ACCENDE MAI LA LUCE
LE PAGELLE DELLA JUVENTUS Tra i bianconeri brillano Cuadrado e de Ligt. Male Chiesa e Morata
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«Ora sappiamo di poter battere la Juve»
IL MISTER NERAZZURRO«Abbiamo superato uno scoglio durissimo. In Coppa Italia sarà un’altra cosa»
BERGAMO - “Ora sappiamo di poter battere la
Juventus e loro sanno di poter perdere contro di
noi. È importante aver vinto questa partita, per-
ché c’eravamo arrivati vicini tante volte a bat-
tere la Juventus ma senza mai esserci riusciti”.
Gian Piero Gasperini si gode un’Atalanta che
ha infranto l’ultimo tabù che restava inviolato.
La Vecchia Signora. Mai battuta in campionato
dal febbraio 2001, ma solo in Coppa Italia in una
gelida notte del febbraio 2019, con qualche ri-
serva in campo, Stavolta è stato diverso, la vit-
toria regalata da Ruslan Malinovskyi vale più
dei tre punti e del terzo posto in classifica a quota
64 punti. “Abbiamo superato uno scoglio duris-
simo. Questa è una vittoria che conta, in una
partita che conta, nella finale di Coppa Italia poi
sarà un'altra gara. Aver vinto questa partita si-
gnifica che sappiamo che possiamo vincere e
che la Juventus sa che può perdere contro di noi.
È chiaro che la Juventus rimane una squadra ve-
ramente forte e sappiamo che sarà dura batterli
di nuovo nella finale di Coppa Italia, ma ora
sappiamo di poterli battere: abbiamo superato
una Juve forte, non certo dimessa e aver vinto,
anche se a fatica, ci regala grande orgoglio e
grande forza. Questa è una vittoria che dà gran-
de importanza alla classifica e morale, abbiamo

superato uno scoglio durissimo contro una
squadra forte, abbiamo giocato con fisicità e
aver vinto questo tipo di partita anche con me-
rito ci dà grande orgoglio e soddisfazione.”
Un successo che pesa moltissimo. Molto più dei
tre punti in classifica, molto più del terzo posto
attuale.
Perché la Dea in qualche modo ha ribaltato le
gerarchie storiche con i bianconeri, sorpassando
la Juve in classifica ma anche nei pronostici in
vista della prossima finale di Coppa Italia del 19
maggio.
Dove la squadra nerazzurra potrebbe presentarsi
da favorita sui bianconeri. “Questi sono tre pun-
ti fondamentali in ottica Champions, perché sia-
mo in mezzo a squadre che non mollano niente,
ma non determinanti perché serviranno tante al-
tre vittorie per arrivarci. Sette partite sono tan-
te, il traguardo resta difficile e ci sono tante
squadre che non mollano: siamo in mezzo a
squadre che non rallentano, Milan, Lazio, Na-
poli, Roma, una Juventus che comunque è molto
forte, possono fare strisce di vittorie lunghe e al
fine della Champions ancora non è determinan-
te ci vorranno altre vittorie ma è un campionato
stupendo”. ha voluto ricordare Gasp.
Prima di elogiare i suoi: “Contro la Juventus ab-

biamo saputo soffrire in certi momenti, ma glo-
balmente abbiamo avuto qualche occasione in
più. Merito a tutta questa squadra che ha saputo
giocare con questa prestazione contro la Juve. I
cambi decisivi? Queste partite così equilibrate
si determinano con un episodio e avere la pos-

sibilità di cambiare gli interpreti è importante.
Chiaro che questa capacità dei giocatori che en-
trano non finirò mai di elogiarla, hanno adat-
tabilità, capacità e qualità tecniche”, ha conclu-
so Gasp.

Fabrizio Carcano

BERGAMO - “Prendere i
tre punti era molto impor-
tante, ora abbiamo sette fi-
nali e dobbiamo cercare di
dare il massimo ogni par-
tita.” Ruslan Malinov-
skyi non è abituato alle lu-
ci della ribalta del protago-
nista. Di solito sono i co-
lombiani e Ilicic a prender-
si la scena. Stavolta è toc-
cato a lui. “Abbiamo vinto
dopo 20 anni in casa con-
tro la Juventus e sono con-
tento anche per questo, na-
turalmente sono anche
contento per il mio gol.
Questa squadra è molto
forte e sempre pericolosa,
ha attaccanti forti, ma ab-
biamo giocato bene in fase
difensiva, vincere contro
la Juve è molto piacevo-
le”.
Malinovskyi uomo della
primavera atalantina: due
gol pesantissimi e cinque
assist nelle ultime quattro
giornate. “Sono contento
delle mie prestazioni, vo-
glio aiutare la squadra.
Quando si entra a gara in
corso è sempre difficile
perché devi entrare subito
in partita. Dopo qualche
minuto di assestamento mi
sono trovato bene e ho fat-
to questo gol”, ha chiosato
l’ucraino.

Fab. Car.

AL SETTIMO CIELO - Gasp durante Atalanta-Juventus Foto Francesco Moro

Malinovskyi: «Ora abbiamo sette finali»
IL DOPO PARTITA «Abbiamo vinto dopo vent’anni in casa contro la Juventus... Sono molto contento»
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Pirlo: «Una sconfitta immeritata»
IL DOPOPARTITAL’allenatore della Juve: «Puniti da un singolo episodio. Ho visto tante cose buone»

BERGAMO - “Non possiamo star qui a piangere né per una sconfitta imme-
ritata né per l'assenza di Ronaldo, che è un grande campione ma contro l'A-
talanta non era in grado di giocare. Punto”. Tutta la verità, nient'altro che la
verità, magari rosicando un po' sotto la barba, di un Andrea Pirlo sconfitto dal
jolly di Malinovskyi nel finale con l'aiutino di Alex Sandro: “Una sfida ad alto
livello di intensità, persa per un episodio singolo. Ma di là c'era una big ca-
pace di costringerti all'uno contro uno in lungo e in largo per il campo: l'ab-
biamo messa in difficoltà con Cuadrado, ottimo da terzino e poi da esterno.
Eppure abbiamo fatto anche gestione, possesso palla”. Il rammarico del Mae-
stro della Maledetta, intesa come punizione a scendere, s'è arreso a una bi-
liardata con sponda involontaria in buca: “La mia Juventus, nonostante l'as-
senza del suo miglior giocatore e finalizzatore, ha prodotto tante occasioni. Il
rammarico è non averle sapute sfruttare. Non abbiamo affrontato tutte le par-
tite con la motivazione e l'aggressività messe in campo in questa partita o
prima col Napoli, altrimenti non saremmo a parlare di una classifica che è
quella che è”. Ovvero zero certezze e sorpasso nerazzurro al terzo posto, per il
condottiero bresciano catapultato dalla panchina dell'Under 23 a quella della
prima squadra senza batter ciglio e a bocce ancora da muovere: “Per qua-
lificarci alla Champions League abbiamo sette partite di margine. Già mer-
coledì col Parma è una tappa importante. E vanno verificati Chiesa e McKen-
nie, entrambi con problemi muscolari accusati in corso d'opera”.

Nessuna Joya per Madama: “Dybala ha fatto bene finché il fisico l'ha so-
stenuto, perché non ha 90 minuti nelle gambe. Nemmeno Danilo in settimana
era troppo a posto. Ma in tutti ho visto lo spirito giusto per centrare gli obiettivi
di fine stagione”. Il migliore? Basta gettare la lenza ed ecco il bresciano di
Flero abboccare all'amo del giudizio lusinghiero tout-court su chi in black &
white fa pentole e coperchi: “Cuadrado sia da terzino che da esterno ha messo
in difficoltà la difesa atalantina specialmente nell'uno contro uno. Encomia-
bile. Ma io sono contento anche di tutti gli altri”. La lezione da trarre da un ko
forse non proprio inaspettato, visto che senza CR7, 25 in campionato finora su
61 di squadra, non si cava un ragno dal buco? “Questo 1-0 contro ci insegna
che nella finale di Coppa Italia il prossimo 19 maggio avremo di fronte una
squadra molto forte. E che i risultati a sfavore non meritati bruciano, anche
perché l'interpretazione della gara è stata ottima. E l'Atalanta è bravissima a
farti giocare come vuole lei, diversamente da come l'avevi impostata”.

Simone Fornoni

BERGAMO - La Dea trova tre punti importantissimi contro
la Juventus di Andrea Pirlo, grazie ad un’invenzione di
Malinovskyi e alla sfortunata deviazione di Alex Sandro e
supera così i bianconeri in classifica, rincorrendo sempre
più il sogno Champions League. Una partita serratissima
quella di Bergamo in cui la Juventus ha messo in difficoltà i
nerazzurri nel primo tempo, per poi calare nella ripresa e
toppare definitivamente con i cambi nel finale. Gli uomini
di Gasperini ringraziano e puniscono cinicamente sul finire
del match. Sui social scatta immediatamente la festa che i
tifosi atalantini avrebbero meritato di vivere allo stadio, su-
gli spalti, ai loro posti e starebbe proprio stata una grande
festa. Dopo 20 anni di digiuno dai successi contro la Ju-
ventus infatti i bergamaschi conquistano una vittoria che
vale doppio, perché fa sì guadagnare tre punti alla Dea, ma
frena anche i bianconeri, costretti dunque a sperare che
questa sera il Napoli perda contro la capolista Inter nel po-
sticipo. L’euforia è tangibile sul web e i sassolini tolti dalle
scarpe color nerazzurro sono molti. Il primo è senza dubbio
quello che vede protagonista Andrea Agnelli e la sua frase
di qualche tempo fa che giudicava fuori luogo l’Atalanta in
Champions League. Affermazione che già ai tempi aveva

fatto storcere non poco il naso a tutto l’ambiente atalantino
che si è giustamente meritato sul campo di partecipare alla
più grande e prestigiosa manifestazione sportiva al mondo.
I Club Amici dell’Atalanta postano sui social sfottò a pro-
fusione nei confronti del Presidente della Juventus. Le pa-
gine internazionali di calcio definiscono la vittoria della
Dea come “stunning”, sbalorditiva, impressionante. La fa-
mosa pagina 433 sottolinea il balzo in avanti dei nerazzurri
ai danni della Juventus. Italianfootballtv raffigura Gaspe-
rini & co. come un treno in piena corsa che travolge una
macchina bianconera. Sulla stessa scia la Gazzetta dello
Sport che raffigura Pirlo mentre scappa da un rullo com-
pressore atalantino. Il Direttore Operativo dell’Atalanta
Roberto Spagnolo dedica la vittoria a tutti i tifosi che hanno
sofferto da casa. Tifosi che sono letteralmente impazziti e
lasciano valanghe di commenti qua e là sotto le pagine
sportive di mezzo mondo. Insomma una domenica di gran-
de gioia per tutta Bergamo che si gode una vittoria sofferta
arrivata nel finale contro la Juventus. Ora i sogni si devono
ancora realizzare, ma l’Atalanta è lì: ancora una volta tra le
grandi.

Mattia Maraglio

Una domenica di sfottò
SOCIAL Tra i bersagli dei tifosi il pres bianconero Andrea Agnelli
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Il bell’Antonio che conquistò il mondo
AMARCORD Cabrini, simbolo della Juve e amato da tutta Italia, si fece le ossa nell’Atalanta
TORINO - Il doppio ex di Atalanta e Ju-
ventus per eccellenza, ma soprattutto il
“bell’Antonio”. Così è sempre stato
soprannominato Antonio Cabrini,
idolo pop negli anni ‘70 e ’80. Il terzino
sinistro, nato a Cremona, da ragazzo
poco più che 18 enne passò da Berga-
mo dove si “fece le ossa” nella stagione
1975-1976 durante la quale la Dea era
in Serie B. Cabrini, già promesso sposo
della “Signora Bianconera”, disputò
un bel campionato con i colori neraz-
zurri totalizzando ben 35 presenze con-
dite anche da una rete. Il bell’Antonio,
giovane calciatore rampante, aveva un
mancino puro e la Juve se n’era inna-
morata. Così come si erano invaghite di
lui tantissime giovani ragazze italiane
molto sensibili al fascino di Cabrini,
davvero un “bellone”. Bello si, bellis-
simo Antonio Cabrini.

Ma anche forte, per non dire fortis-
simo. Un terzino sinistro fluidificante,
ma abile anche in copertura, un laterale
già moderno per l’epoca. Con la Juven-
tus vinse tutto: una Coppa Campioni
(1985), Coppa Coppe e tantissimi scu-
detti disputando ben 13 stagioni a To-
rino sotto la “Mole Antonelliana”, dal
1976 fino al 1989. Quando si trasferì al
Bologna dove chiuse una carriera fan-
tastica nel 1991. L’anno d’oro di An-
tonio Cabrini, quello che segnò tutta

una generazione di juventini e di gio-
vani (e meno giovani) italiani, fu il ma-
gico 1982. Cabrini, oltre a vincere l’en -
nesimo tricolore con la Juventus, di-
venne Campione del Mondo con l’Ita -
lia nell’indimenticabile “Mundial” di
Spagna ’82. La sera dell’11 luglio ’82
al Santiago Bernabeu di Madrid si gio-
ca la finalissima tra Italia e Germania,
un grande classico. Un appuntamento
con la storia. Una grande cavalcata az-

zurra, che nei turni precedenti aveva
fatto vittime illustri come l’Argentina e
il Brasile (tripletta di Paolo Rossi, ndr.)
e il 2-0 alla Polonia che ci condusse
dritti-dritti alla notte di Madrid. Quella
sera, l’Italia si era fermata. Tutti spin-
gevano gli azzurri verso un titolo mon-
diale che ci mancava dal lontano 1938.
E al nostro bell’Antonio capita subito
un’occasione d’oro. Nel primo tempo,
l’Italia si guadagna un calcio di rigore

che può spianarci la strada per la vitto-
ria: sul dischetto va Cabrini (il rigorista
titolare Antognoni è infortunato, ndr),
lunga rincorsa del mancino cremonese,
ma brutto tiro che si spegne a lato. Un
macigno. Ma Antonio è più forte delle
avversità. Si riprende e nel secondo
tempo gli azzurri fanno un sol boccone
della Germania: 3-1 con le reti di Rossi,
Tardelli e “Spillo” Altobelli. Troppo
forti. Siamo Campioni del Mondo!!!

Cabrini per tanti anni sarà uno dei ra-
gazzi dell’82, quei campioni del mon-
do celebrati come divinità fino al suc-
cessivo trionfo azzurro del 2006. Il bel-
l’Antonio, partito da ragazzo con la
maglia nerazzurra della Dea, si è fatto
prima uomo alla Juve e poi è diventato
eroe in Nazionale. Che bella storia. In-
dimenticabile e che ancora ci fa venire i
brividi.

Filippo Grossi

Bg Film Meeting al via
NON SOLO ATALANTA Si parte con la serata del 23 aprile
BERGAMO - “Prima o poi ritorneremo a sederci
ancora per vedere un film in una sala cinema-
tografica” ha dichiarato Angelo Signorelli, di-
rettore artistico, nel presentare l’edizione nume-
ro 39 di Bergamo Film Meeting in programma
dal 24 aprile al 2 maggio con un’anteprima ve-
nerdì 23 che è la messa in musica da parte di Pao-
lo Fresu, Elio Biffi, Paolo Spaccamonti e Gerar-
do Chimini del film “Il fuoco” (muto) realizzato
nel 1915 da Giovani Pastrone. Intanto per vedere
le 150 pellicole, una più una meno, selezionate ci
si accontenta delle tre sale virtuali, in streaming.
E’ il segno dei tempi non proprio brillanti che
stiamo attraversando. Anche perché sono in vista
le prossime edizioni, la 40 e la 41, una festeggerà,
appunto i primi quarantanni, la seconda, in pom-
pa magna, per Bergamo capitale, insieme a Bre-
scia, della cultura, come ha sottolineato Nadia
Ghisalberti, assessore alla cultura di Bergamo. E
sicuramente ha ragione anche Davide Ferrario,
regista, fondatore e presidente di Bfm quando so-
stiene “che i prossimi quarantanni del festival
saranno sempre più in streaming. Questo è il fu-
turo”.

Mostra Concorso - Ben 250 i film visionati,
ecco i sette selezionati: “Adventures of a Mathe-
matician” (Le avventure di un matematico) di
Thor Klein, “Ghost Tropic” (Tropico fantasma)
di Bas Devos, “Pun Mylsec” (Luna piena) di
Nermin Hamzagic, “Raftis” (Il sarto) di Sonia
Liza Kenterman, “Rivale” (Il rivale) di Marcus
Lenz, “Un vie démente” (Follemente in vita) di
Ann Sirot e Raphael Balboni, “Spiràl” (Spirale)
di Cecilia Felmèri. Anche stavolta a scegliere il
miglior film della mostra saranno gli spettatori
con il loro voto telematico, oltre una giuria di
esperti che premierà il miglior regista.

Retrospettiva Volker Schlondorff - E’ tra i
più qualificati e creativi registi del cinema tede-
sco del dopoguerra. A 82 anni è ancora in attività,
ha appena finito di girare un documentario su-
l’agricoltura nel Sahel. E’ stato un autore polie-
drico che ha spaziato nei generi e che ha spesso
preso spunto per i suoi film dal mondo letterario
(Proust, Yourcenar, Musil, Boll e Grass) ma non
solo, sempre attento in un rigoroso impegno po-
litico. Ha collaborato a lungo con l’attrice regista
Margarethe von Trotta, sua compagna nella vista
per oltre vent’anni. Sono ben 22 i film che si ve-
dranno nella retrospettiva tra i quali “Tamburo di
latta”, “Il fuoco di paglia”, “Il caso di Katharina
Blum”.

Animazione – E’ dedicata alla regista polacca
Izabela Plucinska con 14 lavori che sono stati
realizzati con la plastilina.

Europe, now! – Sono due gli autori rappre-
sentati. Marie Hansen-Love è una regista fran-
cese che ha iniziato come attrice con Olivier As-
sayas. Ha esordito nella regia con “Tout est per-
donè” e ha vinto l’Orso d’argento alla Berlinane

col film “Le cose che verranno. Presenterà al
prossimo festival di Cannes il suo ultimo lavoro
“Bergman Island”. Sono otto le pellicole in vi-
sione. Joao Nicolau è un antropologo che presto
si è trasformato in autore poliedrico, regista, at-
tore, montatore e musicista. A Venezia, nella se-
zione Orizzonti, ha presentato “A espada e a ro-
sa”. Il suo ultimo lavoro è “Tecnoboss”. Sette i
film in programma.

Anteprime , classici, eventi - Proposte varie-
gate come la prima di “Cassandro l’esotico” di
Marie Losier, quindi cult movie con Hitchock,
Wilder e Jewison. Per Lab80, tra gli altri, “Bru-
cia. Ancora. Paolo Fresu, Elio Biffi, Paolo Spac-
camonti, Gerardo Chimini play “Il fuoco” di
Giovanni Pastrone. Quattro musicisti che hanno
musicato il muto del 1915 di Pastrone in quattro
luoghi simbolo di Bergamo come l’Auditorium
di piazza della Libertà, la Basilica di S. Maria
Maggiore, il Donizetti e l’Accademia Carrara.
Sarà l’apertura di Bfm venerdi 23.

Visti da vicino – 18 opere documentarie di au-
tori e produzioni indipendenti provenienti da tuta
Europa per il premio miglior documentario
Cgil.

Kino club è il festival per le scuole mentre la
sezione dedicata a Cinema e arte contemporanea
propone incontri con Luca Bigazzi, direttore di
fotografia, con Deborah Donadio, attrice, regista
e doppiatrice e con Gian Maria Tosatti, artista vi-
sivo. Nella scorsa edizione erano in programma
le retrospettive dedicate al regista polacco Jerzy
Skolimosky e alla regista ungherese Marta Me-
szaros, per l’occasione Bfm ripropone alcuni lo-
ro film.

Saranno infatti tre le sale virtuali del Festival:
su MYmovies i due concorsi, gli omaggi, le re-
trospettive e i classici, MUBI ospiterà “Un po’ di
Varda”, lo speciale ricordo di BFM dedicato ad
Angès Varda, mentre la piattaforma Cineteca
Milano sarà completamente dedicata al Kino
Club, la sezione rivolta alle scuole. Ogni giorno,
inoltre, sull’apposito canale YouTube si potrà as-
sistere in diretta a tutti gli incontri con gli autori e
ad appuntamenti speciali. Gli abbonamenti van-
no da 30 a 40 euro, il singolo bilgietto 5 euro.

Il servizio è accessibile solo per l’Italia dalla
TV o dai propri dispositivi Windows 10 / 8.1 / 8 /
7 (Edge 81/80; Firefox 76/68; Chrome 81/75*),
Mac Catalina / Mojave / Sierra / El Capitan / Yo-
semite / Mavericks (Safari 13/10.1; Edge 81/80;
Firefox 76/68; Chrome 81/75*) , iPhone 11 / 8 /
XS / XR / 7 (12) / 6S (12) / SE (11) / 6 (11) (Sa-
fari), iPad Pro / 7 / 6 / 5 / 7 (12) / 6S (12) / SE (11)
/ 6 (11) (Safari), Apple TV (da iPhone, PC, Mac),
Android 10 / 9 / 8 (Chrome) e Chromecast (da
Android, PC, Mac). La visione su Smart Tv è ga-
rantita solo con Chromecast (via Pc, Mac e An-
droid) ed AppleTv (via AirPlay).

Giacomo Mayer

Dea, un’altra super partita
IL CALENDARIOGiovedì l’infrasettimanale con la Roma
BERGAMO - Dopo la super sfida di domenica con
la Juventus, l’Atalanta tornerà in campo già gio-
vedì alle 18.30 nel turno infrasettimanale in tra-
sferta con la Roma, battuta 3-1 dal Toro nell’ul-
tima partita. Che squadra si troveranno davanti i
nerazzurri? Sicuramente in salute, anche se a in-
termittenza, che perde colpi in campionato, ma
che è fortissima in Europa League, ora in semi-
finale e unica rappresentante italiana nelle com-
petizioni internazionali. Difficile ipotizzare un
undici tipo per mister Fonseca, ma qualche uo-
mo chiave sarà impossibile da preservare nel
classico 3-4-2-1 del tecnico. Tra i pali, complice
l’infortunio di Mirante, Pau Lopez si è guada-
gnato i gradi di titolare fornendo prestazioni de-
cisamente alterne. Il pacchetto arretrato parla
praticamente "bergamasco", con il terzetto com-
posto dagli ex Mancini, Cristante e Ibanez, ai
quali aggiungere l’esperienza di Smalling e Fa-
zio, con Kumbulla che sarà ai box per infortunio.
A centrocampo, sugli esterni agiscono abitual-
mente Karsdorp e Spinazzola (altro ex nerazzur-
ro che difficilmente però riuscirà a recuperare
dopo il problema fisico evidenziato in coppa con
l’Ajax ad Amsterdam), ecco dunque che le al-
ternative chiamate Reynolds e Bruno Peres non
sono da trascurare. In mezzo Veretout è tornato a
dettare i tempi di gioco e garantire inserimenti
letali, mentre Villar è il recupera-palloni indi-
spensabile per gli equilibri tattici di una forma-
zione composta da fantasisti di primo livello.
Diawara è la carta da giocare in caso di necessità.
Alle spalle della punta centrale, c’è come detto
un parco trequartisti da leccarsi i baffi. I mag-
giori indiziati a vestire una maglia da titolari so-
no Pellegrini e Mkhitaryan, con Pedro però da
tenere in considerazione se lo stesso capitano
giallorosso dovrebbe scalare sulla linea dei cen-

trocampisti. Attenzione tuttavia a Carles Perez,
mina vagante dotato di estrema qualità tecnica e
tattica. Davanti il solito ballottaggio che dura or-
mai da diverse settimane: l’esperto Dzeko o la
sorpresa Borja Mayoral? Lo scopriremo solo
giovedì alla vigilia. Per la difesa atalantina si
prevede tanto lavoro, con la speranza però di ve-
dere un epilogo come all'andata quando la Dea
riuscì a calare un poker da urlo.

Norman Setti
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