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DEA, AL VIA IL TOUR DE FORCE
L’ANTICIPO Si comincia con la Fiorentina, è la prima di sette partite nei prossimi 22 giorni

Atalanta in campo questa sera al Gewiss Stadium (fresco di nuovo manto erboso). Avversaria
l’ambiziosa Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per i nerazzurri martedì sarà già tempo di Champions:
esordio stagionale sul campo del Villarreal di Unai Emery
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LA NOTTE DELLE INCOGNITE
ATA L A N TA - F I O R E N T I N A Tra infortunati e nazionali, per Gasp e Italiano tantissimi dubbi

Atalanta-Fiorentina, terza
di campionato e vigilia dell'e-
sordio in Champions a Villar-
real, è una bella incognita.
Una partita irta di ostacoli e
oggi senza un pronostico de-
lineato. Perché? Non è diffici-
le rispondere. Si arriva alla
partita di stasera dopo i turni di
qualificazione per Qatar 2022
che hanno spogliato le rose di
molte squadre di tutto il mon-
do. Ma non si tratta di mal co-
mune, mezzo gaudio. L'Ata-
lanta i suoi problemi da risol-
vere se li trova tra le mura do-
mestiche con un attacco deci-
mato: senza Muriel almeno
per un po' di tempo, di sicuro
fuori anche con Villarreal e
Salernitana, con Zapata anco-
ra in forse e con un solo cen-
travanti puro a disposizione:
Roberto Piccoli. Certo Mali-
novskyi, Miranchuk e Ilicic
sono in lizza per partire tito-
lari, ma restano comunque
scelte obbligate. Tra l'altro
nelle due partite d'avvio cam-
pionato l'ucraino e il russo non
hanno entusiasmato mentre
Ilicic ha giocato a fasi alterne.
Vedremo quali saranno le
mosse di Gasperini.

In porta il primo problema
da risolvere, Musso in arrivo
dall'Argentina all'ultimo mo-
mento e quindi potrebbe esse-
re sostituito da Sportiello, pe-
raltro ex di turno, difesa c'è so-
lo l'imbarazzo della scelta, co-
sì anche per i laterali anche se
non è impossibile Gosens in
panchina, sostituito da Zap-
pacosta che può giocare sia a
destra che a sinistra, a centro-
campo la coppia Pasa-
lic-Freuler, Pessina nel ruolo

di incursore, dietro la coppia
Malinovskyi-Ilicic. E' una no-
stra ipotesi. E nel corso della

partita magari vedremo all'o-
pera l'ultimo acquisto: l'olan-
dese Koopmeiners. Insomma

un’Atalanta ancora in fieri ma
ricca di certezze e conoscenze
sia tecniche che tattiche per-

ché tutti i giocatori sanno a
memoria che compiti svolgere
in campo.

La formazione viola è un
ostacolo impegnativo e quindi
i nerazzurri non avranno tem-
po per pensare alla prossima
trasferta spagnola. Non devo-
no più pagare dazio in Europa,
al terzo anno c’è solo il mo-
mento di crescere. Le statisti-
che, per quel che valgono nel
gioco del calcio, confermano
le difficoltà della Fiorentina
quando arriva a Bergamo: nel-
le ultime sei trasferte non è
mai riuscita a vincere e nella
scorsa stagione ha rimediato
una sonora sconfitta. 3-0 senza
appello. Stasera è un’altra sto-
ria perché la squadra viola ha
cambiato decisamente volto,
soprattutto in panchina. E’ ar-
rivato Vincenzo Italiano ed ec-
co la rivoluzione tattica che è
appena iniziata. Ci vorrà un
po’ di tempo ma i primi segna-
li sono già arrivati nelle partite
con la Roma e col Torino. Cer-
to, il cammino è lungo ma con
queste innovazioni tattiche la
Fiorentina si candida ad un
ruolo di sorpresa. Pochi ritoc-
chi ma di qualità: in difesa Al-
varo Odriozola dal Real Ma-
drid, a centrocampo l’ex do-
riano Lucas Torreira che
vuole riscattare le deludenti
stagioni all’Arsenal e all’Atle-
tico Madrid e in attacco l’ar-
gentino Nicolas Gonzalez an-
che se il vero colpo di mercato
è la permanenza in viola di
Dusan Vlahovic.

Come Gasperini anche Ita-
liano, stasera, è alle prese con
una formazione tutta da inven-
tare dopo i vari impegni inter-
nazionali. Aspettiamoci, quin-
di, sorprese a non finire.

Giacomo MayerQuattro punti in due partite per l’Atalanta di Gasperini, reduce dalla vittoria di Torino e dal pari interno col Bologna Foto Mor
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Un rebus in attacco per il Gasp
LA FORMAZIONE Muriel out, Zapata e Piccoli non al meglio: staffetta o in campo col falso nueve?

Atalanta-Fiorentina non è
una partita qualunque. È una
sfida nella sfida. Un confronto
totale che non lascia scampo a
chi ne esce sconfitto. È la storia
di due piazze calde, anzi cal-
dissime, ma che ultimamente
si è come cristallizzata nel
tempo a causa della pandemia
che non ha concesso il prose-
guo di questa eterna competi-
zione. La Dea arriva a questo
match tra mille dubbi. Preoc-
cupa soprattutto il reparto of-
fensivo che conta tante, troppe,
defezioni. Duván Zapata in-
fatti non ha ancora messo pie-
de in campo dall’inizio di que-
sta Serie A. Il colombiano sta
provando in tutti i modi a re-
cuperare per la sfida dell’anti-
cipo serale che andrà in scena
al Gewiss Stadium, ma il tem-
po è poco e in ogni caso l’at-
taccante si ritroverebbe titolare
senza aver carburato adeguata-
mente nelle prime due gare del
campionato. D’altronde la
sfortuna non è clemente mai.
Se qualcosa potrà andar male,
lo farà. Questo recita la legge
di Murphy e dunque dopo gli
infortuni di Zapata e Muriel,
sembrerebbe più grave del pre-
visto, anche il baby gioiellino
Roberto Piccoli è fermo ai
box dopo la sosta nazionali. Il
classe 2001 si è infortunato
con la maglia della nazionale
Under 21 nella partita contro il
Lussemburgo a causa di una
distorsione alla caviglia sini-
stra. Rimane dunque da valu-
tare la sua condizione in vista
della delicata sfida casalinga
contro i viola. Se consideriamo
anche la partenza di Sam
Lammers per unirsi all’Ein-
tracht Francoforte il quadro è
completo e tutt’altro che roseo.
Gasperini dovrà ancora una
volta tirare fuori il coniglio dal
cilindro nel preparare la for-
mazione titolare che scenderà
in campo e soprattutto dovrà
inventarsi delle sostituzioni al-
l’altezza per poter far rendere
al meglio la squadra. A preoc-
cupare di più i tifosi è però la
condizione di Luis “Lucho”
Muriel. Il fantasista nerazzur-
ro, uscito anzitempo nella sfida
contro il Bologna, ha riportato
una lesione di non lieve entità
al quadricipite della coscia de-
stra con tempi di recupero pur-
troppo non brevi. Una tegola
che non ci voleva per la Dea vi-
sto che si inizia da subito ad en-
trare nel vivo della stagione,
soprattutto è alle porte la prima
partita di Champions League
contro i campioni di Europa
League del Villareal. L’allena-
tore di Grugliasco sarà dunque
costretto a giocare con il falso
nueve per un po’ di tempo? Sa-
rà l’infermeria a dircelo. L’A-
talanta dal canto suo in passato
non ha fatto male con questo

adattamento tattico e sa ben
proporlo. Sono cambiati però
diversi interpreti e amalgama-
re il gruppo squadra già alla
terza giornata di campionato
non è per nulla facile. Ricor-
diamo tra le altre anche le as-
senze di de Roon a centrocam-

po per squalifica disciplinare e
di Hateboer sulla fascia, a
complicare ulteriormente la si-
tuazione. Per rendere tutto an-
cora più pepato aggiungiamo
al pentolone che in queste set-
timane praticamente tutta la
squadra ha giocato e si è alle-

nata con le rispettive nazionali.
Un vanto per la società berga-
masca senza dubbio, ma se
guardiamo ai benefici sul cam-
po forse qualcosina in stan-
chezza si pagherà anche questa
volta. Non tutti però. Perché ad
esempio Mario Pasalic e Jo-

sip Ilicic tornano a primo ac-
chito rigenerati dalle gare di-
sputate con le nazionali. Il pri-
mo per aver disputato grandi
match che lo hanno visto pro-
tagonista assoluto e il secondo
perché in nazionale ricarica
sempre le batterie per il feeling

speciale instauratosi con tutto
lo staff. Potranno essere loro
dunque le pedine fondamentali
per scardinare la difesa di Vin-
cenzo Italiano? Speriamo be-
ne, in barba alla legge di Mur-
phy.

Mattia Maraglio

Roberto Piccoli, autore del gol decisivo nella vittoriosa trasferta di Torino alla prima giornata di campionato Foto Mor
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L’EX COL DENTE AVVELENATO
IL PERSONAGGIOSportiello, complice il tardivo rientro di Musso dall’Argentina, si candida per una maglia da titolare

Premessa d’obbligo: Gian
Gasperini deciderà all’ultimo.
Questa sera contro la Fiorenti-
na a difendere la porta dell’A-
talanta sarà quasi certamente
l’ex di turno Marco Sportiel-
lo. La partita delle qualifica-
zioni mondiali dell’Argentina,
in programma venerdì notte
contro la Bolivia, rende quasi
impossibile la presenza del ti-
tolare Juan Agustin Musso, il
cui rientro a Bergamo è previ-
sto ad una manciata di ore dal

match contro i Viola, dopo un
volo transoceanico con il fuso
orario da smaltire. Per cui al
99% giocherà il suo vice, Spor-
tiello, classe 1992, brianzolo
nato a Desio ma cresciuto a Se-
regno, prodotto del settore gio-
vanile nerazzurro e veterano
del gruppo.

Il portiere lombardo ha esor-
dito nella Dea addirittura nel
dicembre 2013, due anni prima
dell’arrivo di Toloi e De Roon,
un anno prima dell’arrivo di

Zappacosta (con cui aveva gio-
cato nella Primavera), tre anni
prima dell’arrivo di Gasperini,
con cui pronti via nel settembre
2016 aveva avuto frizioni tali
da andarsene per due anni e
mezzo in prestito altrove sbat-
tendo la porta dello spoglia-
toio.

Una stagione e mezza pro-
prio contro la Fiorentina, con
grandi partite (in particolare
una contro l’Atalanta nel set-
tembre 2017 con un rigore pa-

rato al Papu Gomez e un serie
di interventi prodigiosi) e an-
che grandi scivoloni, tanto da
non essere riscattato dai tosca-
ni.

Poi un’annata difficile a Fro-
sinone, con alti e bassi di ren-
dimento, con la retrocessione
in B e il ritorno a Bergamo nel
luglio 2019, accolto dai fischi
la sera della presentazione allo
stadio della curva che non ave-
va gradito il suo addio polemi-
co due anni e mezzo prima.

In silenzio, lavorando sodo,
Sportiello nelle due stagioni
del suo secondo ciclo atalanti-
no si è riconquistato la fiducia
dei tifosi orobici e soprattutto
quella di Gasperini, collezio-
nando (complici gli infortuni di
Gollini) 29 presenze nel bien-
nio, tra cui 7 in Champions
League, giocando a Valencia,
nella gara secca di Lisbona
contro il Paris St Germain, e
poi contro Liverpool, Ajax e
Real Madrid, nelle serate più

importante della galoppata eu-
ropea della Dea.

Oggi Sportiello ritroverà la
sua ex squadra, quella Fioren-
tina che non ha creduto in lui,
in una partita sicuramente spe-
ciale per il 29enne portiere
brianzolo che avrà il dente av-
velenato contro i viola.

La silenziosa riserva di Mus-
so scalpita per vivere da prota-
gonista in un ‘Saturday night’
da non sbagliare…

Fabrizio Carcano

Marco Sportiello, brianzolo classe 1992. Per lui, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, anche un passato con la maglia della Fiorentina Foto Mor
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Gewiss, il nuovo prato è pronto
S TA D I O Dopo il match col Bologna sono cominciati i lavori: manto erboso tirato a lucido

Prato all’inglese? No, prato alla bergamasca. Una ventina di
giardinieri e un paio di trattori hanno rimesso a nuovo il manto
erboso del Gewiss Stadium, attraverso un’operazione di maquil-
lage completa del campo da gioco dell’impianto di viale Giulio
Cesare.

Intervento radicale, drastico, resosi necessario dopo che alla
prima di campionato, contro il Bologna, il terreno di gioco era
apparso in condizioni disastrose pur essendo stato utilizzato solo
nelle amichevoli contro il Pordenone e l’Alessandria.

Erba secca, terra che stantuffava sollevandosi dopo ogni tackle.
I primi a lamentarsi erano stati proprio i giocatori dell’Atalantaa

fine partita. “Le condizioni del terreno di gioco ci hanno pena-
lizzato molto nei passaggi a terra”, aveva subito sbottato in con-
ferenza stampa Gian Piero Gasperini. E alcuni giocatori hanno
rincarato la dose, come il tedesco Robin Gosens, durissimo ai
microfoni di Dazn: “Siamo alla prima partita dell’anno e non è
possibile avere un campo così. Troppo brutto, ci ha condizionati
un po’. Siamo una squadra che vuole giocare con velocità, palla a
terra. Non vuole essere una scusa ma oggi faccio fatica, secondo
me è un peccato avere un campo così alla prima dell’anno”.

Inevitabile un intervento immediato e drastico. Dal 1 settembre
il manto erboso ‘malato’ del Gewiss Stadium è stato totalmente

rimosso attraverso un’azione totale di rizollatura dell’erba, sra-
dicata e impiantata nuovamente, per farla ricrescere nel giro di
una settimana, approfittando delle elevate temperature di fine
estate, e avere così il rettangolo verde pronto e perfetto in tempo
per la terza giornata di campionato contro la Fiorentina, nell’an-
ticipo serale di oggi alle 20.45.

Secondo gli addetti ai lavori questa minuziosa opera di rizol-
latura dovrebbe garantire la perfetta tenuta dell’erba e del terreno
del Gewiss da qui alla fine della stagione, dunque per un totale di
almeno 25 partite tra campionato, Champions e Coppa Italia.

Fabrizio Carcano

Atalanta e scudetto? Due parole da
non accostare, almeno secondo quanto
ribadito dal presidente nerazzurro An-
tonio Percassi nelle recenti dichiara-
zioni rilasciate al maggiore quotidiano
sportivo locale. Alla domanda sulla
possibile lotta e ipotetica conquista del
campionato nazionale Percassi ha in-
fatti risposto allontanando quell’acco-
stamento tanto ambizioso quanto, se-
condo lui, utopico. Ma è davvero così
sbagliato parlare di scudetto a Berga-
mo, viene da chiedersi? Analizzando i
numeri dell’Atalanta sotto la guida di
Gian Piero Gasperini la realtà che ne
fuoriesce è un’altra. La società orobica
ha infatti innalzato sia il livello di pre-
stazioni sul campo di gioco sia il pro-
prio appeal a livello internazionale che
l’ha resa a poco a poco un ottimo punto
di riferimento calcistico. Una cosa non
da poco se pensiamo che fino a qual-
che anno fa la Dea fosse considerata
solamente come la regina delle pro-
vinciali, grazie al suo record di promo-
zioni dalla serie cadetta alla Serie A.
Eppure il numero uno orobico ancora
non si decide a sbilanciarsi. Tiene i
piedi per terra e pensa a non agitare
troppo le acque. Tattica o mera realtà
che i nobili cuori dei tifosi sognatori
ignorano? Ci piace pensare che la pri-
ma sia la reale motivazione. D’altron-
de negli ultimi anni quante volte ab-
biamo sentito ripetere al presidente
che l’obiettivo primario della Dea fos-
se il mantenimento della categoria?
Troppe. Forse però a volte l’umiltà
non paga poi così tanto. Se tutti ini-
ziassimo a parlare di grandi sogni, ap-
parentemente tangibili e realizzabili,
non si riuscirebbe a mettere almeno un
po’ di apprensione a quelle tanto ac-
clamate big del calcio italiano? Nelle
ultime stagioni d’altronde tutte queste

squadre dai budget giganteschi hanno
avuto timore nello scontrarsi con i ne-
razzurri e le classifiche finali lo certi-
ficano in maniera indelebile. Ad oggi
l’Atalanta è un top club del campiona-
to italiano. Questa è una verità inne-
gabile. Quindi perché sminuire qual-
cosa che è realmente davanti agli oc-
chi di tutti? Tante le domande e poche
le risposte. Forse questa tattica media-
tica ha l’obiettivo di salvaguardare il
portafoglio perché gli investimenti co-
stano e non poco? Probabile. Anche
perché il mancato arrivo di Tammy
Abraham ne è una conferma. L’attac-
cante ex Chelsea è approdato nella ca-
pitale sponda giallorossa dopo essere
stato corteggiato dall’Atalanta per un
breve periodo. Questo perché il suo in-
gaggio avrebbe gravato troppo sulle
casse della società. Solo con i bonus
che percepisce alla corte di Mourinho
infatti l’Atalanta paga lo stipendio di
Teun Koopmeiners, nuovo acquisto
dalle grandi prospettive che va a rim-
polpare il centrocampo. Soldi che
mancano a tutte le società dopo la
grande crisi dovuta alla pandemia e
soprattutto ci troviamo di fronte a
troppe realtà sommerse di debiti e con
quadri societari, per usare un eufemi-
smo, precari. In pratica tutte le grandi
squadre del calcio italiano dovrebbero
tirare i remi in barca, ma non lo fanno.
Questo è preoccupante e potrebbe por-
tare presto ad un punto zero. Una sorta
di riassestamento dove il sistema col-
lasserà e allora avere i bilanci in regola
sarà fondamentale. Forse in quel mo-
mento daremo una pacca sulle spalle a
Percassi che da brava formica ha mes-
so via i milioncini per l’inverno men-
tre le cicale inizieranno a cadere dagli
alberi fragorosamente. I tifosi atalan-
tini a questo proposito non possono re-

criminare sul mercato appena conclu-
sosi. L’Atalanta ha infatti tenuto fede
alla sua filosofia, ma con qualcosina in
più rispetto agli altri anni. Si è speso e
lo si è fatto con intelligenza. Senza
strafare e senza stravolgere. Adesso
non resta che migliorare ancor di più i
piazzamenti in campionato e nelle
coppe, acquisendo ancor più la men-

talità da grande squadra e grande so-
cietà. Sognare lo scudetto non è lecito,
è doveroso. I tifosi ora hanno bisogno
di sogni. Sogni grandi, enormi, clamo-
rosi e infiniti. L’Atalanta è da scudet-
to, andrebbe scritto sui muri e appeso
nello spogliatoio del Gewiss Stadium.
Prefissarsi un obiettivo è il miglior
modo per raggiungerlo con convinzio-

ne. Speriamo che tutti a Bergamo in
questo momento stiano parlando di
scudetto come anni fa si parlava di tor-
nare a giocare le coppe europee. Tanti
sognavano, tutti lo definivano impos-
sibile. Oggi l’Atalanta gioca in Cham-
pions League, domani il primo posto
potrebbe essere nerazzurro.

Mattia Maraglio

Antonio Percassi, numero uno dell’Atalanta

Lavori a tempo di record al Gewiss Stadium, tutto pronto per Atalanta-Fiorentina di questa sera Foto Gewiss Stadium

Percassi, profilo basso e pedalare
IL PRES Atalanta e scudetto? Due parole da non accostare secondo il numero uno. Ma è giusto che i tifosi sognino
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PASALIC E MAEHLE A SEGNO
I NAZIONALI Nutrita la truppa nerazzurra dei convocati. Qualche problema per Gosens e Piccoli

Quattro confronti tra compa-
gni di club sotto bandiere av-
verse, giusto per tenersi in al-
lenamento contro facce ami-
che. Joakim Maehle e Mario
Pasalic a segno, Berat Djimsiti
unico titolare intoccabile da tre
su tre, Roberto Piccoli e Robin
Gosens scavigliati da distorsio-
ne all'arto sinistro. Non s'è fatta
mancare nulla l'Atalanta dei 17
nazionali rientrati alla spiccio-
lata prima della ripresa del
campionato. In coda, il portiere
Juan Musso, protagonista (coi
viola Martinez Quarta e Nico
Gonzalez, dentro nel finale)
dell'avventuroso ritorno da
Buenos Aires via Madrid dopo
l'impegno dell'una e mezzo di
venerdì mattina (orario e gior-
no del fuso di Roma) contro la
Bolivia condito dalla sontuosa
tripletta di Messi e da tre tiri in
porta subìti, di cui il più peri-
coloso il cabezazo stanco di
Martins all'11' a score ancora
immacolato sulla punizione ta-
gliata di Villarroel.

Un trittico di qualificazioni
mondiali, al netto delle amiche-
voli tra Svizzera senior e Italia
Under 19 più il duetto da girone
europeo dell'Under 21 azzurra,
che ha riservato sorprese non
proprio gradite registrando co-
munque gli inevitabili acuti.
Sacrosanto incominciare da
questi, il primo dei quali è il
rimpiazzo di Hans Hateboer da
pendolino destro e nella Dani-
marca fa il fenomeno a sinistra.
Da quinto, come a Bergamo,
anche se è a Copenaghen che si
scatena: nell'incipit del mese,
nel Gruppo F dominato dai suoi
(18 punti, britannici e Israele
lontanissimi), con Qatar 2022
ormai a un passo d'aritmetica, il
bis col tocco sotto di esterno
destro al quarto d'ora sul la del
doriano Damsgaard (da consi-
derare per la finestra di gen-
naio), a tiro del vantaggio di
zucca del contraltare di fascia
Wass. L'ultimo impegno, l'uni-
co altro a tempo pieno dopo il
subentro all'intervallo a Kri-
stensen nelle Isole Faroe (Wass
all'85'), contro la Stella di Da-
vid, limitato al destro-sinistro
respintigli al 18', propedeutici
alla cinquina (Poulsen 28’,
Kjaer 31’, Skov Olsen 41’, De-
laney 57', Cornelius 91').

SuperMario, dal canto suo,
l'ha messa in uno dei tre derby
nerazzurri del Gruppo H, Croa-
zia-Slovenia: servito il colpo di
testa in tap-in alla vecchia co-
noscenza Livaja (33') stampan-
do sul legno il proprio su cross
di Juranovic, al 21' della ripresa
l'ha messa a rimorchio di Peri-
sic prima della chiusura al 4' di
recupero di Vlasic, uno che gli
insidia la maglia sulla trequarti.
Di là era già out (dal 54', Mla-
kar) uno Josip Ilicic da tridente
col solo santino all'attivo del
pari interno servito a Stojako-
vic con la Slovacchia e autore a
Spalato della pallonessa al ba-
cio del possibile vantaggio di
Kurtic in ascensore a due giri di
lancetta dall'inizio della fine. Il
jolly della rappresentativa a
scacchi, nella prima straberga-
masca in Russia (primi a pari
merito a 13’), aveva inforcato
gli occhiali con Aleksey Mi-
ranchuk, sostituito da falso no-
ve a metà del guado da Zabo-
lotny mentre il nostro, mezzala
destra nel rombo, da Ivanusec
al 25’ della ripresa, per poi rim-
piazzare Vlasic al 10' del se-
condo tempo nel successo risi-
cato di Bratislava (86’ Brozo-
vic). San Giuseppe, non al me-
glio, è finito in tribuna nell'1-0
a Malta (rigore di Lovric al
44'); Lyosha spento nel 2-0 agli

isolani stessi (10’ Smolov, 84’
rigore di Bakaev), da mezzosi-
nistro ammonito (squalifica
certa) al 50’ per fallo su Joseph
Mbong prima di essere sostitui-
to al 58’ da Samoshnikov, ma
nel turno precedente (2-0 a Ci-
pro, 6’ Erokhin e 55’ Zhemalet-
dinov) in 65 minuti (Bakaev il
sostituto) aveva sfornato pas-
saggi chiave non sfruttati a
Smolov, suo compagno d'attac-
co insieme a Cheryshev, e al
firmatario del bis, salvo con-
cludere in prima persona al 39'
addosso al muro nemico.

Nel quarto e ultimo scontro
fratricida, nel G, il povero Me-
rih Demiral (liscio su punizio-
ne crossata di Calhanoglu e
spettatore non pagante dietro) e
compagni imbelli di fronte al-
l'Olanda (in testa con la Norve-
gia, 13’). 6-1, anche per il dop-
pio giallo al 44' di Soyoncu
speso su Depay dopo il fallo da
rigore su Klaassen, con Marten
de Roon panchinaro fisso e
Teun Koopmeiners autore del
lungolinea per la cinquina (80')
di Til (1' Klaaassen, 16', su ri-
gore 38' e 54' Memphis, 90'
Malen e 92' Under). A sin-
ghiozzo i due Oranje, esclusi
nell'1-1 a Oslo (Haaland e
Klaassen); il veterano unico in
campo nel poker al Montene-
gro, dal 73' per Wijnaldum, au-
tore della terza marcatura (70';
38’ su rigore e 62’ Depay, 76’
Gakpo) dei suoi. Il difensore
della Turchia (11’), cambio al
66' di Akturkoglu nel 3-0 a Gi-
bilterra, era stato da full time
nel 2-2 casalingo con gli jugo-
slavi a rimontare per il puntici-
no, Per Djimsiti, martirizzato
in Polonia come i compagni
dell'Albania di Edy Reja (12;
Inghilterra 16) da Lewando-
wski e soci (4-1, inutile smaz-
zata per Uzuni al 92', di Cikal-
leshi al 25' il temporaneo 1-1),
riscatto nel Girone I contro
l'Ungheria (87' Broja) con assi-
st da corner non sfruttato da
Kumbulla (33’), perno del ter-
zetto con Ismajli o Mihaj, e nel-
la manita contro San Marino:

32’ Manaj, 58’ Laci, 61’ Broja,
68’ Hysaj e 80’ Uzuni, prece-
dentemente destinatario di due
confettini del centrale zurighe-
se classe ’93 al 12’ (destro) e al
34’ (sinistro). Al 5’ della ripre-
sa, invece, il tentativo fallito in
proprio, svettando a lato sul-
l’angolo di Bare.

La stra-Zingonia mancata è
stata Svizzera contro Italia a
Basilea (0-0 e rigore calciato da
Jorginho in bocca a Sommer al
53'), causa squalifica di Remo
Freuler: in campo c'era solo
Matteo Pessina, dal novantesi-
mo scarso per Nicolò Barella.
14 a 8 azzurro, ma con due par-
tite in più nel Gruppo C. Per il

resto, Rafael Toloi ammonito
per aver steso Krastev (74') in
contropiede dopo un gol fallito
da Immobile, da sostituto (64')
di Alessandro Florenzi, colpe-
vole nell’azione dell’1-1 della
Bulgaria al 39' (1-0 di Chiesa al
16') lasciando passare Despo-
dov per il pareggio di Iliev, e
monzese, out dalle distinte in
gara 1, dal kick off (con Jorgi-
nho e Cristante, da mezzode-
stro) nel 5-0 alla Lituania: ispi-
ratore del raddoppio al 14 di
Raspadori (a segno al 24'; 12' e
29' Kean, 55' Di Lorenzo) e ca-
pace di sfiorare il set (63', ester-
no della rete) su invito da destra
dello juventino in prima linea,

oltre che di servire Calabria
(70') per un crossetto allontana-
to. Remo, di suo, sempre dentro
nell'amichevole con la Grecia
2-1 e nel pari senza gol di Bel-
fast, in cui s'è visto rintuzzare
una botta da fuori all’81', nel
trio in mezzo con Frei e Zaka-
ria, zavorrato dall'errore dal di-
schetto di Seferovic al 33’.

Se Ruslan Malinovskyi (D,
Ucraina a meno 7 dalla Francia,
5 a 12) ha confermato la fles-
sione, saltando il friendly mat-
ch in Cechia per essere a Zin-
gonia lunedì, dopo non aver la-
sciato tracce in Kazakistan
(2-2, dal 59' per Byalskyi) ed
essersi beccato il cartellino nel-

l'1-1 con la Francia (44' Shapa-
renko, 50' Martial) da cambio
all'82' per Tsygankov (sempre
sulla trequarti nel 3-4-2-1 di
Petrakov simil Gasp) alle so-
glie del recupero per scorret-
tezza tattica su Griezmann, il
mancino tedesco è stato assur-
damente rischiato dal ct Hansi
Flick nel 4-0 islandese (dall'ora
di gioco, per Süle) dopo aver
almeno evitato l'Armenia (6-0,
scavalcata dalla Germania nel
J, 15 a 11). Contro il Liechten-
stein, a San Gallo, il crac all'87'
dopo aver furoreggiato nel 2-0
dei suoi: palo pieno all’8 incor-
nando il corner di Kimmich,
diagonale parato al 21', altra
svettata alta (37’) su calcio dal-
la bandierina di Baku e un paio
d'altri tentativi di cui uno dal
vertice destro dell’area piccola.
Subito tornato alla base, al con-
trario, l'ariete di Sorisole, co-
stretto a uscire nel tris al Lus-
semburgo a Empoli (girone 6
Euro U21 Championship) a fa-
vore del nipote d'arte Kelvin
Yeboah, mentre Matteo Lovato
è andato a referto nel tempo
pieno di Vicenza vinto per un
soffio sul Montenegro. Dal tec-
nico Paolo Nicolato a Carmine
Nunziata, il diciassettesimo
della prima squadra, il mastino
Giorgio Scalvini che diventerà
maggiorenne l'11 dicembre e
ne ha fatte due su due nell'Un-
der 19 tricolore. Ko per 2-0 a
Burton upon Trent dall'Inghil-
terra, col Primavera Federico
Zuccon a farsi 62 corsette cro-
nometriche, e successo per 3-0
in Olanda a Katwijk col palaz-
zuolese e la mezzala in campo
un'ora, il portiere Jacopo Sassi
nella ripresa e Samuel Giovane
in panchina. E l'arquero ex Udi-
nese? Damian Martinez è stato
il titolare nel 3-1 venezuelano.
Geronimo Rulli del Villarreal,
guardacaso il primo avversario
di Champions ed esentato dalla
sfida nel weekend della Liga,
era il secondo rincalzo anche
nella sfida saltata al 6' in Bra-
sile per la mancata quarantena
dell'intoccabile, dell'altro “Vil-
lan Buendia”, di Cristian Ro-
mero e dell'altro Spur Lo Celso.
Pazzesco.

Simone Fornoni

Joakim Maehle, protagonista con la maglia della Danimarca Foto Mor
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Vlahovic, numeri da fuoriclasse
LO SPAURACCHIO Il bomber serbo, trascinatore dei viola, è ormai un top player del nostro calcio

Potenza fisica, classe cristallina e fiuto del gol da
predestinato. Dusan Vlahovic è tutto questo. E sta
facendo sognare il popolo viola. Il suo passaggio
all'Atletico Madrid nella finestra estiva di mercato
sembrava cosa fatta, ma la parola data a Commisso
al termine dello scorso campionato ha prevalso. Il
rinnovo di contratto adesso in casa Fiorentina rap-
presenta la priorità, con la nuova firma che non
dovrebbe tardare. Ingaggio da 3 milioni netti a sta-
gione a fronte di una clausola rescissoria da 70-80
milioni che gli lascerebbe la possibilità di valutare
il suo futuro strada facendo. L'accordo è dietro l'an-
golo, Firenze potrà godersi il suo bomber ancora un
po', poi si vedrà. Con la partenza di Ronaldo e Lu-
kaku verso la Premier League, Vlahovic si candida
di prepotenza alla lotta per il trono di capocanno-
niere. Classe 2000, ha avuto bisogno del tempo ne-
cessario per ambientarsi, ora è uno dei centravanti
top della Serie A. Paragonato in patria a Savo Mi-
losevic, ha sempre detto di ispirarsi ad un certo
Zlatan Ibrahimovic. Durante i suoi anni nei settori
giovanili, ha vestito le maglie di diverse squadre
come l’Altina Zemun, l’OFK Belgrado, la Stella
Rossa e il Partizan. Proprio con quest’ultima for-
mazione, nel 2015, ha firmato il suo primo con-
tratto da professionista, guidandola alla conquista
della coppa nazionale serba, segnando anche in fi-
nale. Nel 2017 il precontratto con la Fiorentina. Il
passaggio alla squadra viola diviene ufficiale solo
nel 2018. Il giovane serbo gioca all’inizio con la
Primavera, con la quale vince la Coppa Italia e
strappa il titolo di capocannoniere della competi-
zione. A settembre del 2018 fa il suo esordio in A.
Riesce a chiudere la sua prima stagione italiana con
10 presenze. Nella successiva, è inserito definiti-
vamente in prima squadra. A novembre segna i
suoi primi gol in Serie A nella sconfitta della Fio-
rentina contro il Cagliari per 5-2 e termina l'annata
con 30 presenze e 6 reti in campionato. Il
2020-2021 rappresenta la consacrazione sotto la
guida di Cesare Prandelli: 37 gettoni e 21 timbri.
Nella stagione attuale, 2 presenze e 1 gol in cam-
pionato, 2 reti in una sola apparizione in Coppa
Italia. Numeri da fuoriclasse. Il ciclone Vlahovic è
atteso sabato a Bergamo: l'Atalanta dovrà fare in
modo di arginare la sua esplosività. Missione non
certo semplicissima.

Norman Setti

Due vittorie e una sconfitta. Questo il bottino
della Fiorentina nelle prime tre gare ufficiali della
stagione. I viola hanno inaugurato la nuova av-
ventura targata 2021-2022 con il poker interno di
Coppa Italia ai danni del Cosenza (4-0), poi la
sconfitta in campionato per 3-1 con la Roma e il
riscatto in casa con il Torino (2-1) nella seconda
giornata. Che squadra si troverà di fronte sabato
sera l’Atalanta? Mister Italiano ha disegnato tat-
ticamente una formazione improntata sul 4-3-3,
con una filosofia calcistica ben precisa, anche se i
lavori proseguono nel presente. L’obiettivo è
quello in primis di perfezionare gli automatismi
del pacchetto difensivo per evitare gli errori che
sono costati tre gol all’Olimpico e quello al Fran-
chi contro il Toro, senza dimenticare la ricerca di
una maggiore fluidità di gioco coinvolgendo gli
esterni di difesa. Tra i pali a Bergamo dovrebbe
fare il suo ritorno Dragowski dopo la squalifica,
con Terracciano a sedersi in panchina. Qualche
dubbio da sciogliere nei quattro di difesa. Al cen-
tro Milenkovic è l’unico sicuro del posto, al suo
fianco dovrebbe disimpegnarsi Igor; attenzione
però alle candidature sia di Martinez Quarta che
di Nastasic. Sul binario mancino arretrato l’inter -
prete sarà Biraghi, reduce da una buona prova con
la maglia della Nazionale contro la Lituania. Il
ballottaggio principale è sulla fascia destra: Ve -
nuti parte in leggero vantaggio su Odriozola,
grande colpo di mercato di cui si parla un gran be-
ne in prospettiva. I tre interni di centrocampo non
sembrano in discussione: l’ex nerazzurro Bona -
ventura e Castrovilli hanno fornito già buone ga-
ranzie nelle prime uscite, il terzo nome dovrebbe
essere quello del debuttante Torreira, conside-
rando gli impegni con la Nazionale del cileno Pul -
gar. In avanti, il peso dell’attacco sarà sulle spalle
della stella Vlahovic, che ha deciso di rimanere a
Firenze e su cui i gigliati fanno totale affidamento
per i gol che contano. L’esterno alto di destra sarà
quel Callejon che l’allenatore viola ha saputo ri-
spolverare quando sembrava ormai sul piede di
partenza. L’ultimo punto di domanda riguarda
l’esterno offensivo mancino, con Sottil in pole sul
talento Nico Gonzalez. Per la Fiorentina la tra-

sferta al Gewiss Stadium rappresenta un esame di
maturità non indifferente. La Dea invece è chia-

mata a dare un segnale forte dopo il pareggio a reti
inviolate con il Bologna. I gol stavolta non do-

vrebbero mancare. Così come il divertimento.
No.Se.

Vincenzo Italiano è reduce da una grande stagione sulla panchina dello Spezia

Dusan Vlahovic a duello con Berat Djimsiti durante Fiorentina-Atalanta dello scorso campionato Foto Moro

Il 4-3-3, marchio di fabbrica di Italiano
GLI AVVERSARI Dopo il ko all’esordio con la Roma, pronto riscatto col Torino per la Fiorentina
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Emery, il tesoro del Villarreal
CHAMPIONS LEAGUE Alla scoperta dei primi avversari (martedì) nella competizione europea

Il Villarreal non è una squadra qualsiasi. Negli ultimi vent’anni è stato il
club spagnolo che più di tutti le altre avversarie ha scalato le gerarchie, in-
serendosi tra le grandi della Liga. E nello scorso maggio ha raggiunto un
traguardo prestigioso con la conquista dell'Europa League. Per la verità il
"Submarino amarillo", così ì tifosi hanno battezzato la squadra, nelle coppe
europee ha una forte tradizione con otto partecipazioni in Europa League,
una in Coppa Uefa, quattro volte in Champions e nel 2006 è arrivata in se-
mifinale, e due vittorie nell'Intertoto. Il Villarreal ha cominciato anzitempo
la preparazione perché ha dovuto giocare la Supercoppa d'Europa con il
Chelsea, perdendo ai rigori ma confrontandosi alla pari con i vincitori della
Champions. Un 1-1 combattuto fino alla fine. In campionato la formazione
di Emery è stata meno convincente: tre pareggi dopo altrettante partite, zero
gol col Granada e con l'Espanyol, poi 2-2 con l'Atletico Madrid, sfiorando
però la vittoria sfumata al 95' causa l'autogol del difensore Mandi.

Un po' come l'Atalanta, il club del presidente Fernando Roig Alonso,
imprenditore nel settore della ceramica, nella distribuzione (supermercati)
e nell'energia eolica, ha il suo fuoriclasse in panchina: Unai Emery, 50 anni
il prossimo 3 novembre. Modesto centrocampista, comincia la sua carriera
di allenatore alla guida del Lorca , sale alla ribalta della cronaca calcistica
col Valencia ma soprattutto con il Siviglia conquistando per ben tre volte
l'Europa League, non altrettanto felice le varie esperienze con lo Spartak
Mosca, con il Paris St Germain, soprattutto in Champions, e con l'Arsenal.
E' tornato in primo piano da quando ha preso le redini degli amarillos. Il
marchio di fabbrica è il 4-4-2 che si evolve nell’arco della partita a secondo
dell’andamento della partita. In fase propulsiva il Villarreal lascia i due cen-
trali davanti al portiere, alza a centrocampo i due laterali bassi mentre Pino e
i due Moreno si posizionano alle spalle del centravanti. Un 2-4-3-1 mentre
in fase difensiva si torna al 4-4-2. In porta Geronimo Rulli, portiere ar-
gentino che con Musso è la riserva in nazionale di Damian Martinez, a
destra l’altro nazionale argentino Foyth che ha scalzato Gaspar, centrali
l’esperto (35 anni) ex Napoli Albiol e il franco-algerino Aissa Mandi, ac-
quistato dal Betis, che per ora ha preso il posto di Pau Torres, a sinistra
Alfonso Pedraza anche se con l’Atletico Madrid ha giocato Estupinan.
Laterali Alberto Moreno a destra e il diciottenne Yeremi Pino a sinistra,
mentre in mezzo al campo Capoue e Trigueros. I due ex Valencia Parejo e
Coquelin non vengono utilizzati, almeno fino ad oggi, da Emery. In attacco
Gerard Moreno, seconda punta della nazionale spagnola, e il neoacquisto
Boulaye Dia, prelevato in estate dal Reims, che ha preso il posto dell’ex
milanista Carlos Bacca, passato al Granada. A disposizione anche Paco
Alcacer e l’olandese Danjuma Groeneveld, proveniente dal Bournemou-
th. Questa è la formazione messa in campo nelle prime tre giornate di cam-
pionato.

Sarà un Villarreal fresco e riposato perché La Liga ha rinviato la partita
con l’Alaves in programma oggi anche se la Federcalcio spagnola non ha
gradito. L'ultimo impegno degli almarillos risale al 3 settembre, amichevole
con il Braga. Insomma Unai Emery ha avuto tutto il tempo per preparare la
sfida con l'Atalanta. E in questo avvio di stagione non è cosa da poco.

Giacomo Mayer

Preparate i passaporti, necessari dal primo ot-
tobre per l'ingresso in Regno Unito. I Red Devils
Under 19 aspettano, sei ore prima della sfida tra
grandi. A immagine e somiglianza della prima
squadra, anche la Primavera dell'Atalanta af-
fronta la sua Champions. La Youth League, un
secondo atto per la rinnovata creatura del con-
fermatissimo Massimo Brambilla, da affronta-
re dopo la sospensione totale per Covid-19 del-
l'anno scorso. E nemmeno da campione d'Italia
di categoria, anche se per esserci conta soltanto
la partecipazione dei Gasp-boys (come per Inter,
Milan e Juve) alla coppona dalle orecchie a
sventola: nel percorso parallelo dei campioni
nazionali c'è l'Empoli, fresco di sonora fregatura
ai nostri nella finalissima al “Ricci” di Sassuo-
lo.

Della squadrona capace di infilare due titoli
nazionali nella cruna d'ago del pre pandemia e
del durante è rimasta traccia quasi solo nell'uo-
mo in panchina. La transizione generazionale ha
fatto il resto: nella lista dei 20 utilizzabili in par-
tita sono ammessi tre fuoriquota del 2002 (5 da
indicare nell'ipotetica lista pre competizione pa-
ri a 40), a patto che siano tesserati da due sta-
gioni consecutive o in due delle ultime tre, fino a
un massimo di 6 nati dal 1 gennaio 2003 che non
richiedano oltre l'anno di militanza. Roba adatta
ad ammirare il talento ancora acerbo di David
Perez Dybeck e Anwalde Roaldsoy, i 2004 più
talentuosi dalla cintola in su, mentre tra i “vec-
chi” nella cinquina da cui scegliere il tris di volta
in volta a referto ci sono il portiere Dajcar, l'e-
sterno destro Guillaume Renault che fa il ca-
pitano, il mastino Giorgio Cittadini, il regista
Simone Panada (3 gettoni nell'edizione prece-
dente), il tuttofare di centrocampo Alassane Si-
dibe e la classe fragile di Lukas Vorlicky, l'Iilic
di Moravia. Un collettivo di impiegabili teorici
tutto da scoprire, tra gli altri diciassettenni ca-
peggiati dal formidabile metro e ottantasei di
tecnica da scheggia di Omar Shakur (al secolo
Abdishakur Bashir Omar; Bertini, Guerini, Sa-
leh, il figlio d'arte Iacopo Regonesi, Muhameti
e la punta Stabile gli altri) e la banda dei diciot-

tenni o quasi che salvo contrordine vedrà Gior-
gio Scalvini in libera uscita dai big (Sassi, Hec-
ko, Berto, Ceresoli, il prestito cremonese Lo-
renzo Bernasconi che assomiglia a Ruggeri,
Zuccon, Chiwisa, Giovane, Oliveri, Falleni,
De Nipoti, Fisic, Pagani e Lozza i coetanei).
Per illustrare meglio le regole, nei 6 sotto i due
anni inseribili in distinta può esserci l'ex Ajaccio
Moussa Soumano ma non l'ex barcelonista An-
war Mediero, il primo '03 e il secondo '02 ma
della brigata soltanto dall'estate 2020.

Gli antipastini delle notti stellate cominciano
martedì 14 alle ore 16 contro il Villarreal al Mini
Estadi de la Ciudad Deportiva, località Castel-
lón de la Plana, mentre l'esordio casalingo sarà
mercoledì 29 all'una a Zingonia contro lo Young
Boys. Precedendo di cinque ore e tre quarti l'a-
peritivo lungo del Gewiss Stadium, e purtroppo
a tutt'oggi a porte chiuse (il centro sportivo di
Zingonia è praticamente in bolla) come in cam-
pionato finché non si sarà deciso per la riaper-
tura. Il mese prossimo comincerà a essere quello
della verità sulle ambizioni di un gruppo reali-
sticamente lontano dal poter iscrivere il proprio
nome nell'albo d'oro sotto il Real Madrid: mer-
coledì 20 ottobre alle 15 si va al Leigh Sports
Village dal Manchester United, con l'ex Amad
Diallo comunque non convocabile (fuoriquota e
acquistato solo nello scorso gennaio). Il ritorno,
a specchio, il 2 novembre (martedì) alle 14 al
“Bortolotti”, stessa ore il 23 allo Sportpark
Wyler di Berna e ancora a pranzo ospitando i
valenciani il mercoledì dell'Immacolata, l'8 di-
cembre. Obiettivo, come l'altra volta contro Di-
namo Zagabria, Shakhtar e Manchester City, ac-
ciuffare almeno gli ottavi, persi poi il 10 marzo
di una rivoluzione terrestre fa al “Bearzot” di
Coverciano ai tiri di rigore (3-3 sul campo) col
Lione in piena pandemia. Allora Roberto Pic-
coli fu capocannoniere della manifestazione sa-
lendo sull'ottovolante.

Dulcis in fundo, regolamento spicciolo e date
sommarie. Le vincitrici delle otto sfide del se-
condo turno del percorso campioni nazionali, in
gara unica in casa l'8 e 9 febbraio, affronteranno

le seconde classificate del percorso UEFA
Champions League, con la clausola che non pos-
sono affrontarsi squadre della stessa federazio-
ne. Le otto vincitrici degli spareggi raggiunge-
ranno le otto vincitrici del percorso UEFA
Champions League agli ottavi. Il 14 dicembre a

Nyon il sorteggione delle fasi a eliminazione di-
retta. Ottavi 1/2 marzo, quarti 15/16, semifinale
il 22 aprile e finale il 25, queste ultime due nella
città della Piccardia sede della governance con-
tinentale del pallone.

Simone Fornoni

Massimo Brambilla, allenatore della Primavera nerazzurra

Unai Emery Etxegoien, basco di Hondarribia, condottiero del “Submarino Amarillo”

ANCHE LA PRIMAVERA SCALDA I MOTORI
YOUTH LEAGUE Per i ragazzi di Brambilla esordio martedì sul campo del Villarreal. Liste e regolamento
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Renzo Contratto, una garanzia
AMARCORD Doppio ex di Fiorentina e Atalanta, oggi è un affermato agente Fifa

“Giocar da terzino” è un passaggio
di una canzone (“Una vita viva”) de-
gli anni più maturi del mitologico ed
indimenticato Lucio Battisti. E cade a
pennello per il personaggio del nostro
Amarcord Dea che, negli anni ’80, di
‘professione’ faceva proprio il terzi-
no: il grande Renzo Contratto.

Contratto incontra la Dea nel 1988,
anno diventato leggenda nella storia
nerazzurra, quello della Semifinale di
Coppa delle Coppe contro il Malines,
per intendersi. Terzino torinese nato
il 5 dicembre 1959, Renzo Contratto
sbarca a Bergamo sotto la guida sa-
gace e sapiente di mister Emiliano
Mondonico che lo vuole per dare più
forza, tenacia e tecnica alla fascia de-
stra. Prima di fare grandi cose nell’A-
talanta, però, il biondo e riccio late-
rale destro aveva disputato ben 8 sta-
gioni (dal 1980 al 1988, appunto) con

la maglia viola della Fiorentina gio-
cando con campioni del calibro di
Passarella, Antognoni e da ultimo an-
che di un giovanissimo, ma già divino
Roby Baggio.

L’arrivo a Firenze avviene dopo
ottime stagioni disputate dal terzino
tra Mantova, Alessandria e Pisa. Con
la maglia viola Renzo Contratto se-
gna un’epoca, praticamente attraver-
sando tutti gli anni ’80 a partire dalla
stagione 1980-1981 fino all’annata
calcistica 1987-88. Contratto sarà un
vero baluardo della difesa fiorentina e
il Franchi vedrà le sue geste su e giù
lungo la fascia destra, ma anche in
marcatura per molti anni.

A strappare il forte terzino alla
Viola e alla concorrenza, però, ci pen-
sò l’Atalanta appena neopromossa in
Serie A e dopo aver vissuto in prima-
vera la gloriosa cavalcata in Coppa

Coppe che si concluse soltanto in Se-
mifinale il 20 aprile ’88 nella storica
partita (diventata leggenda) Atalanta
vs Malines in un Comunale gremito
di gente.

Contratto, insieme all’acquisto di
altri pezzi da novanta come il centra-
vanti brasiliano Evair o il centrocam-
pista svedese Pritz, rappresentava la
chiara volontà dei dirigenti nerazzurri
di costruire un ciclo vincente con il
“mago di Rivolta” Mondonico in
panchina. E così fu. Tra il 1988, pri-
mo anno di Renzo Contratto in ma-
glia atalantina, e il 1991 la Dea con-
quistò grandi piazzamenti nel Cam-
pionato di Serie A (sesto posto nel-
l’88-89 e settimo nell’89-90) rag-
giungendo per due anni consecutivi la
qualificazione in Coppa Uefa. In ma-
glia atalantina Contratto totalizzò ol-
tre 100 presenze e, a fine carriera (do-

po aver giocato anche nell’Udinese e
nell’Alzano Virescit, ndr.), si è tra-
sferito a vivere nella nostra amata cit-
tà. Di professione non è più un ter-

zino, ma un ottimo agente Fifa…in-
somma, dici Contratto e dici succes-
so.

Filippo Grossi

Anche l’Atalanta ha avuto il suo Zla-
tan. Pensate un po', di ruolo proprio cen-
travanti, come il più famoso degli Zla-
tan, l’Ibrahimovic rossonero. Stiamo
parlando di Zlatan Muslimovic, cla-
morosa meteora nerazzurra, diventato
però “eroe” per una sera nella formida-
bile rimonta atalantina contro la Fioren-
tina, nel 2-2 finale del 9 febbraio 2008.

Muslimovic, attaccante bosniaco e
quarta punta nella rosa della Dea, gioca
dall’inizio per l’assenza dei titolari e, in
particolare, di Cristiano Doni.

Mister Del Neri lancia l’attaccante
slavo offrendogli così la chance di farsi
ricordare a Bergamo. E il bosniaco ri-
sponde presente, diventando l’idolo per
una notte di tutti i tifosi e degli appas-
sionati atalantini.

Ma veniamo alla cronaca di quella
partita.

È una sera di febbraio del 2008 quan-
do l’Atalanta di Gigi Del Neri, a metà
classifica, ospita una Fiorentina arrem-
bante e vogliosa di raggiungere il quarto
posto che vale la Champions.

La Dea, al Comunale, quella notte, ri-
monterà la Fiorentina sul risultato di 2-2
soltanto all’ultimo minuto del secondo
tempo con lo stadio che esplose d’e n-
tusiasmo.

I viola, guidati da mister Prandelli,
passano in vantaggio al 29’ con rete di
Pazzini, bomber cresciuto proprio nel
vivaio nerazzurro. Un gol dell’ex che,
però, viene subito rimontato al minuto
30’ da una rete di quello che diventerà il
vero eroe di serata, appunto bomber
Zlatan Muslimovic che fulmina Frey da
situazione di calcio d’angolo e insacca
in rete. La Viola, in quegli anni, però è
davvero una Grande del nostro campio-
nato. E, infatti, nel secondo tempo torna
in vantaggio grazie alla rete dell’ala de-
stra Franco Semioli al 15’. Un 1-2 pe-

sante che i nerazzurri vorrebbero evitare
ad ogni costo. L’Atalanta prova e ripro-
va, ma senza trovare la via della rete.

I nerazzurri però non mollano e, allo
scadere, ecco di nuovo l’eroe di serata: è
il ’90 quando si sviluppa un’azione dal-
la sinistra, palla in area di rigore e come
un falco ecco nuovamente Muslimovic
che in spaccata segna la rete del defi-
nitivo 2-2 regalando a Del Neri e a tutti i
tifosi atalantini una magica rimonta. Lo
Zlatan atalantino è sugli scudi e viene
celebrato dai compagni e da tutto lo Sta-
dio.

Come detto, fu però l’eroe per una
sola sera perché poi, di Muslimovic, si
perdono le tracce. Oggi l’ex attaccante
bosniaco ha 40 anni (è nato il 6 marzo
1981, ndr.) e i tifosi atalantini, però, an-
cora ne ricordano quella formidabile e
geniale doppietta alla Viola…anche noi
abbiamo avuto il nostro Zlatan!

F.G.
(di seguito il tabellino di quella ma-

gica serata)

Atalanta-Fiorentina 2-2

Atalanta (4-4-2): F. Coppola; Rivalta, Pel-
legrino, Capelli, T. Manfredini (26’ pt Bel-
leri); Ferreira Pinto, Tissone, De Ascentis,
Langella (21’ st S. Inzaghi); Floccari (31’
st Paolucci), Muslimovic. A disp. Ivan,
Radovanovic, Padoin, Fissore. All. Del
Neri.

Fiorentina (4-3-3): Frey; Ujfalusi, Gambe-
rini, Dainelli, Pasqual; Kuzmanovic (22’ st
Jorgensen), Donadel, Montolivo; Santa-
na, Pazzini (28’ st Vieri), Semioli. A disp.
Avramov, Kroldrup, Gobbi, Papa Waigo,
Cacia. All. Prandelli.

Arbitro: De Marco di Chiavari
Reti: 29’ pt Pazzini (F), 30’ pt Muslimovic

(A), 15’ st Semioli (F), 45’ st Muslimovic
(A).

Zlatan Muslimovic ai tempi dell’Atalanta e, qui sotto, in un’immagine più recente

Renzo Contratto ai tempi della Dea e, a sinistra, in tempi più recenti

Anche la Dea ha avuto il suo Zlatan
AMARCORD/2 Muslimovic e quella doppietta alla Fiorentina che fece sognare i tifosi nerazzurri
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L’ATALANTA NON SFONDA
L’ULTIMA SFIDA Predominio territoriale senza sbocchi nel match interna con il Bologna

Atalanta – Bologna 0-0

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (cap.), Palomino, Djimsiti; Maehle
(41 st Zappacosta), Pasalic (29 st Miranchuk), Freuler, Gosens; Ma-
linovskyi (20 st Pessina); Ilicic (41 st Lammers), Muriel (29 st Piccoli).
A disp.: 31 Rossi, 57 Sportiello, 28 Demiral, 42 Scalvini, 66 Lovato, 13
Pezzella, 24 Delprato. All.: Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6,5; De Silvestri (cap.) 6,5, Medel 7, Bo-
nifazi 6,5, Hickey 6,5 (36 st Soumaoro sv); Svanberg 6, Kinglsey 5,5
(15 st Vignato 6), Dominguez 6,5; Orsolini 5 (26 st Skov Olsen 6),
Arnautovic 5,5, Sansone 6 (36 st Tomiyasu sv). A disp.: 22 Bardi, 2
Binks, 6 Amey, 15 Mbaye, 74 Cangiano, 99 Barrow, 19 Santander, 20
Van Hooijdonk. All.: Mihajlovic 6,5.

Arbitro: Orsato di Schio 6 (Vecchi di Lamezia Terme, Margani di La-
tina, IV Santoro di Messina; V.A.R. Chiffi di Padova, A.V.A.R. Passeri
di Gubbio).

Note: spettatori 7.912 per un incasso di 136.979 euro. Ammoniti Me-
del, Sansone, Dominguez e Svanberg per gioco scorretto, Gosens e
Arnautovic per comportamento non regolamentare, Palomino per fal-
lo di mano. Tiri totali 21-3, nello specchio 3-1, respinti/deviati 5-1, pa-
rati 3-1. Var: 1. Corner 5-5, recupero 2 e 6.

BERGAMO - La differenza sostanziale rispetto a sabato scorso alla
prima di campionato? Roberto Piccoli che stavolta non arriva in
tempo per la zampata in acrobazia, appostato sul secondo palo
sull’ultimo corner di Miranchuk spondato da Djimsiti. 98 minuti
di calcio ripetitivo ma senz’altro migliore di quello della vittoria
nel recupero a Torino, ma contro una difesa colabrodo come quel-
la del Bologna, 7 incassate tra Ternana (Coppa Italia) e Salerni-
tana, l’Atalanta priva di Zapata continua a stentare in zona gol,
sbagliandone comunque tanti, molti più che la settimana passata,
vedi dato a tabellino alla voce note.
Col rientro dalla squalifica di Toloi e Freuler i sacrificati di turno,
a sorpresa, sono Demiral (incollato fino alla fine al sedile) e Pes-
sina, partendo con due punte fisse, ma nessuna delle due alla fine
ha inciso, nemmeno nella seconda frazione letteralmente domi-
nata sul piano delle azioni e del possesso. Scampato al 3 appena
scoccato il pericolo dell’ex Orsolini, che calcia alle stelle di destro
dopo il liscio di testa di Arnautovic sull’ammollo di Sansone da
sinistra sugli sviluppi di una rimessa, Malinovskyi si mangia il
vantaggio tenendola bassa ma aprendo un po’ troppo il piattone su
scarico di Muriel dal vertice sinistro in capo a un paio di corsette
cronometriche. Scollinata la decina, il trequartista appoggia a Ili-
cic col medesimo esito di prima, senza sfruttare l’apertura del Mar
Rosso in area seguito al corto rinvio felsineo sulla percussione a
due tra il colombiano e Gosens. Il nazionale austriaco in mezzo al
tridente rossoblù è il primo a vedere lo specchio, al quarto d’ora,
anche se Musso non ha problemi nel bloccare la sua girata debole e
centrale di piena fronte, all’ingresso dell’area, accarezzata dal tra-
versone di Hickey. Idem la risposta a giro di Muriel convergendo
da mancina, che nondimeno obbliga Skorupski al tuffetto due mi-
nutini più tardi, e la pivottata su De Silvestri con sinistro di Gosens
sull’ennesimo ricamo del Ronaldito. Il mediano basso di Miha la
combina grossa (23) regalandola a Freuler, il cui filtrante viene
però sprecato da San Giuseppe che trova il santino in Curva Mo-
rosini. Fatto sta che sui passaggi dentro in verticale il nemico è in
affanno e alla mezzora ci sarebbe da erigere un monumento al
portiere polacco, che dice di no a Robin, servito ancora dall’uomo
dell’Est tra le linee, e a Hickey che fa la diagonale alla Bellini su
Ilicic altrimenti libero di piazzarla.
A una manita dall’intervallo (2 di recupero per uno scontro te-
sta-mento tra Palomino, costretto al turbante, e lo scozzese) la

combinazione Kingslsey-Arnautovic sforna il cross del piceno
che attraversa lo specchio senza esito. Nella ripresa si fa subito
vedere lo slalomeggiante Lucho che sulla spinta del suo esterno
sinistro calcia a lato del primo palo (5), poi Ilicic non cala il 13
sulla punizione a due proprio con lui. Kingsley tenta di spazzare
maldestramente (15) il passaggio da destra di Maehle sulla scia
dello sloveno senza che Gosens in corsa riesca a centrare la porta
sganciando dritto per dritto sui tabelloni. La combinazione ful-
minea Freuler-Ilicic-Maehle (29) culmina nella botta alta, al no-
vantesimo Svanberg la passa incautamente all’indietro e Skorup-

ski deve uscire di piede sull’ariete di Sorisole, che a differenza di
Lammers (Genoa) dovrebbe rimanere dov’è. Al terzo di extra time
Pessina si gira col mancino dal vertice destro sul la di Miranchuk,
ma la porta è più in qua e più in basso. Si va alla sosta con 4 punti e
qualche rimpianto, ma al “Grande Torino” era andata anche trop-
po bene. Chissà se il nuovo Koopmeiners, col tiro proibito che si
ritrova, potrà aiutare a risolverla nelle giornate stracche come que-
sta bigiognola seconda di serie A per una squadra in cantiere coi
suoi protagonisti in infermeria (Duvan) o lievemente sotto giri.

S.F.

Musso 6.5: graziato da Orsolini dopo una manciata
di minuti, risponde sempre con sicurezza.

Toloi 6: ritrova una maglia da titolare facendo ‘sci-
volare’ in panchina. Risponde colpo su colpo.

Palomino 7: si allaccia ripetutamente con Arnau-
tovic ma tiene a bada il centravanti austriaco con
gran piglio.

Djimsiti 6.5: certezza granitica all’interno del pac-
chetto arretrato.

Maehle 6.5: freccia inesauribile sul binario di de-
stra. Pericoloso (40’st Zappacosta sv)

Pasalic 6: senza effetti speciali ma ben figura sulla
linea mediana (29’st Miranchuk sv)

Freuler 7: recupero fondamentale in mezzo al cam-
po per Gasperini. Detta i tempi in fase di costru-
zione e dà ampie garanzie anche in termini di co-
pertura quando l’Atalanta si sbilancia.

Gosens 6: viaggia ad intermittenza sulla corsia di
sinistra. Prova a risolverla con la volée mancina ma
non trova lo specchio.

Ilicic 5.5: fatica a trovare i varchi giusti. Vicino al
goal nella prima frazione ma poco altro da segna-
lare (40’st Lammers sv)

Malinovskyi 5.5: sfiora il goal in avvio ma il suo
mancino si spegne a lato di un soffio. Poi viaggia a
folate (20’st Pessina 6: in campo nel segmento fi-
nale: non lascia il segno)

Muriel 6: minaccia costante per la retroguardia fel-
sinea ma l’attaccante ‘cafetero’ non riesce a tro-
vare la combinazione vincente. (29’st Piccoli sv)

Michael Di ChiaroIlicic a contrasto con lo scozzese Hickey, Toloi osserva

Palomino affronta Arnautovic durante Atalanta-Bologna. L’attaccante austriaco è stato ben contenuto Foto Mor

L’ATTACCO NERAZZURRO NON GRAFFIA
LE PAGELLE DELLA DEA Muriel con le polveri bagnate, mentre Freuler e Palomino sono due certezze
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