
Anno 19 n° 24 - EDIZIONE GRATUITA Martedì 2 novembre 2021

Dea, notte da sogno con lo United
CHAMPIONS LEAGUE Al Gewiss rivincita coi Red Devils di Manchester. Zapata: «Partita tosta»

INNAMORATO DI BERGAMO - La carica di super Zapata: “Mi aspetto una partita tosta, loro hanno
appena vinto in Premier League e l'intensità sarà alta. Dobbiamo sfruttare le nostre capacità e i loro
punti deboli. Vincere a casa nostra è importante. Il gol in Champions prima o poi arriva, ma l'importante
è giocare bene per i tre punti. CR7 è un giocatore di valore altissimo, dobbiamo concedere pochissimo
a lui e agli altri per sperare in un risultato positivo. L’Inter mi cercava, io avevo idee molto chiare ovvero
rimanere a Bergamo. La scelta migliore anche per la mia famiglia” FOTO MOR
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SERATA DI GALA AL GEWISS
IL MATCH In uno stadio che ribollirà di passione arriva il Manchester United dei campioni

Stasera in viale Giulio Cesa-
re è in programma il Gran Galà
del calcio: arriva il Manchester
United che sfida l’Atalanta nel
quarto turno del gruppo F di
Champions, arbitro della parti-
ta lo sloveno Vincic. Dalle no-
stre parti sono già transitate tre
squadre campioni d’Europa
come Liverpool, Ajax e Real
Madrid, ma quasi in incognito,
causa covid, senza il popolo
bergamasco sugli spalti dello
stadio. Per vedere la squadra di
Ronaldo, Pogba e via dicendo
sarà presente il popolo berga-
masco e non ce ne voglia lo
Young Boys. Quasi da non cre-
dere: i giocatori dello United
calpesteranno l’erba di uno sta-
dio storico per noi bergamaschi
che ha ospitato anche la Rho-
dense, il Portogruaro e le nostre
reginette provinciali come Al-
binoLeffe, Virescit e Alzano.
Veramente da dire: dormo o
son desto. E’ la prima volta.
L’Atalanta ha effettuato le pro-
ve generali sabato pomeriggio
con Lazio, acciuffando un me-
ritato pareggio solo all’ultimo
minuto, dopo una partita inten-
sa, ben giocata seppur costella-
ta da errori individuali. La
squadra nerazzurra ha dimo-
strato di essere più forte delle
avversità, squalifiche e infortu-
ni, perché è riuscita, comun-
que, ad insediarsi al quarto po-
sto dopo undici turni di cam-
pionato. Sta crescendo lo stato
di forma dei giocatori e questo
significa che la Dea sta ritro-
vando le qualità migliori: in-
tensità, pressing, velocità. Per
ora manca qualcosa nell’area di
rigore avversaria, anche i gol
sono aumentati a vista d’oc-

chio dopo la partita dell’Old
Trafford. Intanto è quasi termi-
nata l’emergenza in difesa: re-
cuperati Demiral e Palomino,
quasi Djimsiti, c’è da aspettare
per Toloi, e la crescita di Lova-

to e l’esordio di Scalvini per-
mettono a Gasperini di fare
scelte non obbligate. E ne trova
giovamento anche il centro-
campo col ritorno di De Roon
nel reparto a lui più adatto a

fianco di Freuler , Koopmei-
ners, Pasalic e Malinovskyi in
attesa di Pessina che ha già co-
minciato ad allenarsi. Invece
Maehle e Zappacosta sono co-
stretti a fare gli straordinari. E

poi gli attaccanti: Duvan Zapa-
ta è già a sei gol. Il colombiano
è devastante quando parte in
velocità con una potenza mici-
diale che trafigge avversari e
portieri, quando sembra stanco

o abulico innesca la sua forza
propulsiva che schianta gli
ostacoli. E nel frattempo sta
tornando su alti livelli anche
Ilicic. Manca solo Muriel. Un
gol col Torino nella partita d’e-
sordio e poi notte fonda tra in-
fortuni e un precario stato di
forma. Da quando veste la ma-
glia nerazzurra è sempre stato
un implacabile match-winner.
Adesso è latitante. L’Atalanta
che vuole volare nelle alte vette
ha bisogno di ritrovarlo in fret-
ta.

Il Manchester United si pre-
senta Bergamo reduce da uno
squillante 3-0 in casa del Tot-
tenham. Sesto posto in classifi-
ca a tre punti dal City e dal sem-
pre più sorprendente West
Ham. Per l’occasione Sol-
skjaer, che le gazzette inglesi
mettono sempre sulla graticola,
ha cambiato modulo, vista an-
che l’assenza dello squalificato
Pogba, impostando un 3-4-1-2
che si è rivelato vincente. Nel
reparto difesa è rientrato Vara-
ne ed ha alzato i due esterni
Wan-Bissaka e Shaw, poi due
mediani McTominay e Fred,
Bruno Fernandes alle spalle di
Cavani e Ronaldo e il fronte
d’attacco ne ha giovato con Ca-
vani e Ronaldo decisivi.

E’ una partita che può chia-
rire ulteriormente il futuro ne-
razzurro in Champions anche
se congetture e aspettative so-
no piuttosto complicate consi-
derando il risultato tra Villar-
real e Young Boys. Lo si sape-
va che sarebbe stato un viaggio
periglioso. Eppure questo Uni-
ted ricco di stelle non è imbat-
tibile.

Giacomo MayerCristiano Ronaldo tra Koopmeiners, Zappacosta e De Roon durante la sfida giocata all’Old Trafford
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GASPERINI, LA CARICA DELLE 201
I NUMERI Tante le panchine in Serie A alla guida della Dea. Storia di un quinquennio da record
BERGAMO - Oltre le 200 con due squadre. Un
record, nell'era dei tre punti, perché prima di lui
non c'era arrivata anima viva, tra i tantissimi col-
leghi, che racconta molto ma non tutto del Gian
Piero Gasperini profeta di un ciclo dell'Atalan-
ta che pare infinito. Se in sella al Genoa si erano
fermate a 32 in più, la cifra tonda di panchine in
serie A come padrone assoluto della scena pal-
lonara bergamasca è stata raggiunta nella tana
della Samp, a Marassi, che è stata la sua prima
vera casa da professionista al di qua della riga di
gesso, nell'infrasettimanale della decima giorna-
ta. Vissuto in tribuna per l'undicesima volta dal
kick off da quando l'uomo di Grugliasco s'è ac-
quartierato da queste parti, senza che il fido vice
Tullio Gritti abbia sfigurato al suo posto: 5 vinte,
5 pareggiate e 1 persa, mentre da subentrato in
corsa c'è addirittura un eloquente 10-1-1.Un re-
cord che si aggiunge agli innumerevoli di squa-
dra ottenuti ai suoi ordini. Nel massimo campio-
nato, tanto per cominciare, più di metà delle 201
partite portate a casa: 108, con 52 pari e 41 ko,
per 376 punti ottenuti infilando 404 volte la por-
ta nemica. Nel complesso, considerando le com-
petizioni entro e fuori i confini, un ruolino di
marcia da paura: 133 (269 in carriera) bottini
pieni su 253 (605), con 64 nulli (156) e 56 ko
(180), con percentuale di riuscita del 52,57, paz-
zesco per una provinciale, seppur regina per an-
tonomasia. Suddivise per gli altri fronti, vinte,
perse e pareggiate presentano questi numeri: 10,
2 e 6, compreso il paio di finali da rammarico del
2019 con la Lazio, quella del mani di Bastos a
Var in blackout, e della passata primavera con la
Juve, in Coppa Italia; 15, 10 e 9 in Europa, fra cui
l'8-4-8 nel trofeo dalle grandi orecchie, consa-
crazione del calcio del Gasp e della sua creatura
in nerazzurro, la sfida più probante conclusa fin

qui nel quarto secco col PSG all'esordio e agli
ottavi col Real Madrid maestro di palleggio e
fraseggi.
Una messe di risultati figlia della semina offen-
siva in progressione continua e inarrestabile, do-
po il primo biennio privo della verve e della po-
tenza sconquassanti di Duvan Zapata, cui poi si
sarebbe aggiunto il connazionale Luis Muriel. E
salvo il lievissimo passo indietro nella preceden-
te stagione, sfondando quota cento in tre annate
consecutive, quelle dei podi utili alla qualifica-
zione alla Champions League: dal 2016 a oggi,
pardon a ieri, perché a 'sto giro siamo a soli 14
match con 25 reti fatte e 19 subite (20 e 14 contro
le italiane), il dato recita 70 (62 in A) in 41 par-
tite, 78 (57) in 50, 103 (77) in 49, 116 (98) in 48
col primo dei due campionati chiusi a quota 78
punti (72 il primissimo, 60 il secondo, 69 il ter-
zo) e 111 (90) nella maratona delle 51 allacciate
di scarpe. Fanno complessivamente 503 marca-
ture, quasi due di media, a fronte delle 302 (235
in A) raccolte nella propria porta, spia inequi-
vocabile della perdurante volontà di farne sem-
pre uno o ben più di quel che capita di dover con-
cedere con la trazione anteriore perenne. Last
but not least, altrimenti dovremmo andare avanti
all'infinito, il fattore campo che conta sempre
meno e a maggior ragione quando si vogliono
prendere le redini del gioco tra i tacchetti anche a
casa d'altri. Fino a dover essere rovesciato total-
mente ai nostri giorni, tipo 4 scippi su 5, che in
termini di punti significano 13 su 19, extra moe-
nia, dove il quoziente reti è 12-5 contro l'8-9 a
Bergamo. Se si tiene conto del solo versante na-
zionale spogliato anche del trofeo della coccar-
da, da cinque rivoluzioni terrestri or sono a oggi,
ecco la proporzione dei successi esterni sul to-
tale: 9 su 21 segnando lo stesso numero di reti

(31), 7 su 16 (27 gol su 57), 10 su 20 (41 palloni
in porta su 77), 11 su 23 (47 reti in trasferta, 51
fra le mura amiche) ma con 40 punti su 78 e idem
(41 gol su 90) dividendo i punti fifty-fifty. In-
credibile, a pensarci su, pure il dato della CL:
dopo la prima edizione con 2 vinte a San Siro
(Dinamo Zagabria e Valencia) e 2 oltre confine
(Kharkiv e Mestella), con 1 pari e 1 persa (con lo
Shakhtar) di qua e 2 sconfitte altrove (Zagabria e

City) più quella di Lisbona il 12 agosto 2020 coi
francesi degli sceicchi, per prevalere all'ombra
della Maresena s'è dovuto aspettare il 29 settem-
bre scorso contro lo Young Boys. Firmatario
Matteo Pessina da Monza, un moloch della Ga-
sp-Dea attuale, nonché uno di quanti affollano
l'infermeria. E se non si fossero rotti fino a sette
giocatori per volta?

Simone Fornoni

Domandona: è moralmente
lecito fare la tara a una partita
come quella a Old Trafford di
cui stasera si cerca la rivincita?
Interrogativo-bis: è tecnica-
mente proponibile la minima
critica a un team di arcieri con
un numero di frecce nella fa-
retra così limitato in confronto
all'avversario? L'Atalanta,
sissignori, nella tana del Man-
chester United, è stata la più
perfetta forse dell'intero quin-

quennio gasperiniano. Salvo
farsi rimontare dopo aver toc-
cato il cielo con un dito. Ma a
questo punto bisogna spender-
si in un terzo happening scritto
di stampo marzulliano, della
serie chiediamocele e rispon-
diamocele da soli, perché altri-
menti un 3-2 a sfavore, passo-
ne in avanti alla grandissima
rispetto alla manita sporca con
l'altra sponda della città degli
Oasis, il City di Pep, a quella

netta in casa col Liverpool nel-
lo scorso novembre e al tris a
uno madridista per l'uscita agli
ottavi, rischia di essere ricor-
dato come un trionfo anziché
un tonfo da retrocessione al
terzo posto nel girone.

Sarebbe assurdo sostenere
che in terra d'Albione sia man-
cato solo il 3-1 di Duvan Za-
pata & Ruslan Malinovskyi in
tap-in nell'unica grossa chance
bergamasca nel secondo tem-
po, a score già dimezzato, su
allungo dall'out di Davide Zap-
pacosta, a tre minuti dal 2-2 lo-
cale di Maguire, favorito dal
velo del Matador Cavani su
palla del mattatore di quel mer-
coledì 20 ottobre comunque da
ricordare negli annali. Troppo
facile perfino sottolineare che
bisogna trovare il rimedio o
quantomeno un contenitivo al
movimentismo e alla ricerca
dei compagni da lanciare corti
o in profondità di Bruno Fer-
nandes. Firmatario anche in
proprio, prima del punto della
vittoria dei Red Devils, di qua-
si tutti i palloni buoni e utili, al
netto dell'ammollo di Shaw per

il matchball sfruttato a dovere
da quel giraffone con le molle
di Cristiano Ronaldo. Li ha
innescati lui quei tipetti dalla
stessa maglia, con pochissime
eccezioni. Ha sganciato lungo-
linea, magari figli di un recu-
pero intelligente e tempestivo,
e indovinato suggerimenti che
levati, tanto di cappello, una
mente superiore con due piedi
semidivini. Il la di collo ester-
no per l'incipit della rimonta,
che bijou. Vassoietti sprecati
dai compagni addosso ai tabel-
loni (Fred) o a Juan Musso
(l'ex Real e Juve) e non, vedi
1-2 di Marcus Rashford, che
pure ne aveva scagliato uno al-
l'incrocio a fil d'intervallo, sul-
l'unico liscio dell'infortunato
Merih Demiral, lo stesso della
zuccata dei sogni sfumati.

Ed ecco un altro punticino
dolente, oltre a quello buttato
via per stanchezza e sfinimen-
to nel finale, ingestibile col
modulo di riserva che ha alzato
il ciociaro a sinistra in compre-
senza dei subentrati dell'Est -
Aleksey Miranchuk e il Colon-
nello ucraino - sulla trequarti

dietro il Toro di Cali: con Mat-
teo Lovato al suo posto, ma sul
centrosinistra, e la virata al
centro della retroguardia di un
José Palomino che in gioco ae-
reo soffre CR7, i sincronismi
dietro sono un po' saltati. Ed è
proprio il padovano ex Hellas,
stasera, a dover coprire, a qua-
lunque zolla sarà destinato, la
perdurante assenza di Rafa
Toloi. Sperando che la prova
di sabato scorso contro la La-
zio, con quel lancione per il
primo pari del colombiano, lo
induca al salto di rendimento
anche sui palcoscenici europei.
C'è bisogno di uno Josip Ilicic
al riparo da distrazioni e da cali
di tensione peregrine, perché a
campi invertiti le montagne
russe lo hanno portato a dare il
fondo a Zappa per il rimorchio
dell'1-0 di Mario Pasalic ma
anche, in avvio di ripresa, a re-
galare palla al solito ex crac del
Doria per riaprire il discorso.

Alla fin fine, sempre lì si tor-
na. Il portoghese ex Samp è
sempre stato libero di far pen-
tole e coperchi, sia muovendo-
si tra le linee come da conse-

gne tattiche a bocce ferme sia
spostandosi di lato per sfornar-
ne di succulente, come in oc-
casione del pari del capitano,
difensore che ti concede spazi
ma poi te li ruba quando avan-
za. A proposito, giusto per un
suggerimento di cui Gian Piero
Gasperini però non ha alcuna
necessità: quel gol lì, a tiro del-
la mezzora della seconda metà,
angolino scelto a parte, col
senno di poi è stato del tutto si-
mile nella dinamica a quello in
extremis di Marten de Roon
per riacciuffare la Lazio, detta-
to dal Colonnello e spizzato
dal nazionale turco. Chi me-
glio di Fra Martino, il campa-
naro della mediana riciclato in
terza linea, per suonarle (meta-
foricamente) alla pedina chia-
ve altrui mettendocisi a uomo?
Un cavallo di Frisia lungo la
spiaggia verde per respingere
l'assalto da sbarco sul lido del
Gewiss Stadium. E lui, la diga
di Zwijndrecht, già bandiera
dell'Heerenveen, the Pride of
Friesland appunto, ne sa qual-
cosa.

Simone Fornoni

Gasperini con Zapata e Malinovskyi dopo Atalanta-Lazio di sabato pomeriggio Foto Mor

Lovato e Fernandes durante la sfida dell’Old Trafford

L’analisi del ko, ma non si parli di colpe
L’ANDATA In una gara in cui la Dea ha quasi toccato il cielo con un dito, nulla si può imputare agli eroi nerazzurri
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Gasp: “Dovremo saperci adattare”
LA VIGILIA Solskjaer: “Modulo speculare? Vedremo”. Fernandes: “Muriel e Zapata amici”

“Negli scorsi due anni ab-
biamo incontrato il Manche-
ster City e il Liverpool le ab-
biamo incontrate in un mo-
mento di massimo valore per
loro, erano squadre consoli-
date, organizzate da tempo,
con il loro modo di giocare. Lo
United sembra una squadra in
costruzione, che ha ancora al-
cune cose da definire. Però ha
un potenziale notevole, maga-
ri passa da una sconfitta a una
vittoria eclatante, ma questo
non toglie nulla sulle loro po-
tenzialità”. Gian Piero Ga-
sperini, nella conferenza
stampa della vigilia, presenta
così la sfida con i Red Devils,
reduci da un tonfo casalingo
per 5-0 contro il Liverpool e
poi da una sonante vittoria per
3-0 a Londra in casa del Tot-
tenham. “Possono giocare in
diversi modi e hanno reparti,
soprattutto in attacco, di livel-
lo mondiale. È una squadra
che ha moltissime alternative,
non so che assetto adotterà,
ma dovremo adattarci, all’ini-
zio e poi a gara in corso se
cambieranno. Hanno un gran-
de livello tecnico e fisico e rie-
scono spesso a rimediare nel
finale, come è capitato con noi
all’Old Trafford. Sarà una
partita totalmente diversa ri-
spetto all’andata, dove abbia-
mo giocato con personalità
davanti a 70mila persone, te-
nendo bene il campo, interpre-
tando bene la gara: questa sa-
rà un altro tipo di partita in
cui dovremo essere in grado di
adattarci tatticamente a come
si presenterà il Manchester”.
Gara cruciale ma il tecnico ne-
razzurro tiene a ricordare: “Bi-

sogna fare sei punti per avere
la matematica certezza di su-
perare il turno. Col Manche-
ster non è decisiva, ma è chia-
ramente molto importante”.

In casa United, vicino al
tecnico Ole Gunnar Sol-
sksjaer in videoconferenza
c’è Bruno Fernandes, matta-
tore anche dell’andata e assi-
stman principe: “Muriel e Za-
pata, oltre che tra i tanti gran-

di giocatori nerazzurri a po-
terci mettere in difficoltà, sono
anche miei amici – rimarca il
portoghese con un sorrisone -.
Il messaggio di Gasperini è
passato e passa tanto: società
e ragazzi hanno fiducia in lui.
Del resto, chi se l’aspettava
una squadra nerazzurra così
in alto?”.

Quanto all’allenatore nor-
vegese, la pretattica la fa da

padrone: “A Bergamo come a
Londra? Non voglio svelare il
piano di gioco, ma possiamo
ovviamente schierarci in modi
diversi. Quel che conta sono i
giocatori e la loro qualità, che
prevale su qualunque sistema.
Conta come i singoli interpre-
tano il proprio ruolo, conta
come Bruno Fernandes passa
la palla a Cristiano Ronaldo”,
precisa. Sui due big ex del

campionato italiano, la rispo-
sta è netta: “Sono molto mo-
tivati, non devono dar prova di
niente a nessuno, tantomeno
all’Italia dove hanno gioca-
to”, taglia corto Baby Face
Assassin, killer del Bayern in
rimonta in una finale rimasta
agli annali. “L’Atalanta ha
uno stile unico, ha sempre del-
le piccole cose per vincere le
partite mettendo in difficoltà

gli avversari e ne san creare
un po’ a tutti. Noi la mattina
della vigilia abbiamo avuto
qualche acciacco, ma non gli
darei importanza. In un club
come il nostro capita che non
pochi grandi giocatori debba-
no rimanere in panchina. Ser-
ve anche per essere motivati:
l’atteggiamento mi rende mol-
to contento”.

La guida dei Red Devils sa
benissimo che a campi inver-
titi non furono rose e fiori:
“Serve anche una vittoria fuo-
ri casa per passare il girone,
sarà una partita molto diffici-
le. All’andata De Gea ha fatto
due parate eccezionali evitan-
do che finissimo sotto 3-1 –
continua -. Vogliamo essere
sempre più regolari e conti-
nui: non basta un solo buon ri-
sultato, dobbiamo concentrar-
ci sui nostri progressi”. E
Bruno il lusitano, amicissimo
dei Cafeteros bergamaschi, se
la cava così, senza l’imbaraz-
zo di dover scegliere se avere
due ali ai fianchi o due punte
pure davanti (Cristiano e Ca-
vani): “Con la qualità che ab-
biamo per me è facilissimo
giocare dietro una linea d’at-
tacco così, sono felice di gio-
care con tutti loro. Non ci
mancano certo attaccanti, tra
Greenwood, Sancho, Lingard,
Rashford, il Matador e CR7 –
la chiosa -. Crediamo in noi
stessi e siamo fiduciosi in quel
che facciamo, abbiamo reagi-
to subito all’indomani dello
0-5 casalingo col Liverpool e
contro il Tottenham abbiamo
fatto il nostro lavoro. La
Champions, però, è una com-
petizione diversa”.

Gasp: “Bisogna fare sei punti per avere la matematica certezza di superare il turno. Col Manchester non è decisiva, ma è chiaramente molto importante”
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ILICIC, LA STRADA È GIUSTA
PRIMO PIANO Lo sloveno non è tornato ai livelli di due anni fa, ma la sua presenza si fa sentire

Tre gol in due trasferte. E tanti
sorrisi dispensati in pubblico. Josip
Ilicic è tornato? Non ancora, non
quello di Valencia o Dortmund per
intenderci. Ma rispetto ad un anno
fa si tratta di un giocatore ritrovato.
Con una premessa: lo scorso anno
lo sloveno ha segnato 7 gol, ha in-
cantato in una notte da favola a gen-
naio nel 3-0 al Milan a San Siro, ha
segnato il gol decisivo a Liverpool,
ha inciso in alcune partite con la
Roma e la Fiorentina, ma per il re-
sto ha collezionato mugugni dei ti-
fosi e insufficienze unanimi in pa-
gella. Quest’anno Ilicic va decisa-
mente meglio. Gioca di più, impat-
ta positivamente, regala giocate,
dribbling, serpentine, ha un atteg-
giamento più incisivo, anche carat-
terialmente. Non è mai capitato che
in campo passeggiasse come succe-
deva lo scorso anno.

Poi ci sono i numeri: tre gol se-
gnati, una doppietta per i primi due
gol nel 4-1 a Empoli, dove poi ha
fallito un rigore, e la rete del 3-1 al
94’ nella vittoria sul campo della
Sampdoria. Da aggiungere l’im-
portante assist per la rete decisiva
di Zapata a Salerno. Il resto non è
refertabile, non è quantificabile.
Ma finora Ilicic non è dispiaciuto e
il preventivato avvicendamento ge-
nerazionale con Aleksey Miran-
chuk oggi sembra utopico se non ir-
realistico. Eppure manca ancora
qualcosa. Per talento ed esperienza
il numero 72 dovrebbe brillare nel-
le notti in cui si accendono le luci
della ribalta e finora non è succes-
so. Nessun acuto vero nelle tre gare
di Champions, nessuna giocata de-
cisiva contro l’Inter, il Milan o la
Lazio. Belli i gol contro Empoli e
Sampdoria, ma non sono queste le
partite in cui si chiede ad un fuori-
classe di fare la differenza e trasci-
nare i compagni.

A gennaio saranno 34 anni, dif-
ficile pensare che Ilicic possa tor-
nare quello dei primi due anni e
mezzo in nerazzurro, almeno non in
termini di continuità, ma qualche
notte come quella di Dortmund può
ancora regalarla. Al netto di un ruo-
lo cambiato, di gerarchie cambiate:
l’Ilicic di oggi non è un titolare, an-
che se contro l’Empoli e la Lazio ha
iniziato dal primo minuto. Come
seconda punta la prima opzione è
Ruslan Malinovskyi e con il rientro
di Pessina ci sarà anche l’opzione
di un Mario Pasalic ritrovato. Ad
inizio agosto non era stato convo-
cato per l’amichevole a Londra
contro il West Ham perché la sua
cessione al Milan sembrava sicura.
Poi l’affare è saltato e Ilicic è rima-
sto non avendo trovato una squadra
all’altezza delle sue aspettative:
Gasperini lo ha subito coinvolto, tra
i due c’è una fiducia reciproca e
l’atteggiamento dello sloveno è
sempre stato positivo. E da ottobre
il suo rendimento si è innalzato: tre
gol in campionato e altri tre con la
sua Slovenia.

Manca ancora qualcosa. Manca-
no i gol e gli assist nelle partite più
importanti. Come quella contro il
Manchester per capirci…

Fabrizio Carcano

Josip Ilicic durante l’amichevole estiva disputata allo Juventus Stadium di Torino Foto Mor
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SARÀ UNO STADIO BOLLENTE
I TIFOSI Tutta Bergamo torna a tifare tra le mura del Gewiss: 14.826 i posti occupati
BERGAMO - Finalmente Berga-
mo torna a gioire per il calcio.
Finalmente si torna tutti quanti
allo stadio e si registra il sold
out. O per lo meno quasi tutti
perché la capienza degli im-
pianti sportivi è consentita an-
cora solamente al 75% (14826 i
posti disponibili a Bergamo). I
tifosi bergamaschi non vedono
dunque loro di affollare gli
spalti del loro Gewiss Stadium
in quella che si preannuncia la
più suggestiva, la più bella e so-
prattutto la più importante par-
tita di questa prima parte di sta-
gione 2021-2022. In campo
martedì sera è infatti in pro-
gramma Atalanta-Manchester
United. No, non stiamo presen-
tando un’ipotetica partita alla
PlayStation ad uno dei tanti
emulatori della realtà calcisti-
ca, ma quanto la società di An-
tonio Percassi abbia avuto mo-
do di conquistarsi in questi an-
ni: un prestigio europeo di pri-
mo piano assoluto. La sfida di
Manchester di qualche settima-
na fa ha saputo già regalare
grandi emozioni a tutto il popo-
lo bergamasco che ha avuto
modo di ammirare una partita
da vera leggenda del calcio sul
campo di Old Trafford. Uno
stadio che solo a pronunciarne
il nome affiorano i brividi sulla
pelle di qualsiasi amante di que-
sto meraviglioso sport. Un
complesso sportivo che ha visto
calcare il suo terreno di gioco

da leggende del calibro di Geor-
ge Best, Eric Cantona, Wayne
Rooney. La Storia del calcio. Di
quella Storia ora fa parte anche
l’Atalanta che in questi anni è
andata a riscrivere tutte le ge-
rarchie calcistiche a suon di ri-
sultati eclatanti in ambito italia-
no ed europeo. A Bergamo ar-

rivano dunque i Red Devils, i
diavoli rossi di Manchester.
Sembrerebbe incredibile, ma è
così e non è un film dal dolce
lieto fine. Ci sarà battaglia, sen-
za alcun dubbio, dentro e fuori
dal campo. Sempre sportiva-
mente parlando, nella speranza
che i circa 1400 tifosi inglesi in

arrivo a Bergamo non combini-
no guai e che il nascente nuovo
gruppo di supporters atalantini
faccia lo stesso, dopo l’episodio
poco piacevole successo duran-
te Atalanta-Lazio con il lancio
della monetina verso il portiere
biancoceleste Pepe Reina. Sia-
mo dunque pronti per assistere

ad una vera e propria bolgia in
stile Atalanta. Una di quelle do-
ve il Gewiss Stadium trasuderà
passione da ogni seggiolino e
dove i cuori batteranno all’im-
pazzata dall’inizio alla fine, an-
che se il recente scioglimento
del gruppo ultras trainante della
Curva Nord si sta portando die-

tro qualche strascico non di po-
co conto. I bambini si potranno
lustrare gli occhi e vivere un so-
gno nel vedere arrivare il Man-
chester United a Bergamo. Tut-
ta la città è pronta dunque ad ac-
cogliere la squadra che è senza
dubbio una delle più iconiche in
assoluto nel panorama calcisti-
co internazionale da sempre.
Tutti i tifosi nerazzurri si prepa-
rano a difendere il proprio for-
tino. A Bergamo infatti il pub-
blico è il fattore più decisivo in
campo. Il cosiddetto dodicesi-
mo uomo, la vera forza della
Dea. La Curva Nord si prepara a
soffiare il pallone nella porta
avversaria, a spingere oltre la
fatica i propri giocatori con i
suoi cori e i suoi incitamenti e a
risollevare con la sua voce l’a-
nimo nei momenti di difficoltà.
A Bergamo non si passa si dice
tra gli addetti ai lavori. Fare ri-
sultato contro la Dea in versio-
ne casalinga infatti non è mai
stato facile per nessuno e mai lo
sarà. Insomma Atalanta-Man-
chester United sarà uno spetta-
colo indimenticabile per tutta la
città di Bergamo e il mondo
sportivo in generale e noi non
vediamo l’ora che l’arbitro fi-
schi l’inizio della gara e ancor
di più di sentire l’inno della
Champions League risuonare
in tutta la città e vivere così un
sogno che è invece da qualche
tempo realtà quotidiana.

Mattia Maraglio

Torna il pubblico delle grande occasioni al Gewiss Stadium: col 75% della capienza disponibile, saranno 14826 i posti occupati
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Alla fermata, il dovere di ricordare cos’è stato
IL LIBROLa bellissima prima opera di Elisa Sgubin, 18 racconti dal mondo nell’aprile del 2020, quello del Covid

Alla fermata è il primo bel-
lissimo libro di Elisa Sgubin,
un’opera brillante nata durante
la pandemia, precisamente nel-
l’aprile del 2020, che racconta
diciotto storie raccolte nel
mondo nella volontà di indaga-
re come si stesse affrontando la
situazione nei vari angoli del
pianeta. “Tra dicembre e gen-
naio ho avuto il sentore che in
Asia qualcosa non stesse fun-
zionando, e quando il Covid è
arrivato in Italia ho seguito
l’evoluzione e mi sono detta
che fosse una situazione epo-
cale, da annotare per i posteri,
un evento di cui tenere traccia.
Insomma, volevo documentare
quanto stava succedendo”,
esordisce la scrittrice, che con-
tinua spiegandoci come ha or-
ganizzato il lavoro “non sape-
vo che sarebbe uscito un libro,
ho semplicemente deciso di
contattare diverse persone per
documentare, durante il mese
di aprile, quanto stesse acca-
dendo. Lavorando anche a
tempo pieno, l’intenzione di
parlare con una persona al
giorno è presto tramontata, ma
ho comunque cercato di orga-
nizzare un calendario appros-
simativo, tenendo anche conto
dell’amico con cui andavo a
parlare e della parte del mon-
do in cui era”.

Diciotto persone di diciotto
nazioni diverse, dalla Cina agli
Stati Uniti, dalla Russia al Bra-
sile, e ancora Spagna, Francia,
Hong Kong, la Nigeria, la Tu-
nisia, la Scozia e ovviamente
l’Italia di cui Elisa, che vive a
Londra da ormai 15 anni, è ori-
ginaria.

Un libro che non solo rac-
conta l’esperienza del Covid
ma che punta a raccontare l’e-
sperienza delle persone e cosa
ha lasciato a loro, “nella vita
sono sempre super positiva,
però penso che il Covid sia sol-
tanto l’inizio di qualcosa e che
ci sarà sicuramente una riper-
cussione sulla prospettiva di
vita di alcune persone, perlo-
meno a livello psicologico. So-
no problemi che probabilmen-
te vedremo tra diversi anni,
non subito, ma se per ora sia-
mo spaventati dall’impatto
economico, credo dovremmo
prepararci presto anche ad al-
tre problematiche, per questo
secondo me le carte vincenti
sono la cooperazione e l’aiuto
reciproco. Ci vuole coesione e
non farsi condizionare dalle ri-
strettezze del momento. E l’in-
segnamento che in qualche
modo vuole dare il libro è quel-
lo di cercare il più possibile di
avere una visione globale, im-
parare da esempi positivi e non
farsi scoraggiare. L’umanità
ha agito in modo tardivo, c’è
stata poca solidarietà interna-
zionale ed è per questo che la
collaborazione reciproca è im-
portante, tra persone, vicende-
volmente, sentirsi bene facen-
do del bene”.

Spesso e volentieri però gli
scrittori scrivono anche per
raccontare loro stessi, per
esprimere un proprio bisogno
ed un proprio desiderio, e da un
certo punto di vista anche per
Elisa è stato così, “sono a Lon-
dra da quindici anni e ironia
della sorte nel 2020 me ne sa-
rei voluta andare via, il Covid
ovviamente me lo ha impedito.
Sono arrivata volendo starci
tre mesi, ci sono rimasta tan-
tissimo tempo. È stato un pe-
riodo della mia vita importan-
te, sono rimasta e ho deciso di
osservare cosa stesse succe-
dendo, quindici anni fa come
oggi, in un momento storico,

unico e irripetibile. Sono una
persona di mare, preferisco il
villaggio alla città ma la mul-
tietnicità mi attrae, e nono-
stante fossi stufa di una Londra
eccessivamente frenetica e
troppo veloce, ho provato a
rendermi utile. Il libro non ha
un intento di guadagno, non
c’è business, l’ho visto come
un dovere storico. Nasce con
l’intento di dare un servizio, un
fine sociale senza alcun ritor-
no monetario, per questo il ri-
cavato andrà a progetti rivolti
all’educazione giovanile, pro-
babilmente una o più borse di
studio che verranno presentate
in seguito, questa è l’idea prin-
cipale, sicuramente si rivolge-
rà a ragazzi tra i 13 e i 20 an-
ni”.

I giovani sono dunque un te-
ma importante che la pandemia
ha se non danneggiato, quanto
meno cambiato, “il covid ha
cambiato un po' la vita di tutti,
soprattutto quella delle nuove
generazioni, che tuttavia sono
diverse dalla nostra, hanno un
fortissimo interesse per l’am-
biente, sono attenti all’aiuto
interpersonale e sono più lega-
ti ai diritti civili. C’è già un
cambiamento in atto, la società
pre covid piano piano scompa-
rirà in favore di una coscienza
collettiva. C’è chi si focalizze-
rà su ciò che è stato perso ma ci
sarà anche una percentuale di
persone che abbracceranno il
cambiamento, è una responsa-
bilità di tutti. Non so se verrà
un mondo migliore, forse per i
più giovanissimi che hanno
vissuto la pandemia inconsa-
pevolmente, per questo sarà
importante l’educazione e cer-
care di trasmettere valori di
condivisione e aiuto”. Il libro
vuole che ci si fermi un attimo,
vuole che ci si prenda del tem-
po per capire e scoprire, il tito-
lo ha infatti questo intento, “ri-
tengo il titolo appropriatissi-
mo, non è venuto in mente a
me, ma ha un doppio significa-
to: Alla fermata è il posto dove
ci si ferma un attimo a riflettere
aspettando l’autobus, ma Alla
fermata è anche una delle tante
tappe che si fanno nel mio li-
bro, diciotto racconti che sono
anche un’indagine su quanto
accaduto negli svariati angoli
del mondo. Io amo scrivere, e
penso di essere più brava a
mettere le parole su un foglio
piuttosto che a dialogare, per
questo penso di aver fatto una
cosa positiva, di aver lasciato
qualcosa di utile per non di-
menticare, come se fosse una
memoria storica di un evento
che nella storia non ha prece-
denti”.

La chiosa della scrittrice è
un monito per il futuro, “la
pandemia ci ha lasciato tra gli
altri due insegnamenti impor-
tanti: adattamento e cambia-
mento, vince chi si adatta e
l’uomo deve farlo con recipro-
cità se vuole sopravvivere”.

Alla fermata, edito da Ber-
gamo & Sport, ora in stampa,
sarà in tutte le edicole e in tutte
le librerie dal 15 novembre al
costo di 14 euro e 90 centesimi.
Lo consiglia l’autore dell’arti-
colo, ma anche il direttore Mat-
teo Bonfanti. Tanti i motivi per
leggerlo, soprattutto perché è
un libro incentrato sull’espe-
rienza del Covid, ma anche
perché è uno scritto che rintrac-
cia le scelte di vita dei suoi per-
sonaggi, donne e uomini co-
raggiosi e che hanno viaggiato
tanto, senza paura, sempre alla
ricerca di un’esistenza miglio-
re.

Daniele Mayer

La copertina di Alla fermata è stata disegnata dalla nota illustratrice Priscilla Bei

ELISA SGUBIN, SIPARIO SULLA SCRITTRICE

Dopo la laurea e un’esperienza ita-
liana nel management e nel marketing
d’impresa durata sette anni, Elisa sco-
pre la passione per la vita estera. Si
sposta in Regno Unito, dove si spe-
cializza in governance aziendale, im-
pegnata ormai daun quindicennio in
ambito fiduciario.

Giornalista pubblicista, collabora
in Inghilterra con riviste del suo set-
tore. Approfondisce temi quali la ge-
stione societaria e le tendenze emer-
genti in ambito professionale e tec-
nologico.

Da sempre impegnata in progetti di
volontaria, Elisa vive la scrittura come
un piacere e come un diritto da eser-
citare quando si ha urgenza di dire
qualcosa di importante.
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Palomino, una stella che brilla
PRIMO PIANO Trascinatore e leader delle retrovie, convince a suon di super prestazioni
BERGAMO - Di nome José
Luis Palomino, nato a San
Miguel de Tucumán in Argen-
tina e dal 2017 in forza all’A-
talanta in quel di Bergamo.
Ora più che mai Palomino si è
preso le redini della difesa ne-
razzurra a suon di prestazioni
convincenti. Attenzione: non
che prima non avesse fatto be-
ne o demeritato, ma la forte
concorrenza con i compagni di
ruolo ha fatto sì che non riu-
scisse ad essere il vero leader
della retroguardia della Dea.
Ora invece, complice la par-
tenza in estate del super difen-
sore Cristian Romero in dire-
zione Tottenham e le tantissi-
me assenze per infortunio che
stanno mettendo a dura prova
tutta l’Atalanta dall’inizio del-
la stagione, è riuscito a rita-
gliarsi in grande stile quel ruo-
lo da protagonista assoluto che
merita. Il trentunenne ha infatti
caratteristiche davvero impor-
tanti dalla sua parte e in campo
mette tutta l’esperienza che
ora come ora alla Dea serve
per poter rivaleggiare con le
altre squadre su tutti i fronti
nelle tre competizioni che la ri-
guardano. La sua possente pre-
stanza fisica, unita ad una buo-
na lettura del gioco e ad una fa-
se di anticipo importante ha
fatto sì che si ergesse a guida
carismatica della difesa di
Gian Piero Gasperini. Palo-
mino è infatti un giocatore che
incarna appieno la mentalità

bergamasca. Testa bassa e la-
vorare come si suol dire, senza
mai una volta che succedesse
un episodio fuori dalle righe.
L’argentino è per l’appunto un
gran lavoratore e un difensore
arcigno che mette in campo
tutte le sue armi per bloccare le
sortite degli attaccanti avver-
sari. Potremmo quasi definirlo
con un pizzico di romantici-
smo uno di quei giocatori alla
vecchia maniera. Quando sul
campo i difensori tracciavano
una linea con gli scarpini sulla
propria trequarti ad inizio par-
tita e avvisavano gli attaccanti
avversari che, qualora avesse-
ro superato quel limite impo-
stogli, le cose non sarebbero
andate per il meglio per loro.
Palla o gamba come si dice in
gergo calcistico, sempre con
rispetto e sportività parlando.
L’intervento duro fa parte in-
fatti delle caratteristiche di Pa-
lomino che fa del fisico una ca-
ratteristica importante con la
quale sovrastare gli avversari.
Nelle ultime partite lo abbia-
mo visto prendersi la scena e
gestire formazioni difensive
totalmente nuove, un po’ raf-
fazzonate e giovani. L’esperto
stopper, o almeno una volta
quelli come lui erano chiamati
così, ha dato prova di poter es-
sere un leader silenzioso lì in
mezzo alla difesa e non si è
mai scomposto, pur avendo al
suo fianco un Marten de
Roon sacrificato per tappare i

buchi lasciati dagli infortuni,
un giovane Matteo Lovato
agli esordi in maglia nerazzur-
ra e un Giorgio Scalvini da de-
buttante della Primavera. Palo-
mino ad oggi è indispensabile
per questa Atalanta. Senza
dubbio, osservando le rose del-
le altre squadre che compon-
gono il campionato italiano di
Serie A, è uno dei migliori di-
fensori in circolazione. Non
tutti infatti riescono a trovare
un perno centrale con caratte-
ristiche importanti come le
sue. In pochi soprattutto sanno
individuare un giocatore con

spiccate capacità difensive, ma
anche con l’abilità di saper an-
dare ad impostare il gioco co-
me fa Palomino o con una così
importante agilità nell’antici-
pare il proprio marcatore. Nel-
la speranza che tornino presto
a fargli compagnia gli altri es-
senziali difensori che compon-
gono la rosa atalantina, essen-
ziali per contribuire alle tante
partite che dovranno essere
giocate a causa di un calenda-
rio quanto mai fitto di impegni
ostici, godiamoci la sua pre-
senza.

Mattia Maraglio

Josè Luis Palomino, quinta stagione in maglia nerazzurra
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Allo stadio con Green Energy
LO SPECIALE Ospite dell’azienda bergamasca, per il match con l’Udinese, Sorveglianza Italiana
BERGAMO - Da una parte un’azienda con oltre
cento anni di vita che ha, come unica mission, la
tutela della sicurezza del cittadino e dei suoi be-
ni, dall’altra una realtà tutta orobica che cerca di
migliorare, ogni giorno, la qualità della vita della
persona. Entrambe società di servizi, diverse per
matrice, ma accomunate dalla medesima filoso-
fia, Sorveglianza Italiana Spa e Green Energy
si sono incontrate a metà strada, precisamente al
Gewiss Stadium, in occasione del match casa-
lingo dell’Atalanta contro l’Udinese. Non solo
la comune passione per il calcio, in particolare
per la Dea, ma anche e soprattutto una chiara e
precisa visione del mondo del lavoro e dei prin-
cipi che lo sottendono. A chi infatti si domanda
quale può essere il leit motive che ha portato le
due realtà ad incontrarsi, la risposta è presto det-
ta. L’operato dell’istituto di vigilanza di via del-
la Clementina e quello dell’azienda di via Fal-
cone a Treviolo sono legati, innanzitutto, dal for-
tissimo tema dell’appartenza e del legame con il
territorio: entrambe società bergamasche, che
lavorano in maniera capillare sul territorio e che
si spendono giornalmente per essere vicini al cit-
tadino, aiutando, ciascuno con la sua competen-
za, a migliorare la qualità della sua vita. Non da
meno, poi, l’impegno fisico, speso assolutamen-
te e tassativamente in prima persona: nel caso di
Sorveglianza Italiana, ad ogni chiamata in cen-
trale operativa corrisponde una presenza, per
Green Energy il fondamento passa dai moltepli-
ci point messi a disposizione nella provincia ber-
gamasca. Niente call center, nessun pressing te-
lefonico, ma un rapporto fronto to front dove il
cittadino è trattato, innanzitutto, come persona e
al quale, in merito alle sue svariate richieste ed
esigenze, risponde un operatore chiamato a far
fronte alle problematiche in maniera concreta e
tangibile. Il tutto avvalorato da un binario comu-
ne sul quale viaggiano Sorveglianza e Green: la
varietà della clientela che passa dal privato, al-
l’azienda, fino ad arrivare all’ente pubblico e al
terziario e lo sguardo costantemente rivolto al
futuro. Questo è uno degli aspetti più importanti
e significativi della sottile linea rossa che fa col-
legamento: l’andare sempre oltre, tenendo però
le radici ben piantate nella tradizione. Tecnolo-
gia, organizzazione, qualità e formazione del

personale, monitorando scrupolosamente l’ope-
rato, aggiornandolo per rimanere al passo con i

tempi e alimentandolo con uno spirito di squadra
che ha fatto e fa, tutt’oggi, di Sorveglianza Ita-

liana Spa e Green Energy due aziende leader nei
loro rispettivi settori di competenza.

GREEN ENERGY

Un’azienda orobica
che guarda al futuro

A SOSTEGNO DELL’ATALANTA DONNE

Da anni partner
dell’Atalanta donne

Ghilardi all’inaugurazione della stagione dell’Atalanta

Un’azienda solida, volutamente radicata
sul territorio e nella tradizione ma con una
forte, fortissima connotazione moderna. Un
team all’avanguardia capace di fare dei va-
lori del passato e del domani il giusto mix,
vincente, per guardare al futuro dell’azienda
con ampio respiro, cercando orizzonti sem-
pre nuovi. Questa la mission, questa la filo-
sofia sottesa al lavoro di Green Energy,
un’azienda tutta italiana, lombarda, berga-
masca che ha fatto dell’eccellenza e della
passione i cardini su cui costruire il proprio
core business. Passi da gigante quelli fatti dal
gennaio 2016, anno in cui l’azienda di Tre-
violo, fondata dal presidente Gabriele Ghi-
lardi, è diventata operativa e ha cominciato
ad operare in maniera significativa sul terri-
torio, riuscendo, in breve tempo, a diventare
un punto di riferimento per il suo settore.
Green Energy è una società lombarda che si
occupa della vendita e della fornitura di ener-
gia elettrica e gas metano su tutto il territorio
nazionale con una connotazione marcata-
mente green, ovvero con un occhio attento a
tutto ciò che ruota attorno al mondo dell’e-
cosostenibilità, tanto da sviluppare, negli an-
ni, un ventaglio significativo di iniziative ri-
volte al concetto di risparmio energetico in-
teso tutto tondo. La società di servizi ha ac-
quisito esperienza e rilancio negli anni, tanto
da essere, ad oggi, in grado di offrire al cit-
tadino una serie di iniziative differenti, oltre a
quelle che caratterizzano la sua natura: pro-
poste volte a incentivare la mobilità elettrica,
come ad esempio l’installazione delle colon-
nine per le auto di ultima generazione ad ali-
mentazione elettrica e il lancio di una promo-
zione dedicata a bici elettriche e monopattini.
A differenziare l’azienda di via Falcone dai
tanti competitor, anche l’approccio al cliente
costruito e favorito da una forte visibilità e
vicinanza al territorio, garantito appunto dal-
la presenza di ben 6 point, precisamente a
Treviolo, anche sede operativa, Martinen-
go, Bonate Sotto, Cividate al Piano, Selvi-
no e Treviglio, oltre a quelle in provincia di
Lecco, Treviso e Vicenza. Il leitmotiv è
sempre il medesimo: nessun call center o tele
marketing ma un lavoro capillare che viaggia
all’insegna del rapporto umano, della presen-
za e dell’attenzione costante al cliente, so-
prattutto laddove c’è un problema da risol-
vere o un dubbio da sciogliere. Una realtà che
guarda al passato facendo della tradizione la
sua essenza ma che punta l’obiettivo al fu-
turo: un atteggiamento di lascio e slancio che
le ha consentito, in cinque anni, di non per-
dere mai di vista i valori sui quali è stata fon-
data, di non smarrire la sua marca e soprat-
tutto la sua cifra, la sua identità orobica di cui
va fiera e orgogliosa. Un’azienda che conti-
nua a crescere all’insegna della solidità e del-
l’unità di intenti.

Grande festa in casa Green Energy per il
battesimo della nuova stagione tutta al fem-
minile, targata Atalanta. Il presidente dell’a-
zienda bergamasca leader nella fornitura di
energia elettrica e gas Gabriele Ghilardi e il
direttore commerciale della stessa Luca Bolis
hanno infatti tagliato, virtualmente, il nastro
dell’anno calcistico, portando i loro saluti a
Zingonia. Presenti alla gradita visita, non solo
i due capisaldi della realtà di servizi del ter-
ritorio, ma anche i dirigenti e gli addetti ai la-
vori delle tante squadre che compongono il
settore giovanile in gonnella della Dea. Green
Energy, come vuole la tradizione, ha deciso,
mai come quest’anno, di presenziare all’ini-
zio delle attività sportive delle ragazze per far
sentire la sua vicinanza alle atlete che fanno,
ogni giorno, dei valori dello sport, la loro fi-
losofia di vita. Spinta infatti da una comunità
d’intenti e da una precisa visione della vita, la
dirigenza di Green Energy ha scelto di con-
tinuare a sostenere, in qualità di sponsor, un
mondo, quello del calcio femminile, realtà in
continua evoluzione. «Da diversi anni, ormai
- racconta il direttore commerciale Bolis-, ab-
biamo scelto di contribuire a sostenere un
progetto che sposa perfettamente il mood del-
la nostra azienda. Alla base infatti della fat-
tiva collaborazione c’è non solo una passione
per questo sport, ma anche e soprattutto un
backgroud di principi con i quali ci sentiamo
assolutamente in linea, I dettami che le ragaz-
ze portano in campo ogni volta che scendono
sul rettangolo verde, sono quelli che chiunque
lavori per Green Energy si spende a vivere e a
mettere in pratica in ufficio: lealtà, condivi-
sione, spirito di sacrificio, dedizione e volon-
tà. Grande volontà: che la si mette in campo
per 90 minuti o la si viva giornalmente dietro
una scrivania, non fa la differenza. L’impor-
tante è desiderare di fare sempre le cose al
meglio, guardare con occhio attento a quel
che si fa e a come lo s fa, tendere all’obiettivo,
mirarlo e centrarlo sempre. Che si vinca o che
si perda, non importa. La cosa fondamentale
è essere mossi dall’intenzione giusta».

La dirigenza di Sorveglianza Italiana Spa
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GLI ESAMI NON FINISCONO MAI
MAN UTDSolskjaer, fiducia a tempo dopo la vittoria col Tottenham. Ma Dea e derby saranno decisivi

La grande vittoria per 3-0 sul
campo del Tottenham ha resti-
tuito un’importante dose di ossi-
geno al Manchester United e so-
prattutto alla posizione del tec-
nico Ole Gunnar Solskjaer.
L’allenatore norvegese, prima
del successo in terra londinese, è
finito sul banco degli imputati a
fronte della penuria di risultati
inscenata dai Red Devils nel
corso dell’ultimo mese. Dopo
un settembre colmo di sorrisi – 4
vittorie e 1 pareggio in campio-
nato - che aveva avvicinato i
mancuniani alla zona nobile del-
la classifica, le prime avvisaglie
di difficoltà si sono manifestate
nella sfida di Carabao Cup che
ha visto il West Ham corsaro in
quel di Old Trafford, estromet-
tendo CR7 e compagni da una
delle due coppe nazionali. Un
episodio isolato? Non esatta-
mente perché soltanto tre giorni
dopo, sempre in casa, è stato
l’Aston Villa a portare a casa
l’intera posta in palio, imponen-
do a Solskjaer il primo ko stagio-
nale in Premier League. Il tutto
condensato tra il 22 e il 25 set-
tembre. Da quel momento, il
buio totale: il mese di ottobre è
iniziato all’insegna delle grandi
difficoltà, soprattutto davanti al
pubblico amico e il deludente
pari interno contro l'Everton ne è
la conferma. A seguire è arrivato
il fragoroso tracollo sul campo
del Leicester: da 1-2 a 4-2 e tre
punti in tasca per le Foxes. Ulti-
ma in ordine cronologico è la
stata la disfatta a domicilio con-
tro il Liverpool. Un umiliante
0-5 che ha fatto precipitare la
parte rossa di Manchester a me-

no otto dalla vetta del campiona-
to mettendo inevitabilmente in
discussione il futuro del suo al-
lenatore, rimasto in qualche mo-
do a galla anche grazie alla tutto
sommato positiva avventura in
Champions League. Dopo l’e-
sordio shock con sconfitta in ca-
sa dello Young Boys, il timonie-
re scandinavo è stato letteral-
mente salvato dalla sua stella più
luminosa, ossia quella di Cri-
stiano Ronaldo. Il portoghese ha
tolto letteralmente le castagne
del fuoco segnando il goal par-
tita contro il Villarreal al 95’, ri-
petendosi contro l’Atalanta a
meno di dieci minuti dal traguar-
do. Morale della favola, se non
ci fosse stato l’ex attaccante di
Juventus e Real Madrid, a que-
st’ora staremmo parlando anche
di una campagna europea senza
mezzi termini fallimentare. Nu-
meri e prestazioni che avrebbero
spinto lo stato maggiore del club
a compiere più di una riflessione
a proposito della gestione tecni-
ca della squadra. Ore e giorni di
profondi ragionamenti sul futu-
ro ma nel frattempo Solskjaer ha
incassato la fiducia a tempo da
parte della dirigenza United e il
3-0 rifilato al Tottenham è senza
dubbi una prima risposta con-
fortante. Ma gli esami non sono
finiti e non finiscono mai perché
prima della sosta, oltre al faccia
a faccia con l’Atalanta, ci sarà
anche il derby di Manchester da
disputare contro il City nel for-
tino di casa anche se, di questi
tempi, l’Old Trafford rappre-
senti più un tabù che un fattore di
vantaggio.

Michael Di ChiaroOle Gunnar Solskjaer, norvegese, ex grande bomber del calcio inglese e ora allenatore dei Red Devils
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Bergamo aspetta Cristiano Ronaldo
IL CAMPIONE Torna in città il campione che, lasciata la Juve, ha scelto i Red Devils
BERGAMO - La pazza estate contrassegnata dal clamoroso
passaggio di Messi al PSG non poteva che culminare con
la risposta della storica ‘nemesi’ della Pulce, ossia Cri-
stiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese sembrava or-
mai destinato ad onorare l’ultimo anno di contratto con la
Juventus – a cui era inizialmente legato sino all’estate del
2022 - ma a tre giorni dalla conclusione della sessione di
mercato ecco servito il colpo di scena inaspettato che spa-
riglia tutte le carte sul tavolo. Dopo aver esordito in cam-
pionato a Udine, entrando nel finale con tanto di goal de-
cisivo annullato dal VAR, l’attaccante lusitano, l’indo-
mani, ha espresso alla dirigenza zebrata la volontà di vo-
ler cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli, di nuove
vittorie. E ad una manciata di ore dal gong la richiesta –
forse un po' tardiva – dell'ex Real Madrid è sfociata nella
più inaspettata e romantiche delle trattative. Dopo le voci
insistenti su un presunto accordo di massima raggiunto
con il Manchester City, è stato lo United a sferrare la
zampata decisiva trovando l’accordo con la Vecchia Si-
gnora per riportare Ronaldo all’ombra dell’Old Trafford
dodici anni dopo la prima grande avventura insieme. Pro-
prio così, il 28 agosto del 2021 CR7 ha fatto ritorno nella
squadra con la quale ha vinto la prima di cinque Cham-
pions League e il primo di cinque Palloni d’Oro. In maglia
Red Devils, infatti, Ronaldo aveva già giocato dal 2003 al
2009 vincendo di fatto tutto in Inghilterra, in Europa e nel
mondo. Sbarcato a Manchester appena 18enne fortemen-
te voluto da Alex Ferguson, se n’è andato a 24 quando il
Real Madrid ha staccato un assegno da quasi 100 milioni.
All’alba della stagione 2021-2022 e delle 36 primavere il
binomio si è ricomposto, spinto dalla solita fame di vit-
torie e dalla voglia di tornare grandi insieme. Di nuovo. E
il biglietto da visita non poteva che essere migliore di

quello mostrato al suo vecchio-nuovo pubblico l’11 set-
tembre scorso. All’Old Trafford va in scena il suo esor-
dio-bis in quel di Manchester e lui, ovviamente, non tra-
disce le aspettative segnando subito una doppietta che
spiana la strada al successo interno contro il Newcastle.
Due reti, un tap-in facile facile e un piazzato in corsa sotto
le gambe del portiere. Il pubblico in delirio, lo stadio ai
suoi piedi. Come se quei dodici anni non fossero mai pas-
sati. La settimana successiva è ancora lui ad apparecchia-
re la rimonta sul campo del West Ham, prima di siglare il
quarto centro in Premier – pochi giorni fa - con una splen-
dida volée sul campo del Tottenham. In un inizio di cam-
pionato nel quale il Manchester ha vinto e convinto a cor-
rente alternata, sarà un caso ma da quando è tornato i tre
punti sono arrivati soltanto nelle occasioni in cui il por-
toghese ha trovato la via della rete. Quasi a voler ribadire,
se ce ne fosse bisogno, la sua imprescindibilità. Vedere
per credere quanto successo in Champions League, il suo
terreno di caccia preferito. Tre partite, tre gol: squillo il-
lusorio in casa dello Young Boys, blitz decisivo al 95’ in
casa contro il Villarreal e terzo tempo che ha ribaltato l’A-
talanta soltanto un paio di settimane fa. Risultato: due pa-
reggi praticamente scritti, trasformati in due vittorie vitali
per il cammino europeo dello United che, senza il suo
bomber principe, oggi si troverebbe a fare i conti con gli
spettri di una clamorosa eliminazione. Oltre alla marca-
tura nel match di andata di Coppa Campioni, Ronaldo ha
già fatto male all’Atalanta anche durante la sua militanza
in bianconero. Colpo di testa decisivo nel 2-2 di Bergamo
nel 2018 e doppietta dal dischetto nel 2-2 di Torino due
anni più tardi. Morale della favola, il pericolo numero uno
è sempre lui. E la Dea questo lo sa bene.

Michael Di Chiaro

È il 14 novembre 2017 quando
sul campo di Reggio Emilia, gentil-
mente prestato dal Sassuolo alla so-
cietà di Antonio Percassi per dispu-
tare le sue gare europee casalinghe,
si presenta l’Everton di Wayne
“Wazza” Rooney. Quel giocatore
leggendario tornato a casa a fine
carriera, tanto tempo dopo quel fa-
moso: “Remember the name!”. Fra-
se storica pronunciata dal telecroni-
sta sportivo che il 19 Ottobre 2002
lo vide segnare e battere a soli 16 an-
ni l’Arsenal dei campioni invincibi-
li, fin lì imbattuti da trenta giornate
consecutive in Premier League.
Quando si seppe che l’Atalanta
avrebbe affrontato i Toffees la tre-
pidazione crebbe talmente tanto da
toccare livelli che da anni a Berga-
mo non si potevano neanche lonta-
namente immaginare. Tutto questo
fu solo il trampolino di lancio ini-
ziale perché nella doppia sfida la
Dea rifilò agli inglesi ben otto gol, sì
otto gol, incantando il Goodison
Park con i suoi canti a squarciagola
che ancora oggi rimbombano nella
terra della regina. Il recente passato
ha regalato poi grandi sfide con le
squadre inglesi. La patria del calcio

ha potuto infatti ammirare l’ascesa
della Dea nell’Olimpo dello sport
più volte nel recente passato. Il 22
ottobre 2019 è stato il giorno di
un’altra sfida da pelle d’oca: Man-
chester City-Atalanta. I titanici Ci-
tizens in questo caso uscirono vin-
citori nettamente per 5-1, ma al ri-
torno i nerazzurri riuscirono a strap-
pare il pareggio in quel di San Siro,
teatro di quella grande e storica par-
tita. Fu poi il tempo del grande,
grandissimo Liverpool. Anche in
questo caso la sfida di andata gio-
cata finalmente a Bergamo il 3 no-
vembre 2020 non fu particolarmen-
te memorabile. Al Gewiss Stadium
si presentarono infatti degli alieni in
camicetta rossa che fecero razzia di
tutto quello che potevano e tornaro-
no in Inghilterra in fretta e furia sul-
la loro astronave. 0-5 fu lo score che
segnava il tabellone luminoso a fine
gara, ma non era quello ad essere
importante perché il blasone di es-
sere arrivati a giocare partite di que-
sto calibro era ciò che contasse real-
mente. La magia di questa convin-
zione fece sì che la Dea andò in In-
ghilterra a fine novembre di quel-
l’anno e incantò un tempio sacro del

calcio come Anfield, uscendo vin-
citrice grazie ai gol di Josip Ilicic e
Robin Gosens. Ed eccoci dunque
qui a raccontare una storia che va
avanti. La squadra di Gasperini è in-
fatti ora faccia a faccia con un gi-
gante. Il Manchester United. Tra
tutte le squadre inglesi già citate e
senza ombra di dubbio la più storica,
la più iconica e la sfida più appas-
sionante di tutte. La partita di andata
ha visto già regalare grande spetta-
colo al mondo del calcio. I nerazzur-
ri erano riusciti ad imporsi contro i
Red Devils per 0-2 nel primo tempo
grazie ad una prestazione sontuosa,
salvo poi capitolare nella ripresa
con il risultato finale di 3-2. L’Ata-
lanta però non si scoraggia mai per
queste situazioni e la storia ce lo in-
segna. Dove il traguardo sembra più
lontano la Dea corre più forte. Si
prospetta dunque una sfida da capo-
giro con un Gewiss Stadium sold
out e una città trepidante che non ve-
de l’ora di assistere ad un match leg-
gendario. E noi non stiamo più nella
pelle nel potervi raccontare ancora
di una favola calcistica chiamata
Atalanta.

Mattia MaraglioAtalanta-Everton, tifosi nerazzurri al Mapei Stadium di Reggio Emilia

L’asso portoghese Cristiano Ronaldo con la maglia dei Red Devils

La Dea che si esalta contro le inglesi
I PRECEDENTI Tante le sfide contro le squadre del Regno Unito dopo l’ingresso in Champions e in EL
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E sabato ci aspetta la trasferta sarda
IL PROSSIMO MATCH Fischio d’inizio alle 20.45 per la sfida con un Cagliari che stenta a decollare
BERGAMO - Lasciata alle spalle la sfida di
Champions League con il Manchester Uni-
ted, l'Atalanta tornerà a respirare aria di cam-
pionato sabato 6 novembre alle 20.45 in oc-
casione della trasferta di Cagliari. Un match
che, sulla carta, vede i nerazzurri partire con i
favori del pronostico, anche se non andrà ov-
viamente sottovalutato. L'avvio di stagione
dei cagliaritani è stato decisamente trava-
gliato, con l'esonero di Leonardo Semplici
dopo appena tre giornate, il tecnico che ave-
va ottenuto una salvezza straordinaria con i
sardi nel torneo precedente. L'obiettivo cen-
trato gli ha garantito la permanenza in pan-
china, anche se la società ha manifestato
sempre qualche dubbio. Il difficile inizio di
campionato in corso non ha poi giovato all'ex
Spal: pareggio interno 2-2 con lo Spezia,
sconfitta 4-1 a San Siro con il Milan e in casa
con il Genoa 2-3 dopo essere stato in vantag-
gio di due reti. Il patron Giulini e i dirigenti
hanno deciso così di cambiare aria. L'ex al-
lenatore del Cagliari sui suoi profili social
non ha trattenuto una piccola frecciata alla
società: "È stato per me un grande privilegio

rappresentare questi colori e questa terra,
grande come il dispiacere di non aver avuto
la possibilità di proseguire il lavoro con la
mia squadra. Sono abituato ad essere giudi-
cato per i risultati ma in questo caso non ho
avuto modo di allenare la rosa al completo
neanche una volta. Sono convinto che con gli
innesti appena arrivati, il Cagliari abbia da-
vanti una stagione ricca di soddisfazioni.
Quanto a me, rimango con l’orgoglio di aver
ottenuto, con i miei ragazzi, un risultato sto-
rico e l’amore indelebile per questa terra.
Forza Casteddu!". Al suo posto è arrivato
Walter Mazzarri, senza tuttavia aver dato
la scossa necessaria all'ambiente per risalire
una classifica che ad oggi rimane precaria. Il
nuovo condottiero, toscano come Semplici,
ha fatto il suo esordio strappando un pari il-
lusorio con la Lazio all'Olimpico per 2-2, poi
ha raccolto una serie di risultati non certo
esaltanti soprattutto tra le mura casalinghe
dove passano tutte le speranze di permanen-
za nella massima categoria. Va detto però
che la fortuna non è stata amica con tanti in-
fortuni nell'ultimo periodo che hanno osta-

colato il lavoro del mister: su tutti Nandez,
Strootman, Caceres e Godin, uomini di spes-
sore sia sul rettangolo verde che nello spo-
gliatoio. Il modulo speculare dovrebbe esse-
re teoricamente il 3-5-2, ma l'emergenza ha
portato spesso ad un'alternanza con il 4-4-2.
Il problema maggiore sta nel reparto arretra-
to, troppo spesso bucato: se il migliore attac-
co è la difesa, i sardi non possono dormire
sonni tranquilli, le statistiche sono evidenti
ed impietose. Come nella passata stagione, le
fortune dell'undici rossoblù si aggrappano ai
piedi sapienti del brasiliano Joao Pedro che
nello stesso tempo non può sobbarcarsi sulle
spalle il peso intero dell'attacco. Al suo fian-
co è ballottaggio continuo tra Keita e Pavo-
letti, con esiti alterni. Al centrocampo manca
la qualità degli infortunati. La Dea dovrà es-
sere brava ad approfittare del momento non
felicissimo dei rivali. L'ultimo Cagliari-Ata-
lanta fu risolto da una perla di Muriel suben-
trato dalla panchina: dopo l'impegno infra-
settimanale di Champions servirà anche il
suo contributo, magari dall'inizio.

Norman Setti

Andreas Cornelius è stato il vichingo che
ha fatto sognare i tifosi nerazzurri nella ma-
gica notte del Goodison Park.

Era il 23 novembre 2017 (stessa data in
cui la Dea affronterà lo Young Boys, ndr.), e
nella bolgia del mitico stadio inglese l’A-
talanta travolse l’Everton in trasferta per
5-1.

Tra gli eroi di quella partita, che rimarrà
impressa nella memoria dei tifosi, ci fu an-
che il gigante danese Cornelius che segnò
una doppietta nel finale di match aggiungen-
dosi nel tabellino dei marcatori alle reti se-
gnate da Cristante (anche per lui una dop-
pietta, ndr.) e Gosens, gran sinistro da fuori
area.

Cornelius la piazzerà prima con un destro
rasoterra imparabile e poi con uno stacco di
testa nei minuti di recupero che fisserà il
punteggio sul roboante 1-5 a favore della
Dea. Uno spettacolo che rimarrà impresso
negli occhi e nei cuori dei tifosi arrivati da
Bergamo a Liverpool per godere immensa-
mente.

Il gigante danese, autore di queste due
prodezze europee, si dimostrerà anche un di-
screto striker in campionato realizzando tre
reti nell’unica stagione sotto le Mura (quella

2017/2018, ndr.): la prima realizzazione av-
verrà nella vittoria casalinga per 2-1 contro il
Sassuolo con suo gol-vittoria, poi con il Bo-
logna e, infine, con un sinistro chirurgico (e
bellissimo) contro la Roma all’Olimpico.
Purtroppo, la storia di Cornelius – il vichin-
go danese che ci fece sognare al Goodison
Park in una magica notte di novembre in-
glese– finirà in modo malinconico con l’e r-
rore dal dischetto del gigante nordico nello
spareggio per entrare in Europa disputato ad
agosto contro i suoi connazionali del Cope-
naghen. Un errore che sarà fatale per la qua-
lificazione ai gironi di Europa League per la
Dea e che determinerà la cessione di Cor-
nelius ai francesi del Bordeaux.

Il vichingo tornerà poi in Italia, al Parma
(dove farà molto bene, ndr.), e oggi gioca
nelle fila del Trabzonspor in Turchia defi-
nitivamente ceduto dalla Dea alla squadra
euroasiatica. Ma il rapporto di Cornelius con
Bergamo, e con i tifosi orobici, resta comun-
que ottimo. “Adoro la cucina bergamasca e
soprattutto i casoncelli”, ha dichiarato Cor-
nelius in una recente intervista al Corriere
Bergamo. Vichingo buono ti aspettiamo,
magari un giorno ancora in Europa!

F.G.

Alberto Grassi, ex atalantino come Radunovic e Bellanova.
Ora giocano tutti nel Cagliari Foto Mor

Andreas Cornelius, il vichingo nerazzurro
AMARCORD/2 Era il 2017 quando fece sognare i tifosi nerazzurri nella magica notte del Goodison Park

Andreas Cornelius, ariete danese, adesso gioca nel campionato turco con la maglia del
Tra b zo n s p o r
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Forsyth, il portiere giramondo
AMARCORD Peruviano, ma con passaporto britannico. Giocò una sola partita nel 2007/2008
BERGAMO - George Pa-
trick Forsyth è un ex cal-
ciatore e politico peruvia-
no con passaporto tede-
sco e britannico, di ruolo
portiere. Già dalla sua de-
scrizione su Wikipedia, si
capisce che Forsyth non è
un tipo comune. Anzi, di-
ciamo proprio fuori dal
comune. La storia del
‘portierone’ peruviano
incrocia quella di Berga-
mo, e dell’Atalanta, nel-
l’estate del 2007 quando
viene acquistato dalla di-

rigenza nerazzurra dal-
l’Allianz Lima la squadra
più titolata del campiona-
to del Perù. Forsyth è si-
curamente il colpo più
esotico di quella campa-
gna acquisti, e i tifosi ne
sono già innamorati. Un
classe ’82, all’epoca ven-
ticinquenne, titolare della
Nazionale biancorossa
sudamericana, scelto per
fare il secondo ad Andrea
Consigli. La storia di For-
syth è alquanto originale.
George è il figlio di Ha-

rold Forsyth un diploma-
tico peruviano di origine
scozzese, mentre la mam-
ma è cilena. Nato a Cara-
cas (in Venezuela) a cau-
sa degli impegni lavorati-
vi del padre, ben presto si
trasferisce in Perù, paese
di cui acquisisce la citta-
dinanza (ma, come detto,
Forsyth ha anche passa-
porto britannico).
Impara i rudimenti di por-
tiere già in tenerissima
età, tanto che giocherà
nella selezione nazionale
nelle categorie Under
15-17 e Under 20.
Importante per la sua for-
mazione sarà sicuramen-
te anche la permanenza in
Germania (altro stato di
cui ha il passaporto, ndr.),
primo paese europeo in
cui si disimpegnerà tra i
pali, militando nella sta-
gione 2002/03 nella squa-
dra B del Borussia Dor-
tmund (nella “Regionalli-
ga”).

Il top della carriera e lo
sbarco a Bergamo

Dopo l’esperienza tede-
sca, durata solo un anno,
Forsyth ritorna in patria
per vestire la maglia del-
l’Allianz Lima per ben
quattro stagioni durante
le quali vincerà due titoli
peruviani (nel 2004 e nel
2006). Il ‘portierone’ si
affermerà come uno dei
migliori estremi difensori
del suo paese tanto che
ben presto bagna il suo
esordio nella nazionale
maggiore, in occasione di
Perù vs Guatemala dispu-
tata il 27 agosto 2003.
Purtroppo, nel 2006 un
infortunio al ginocchio lo
rallenta, partecipa alla
Copa America del 2007
(vinta dal Brasile in finale
contro l’Argentina), ma
non è più il portiere tito-
lare della sua nazionale
che arriverà fino ai Quarti
di finale disputando
un’ottima manifestazio-
ne. Al termine della com-
petizione sudamericana,
l’Atalanta però mette gli
occhi su questo giramon-
do che sbarca a Bergamo
nel mese di agosto del
2007. Il ragazzo comincia
la preparazione con i
compagni nerazzurri nel
ritiro di Rovetta, ma scen-
derà in campo soltanto in
un’occasione contro l’A-
scoli in Coppa Italia ad
agosto dove la Dea viene
battuta (2-1) dai marchi-
giani uscendo prestissi-
mo dalla competizione
nazionale. Forsyth gio-

cherà solo quel match con
la maglia dell’Atalanta
per non rivedere, purtrop-
po, più il campo e senza
mai disputare una partita
in Serie A. Mister Del
Neri non lo vede proprio
e, a gennaio 2008, Geor-

ge Forsyth fa le valigie e
ritorna in Perù, sempre
nelle fila dell’Allianz Li-
ma. Nel suo paese di ori-
gine, il portierone gira-
mondo diventerà un per-
sonaggio sia dello spetta-
colo (partecipando ad

un’edizione dell’equiva-
lente “Ballando con le
stelle” peruviano) sia co-
me politico prendendo
parte alle elezioni presi-
denziali, senza essere
eletto.
Un vero “uomo di mon-

do” che anche in casa Dea
abbiamo avuto modo di
incrociare. E chissà che in
futuro George non ritorni
in Europa e a fare visita a
Zingonia…tutto può es-
sere con un tipo così.

Filippo Grossi

George Forsyth ai tempi dell’Atalanta

ATALANTA MANCHESTER
UNITED

Musso De Gea

Djimsiti Dalot

Pezzella Varane

De Roon Lingard

Zapata Martial

Rossi Kovar

Palomino Maguire

Zappacosta Bruno Fernandes

Miranchuk Van De Beek

Freuler Matic

Piccoli Cavani

Sportiello Heaton

Toloi Lindelof

Maehle Wan-Bissaka

Malinovskyi Sancho

Koopmeiners Mata

Muriel Cristiano Ronaldo

Demiral Bailly

Lovato Luke Shaw

Scalvini Fred

Ilicic Greenwood

Pasalic Pogba

13 19

19 20

15 14

91 9

31 51

77 18

59 34

6 5

11 31

99 21

57 22

3 29

18 25

2 2

7 8

9 7

28 3

42 17

72 11

66 23

88 6

1 1
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De Roon salva l’Atalanta dalla beffa
L’ULTIMA SFIDA La prodezza del tuttofare olandese porta un punto nel match con la Lazio

Atalanta – Lazio 1-2 (1-1)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso;
Lovato (22 st Scalvini), Demiral,
De Roon; Zappacosta (38 st
Piccoli), Freuler (cap.), Koop-
meiners, Maehle; Pasalic (14 st
Malinovskyi); Ilicic (22 st Mu-
riel), Zapata. A disp.: 31 Rossi,
57 Sportiello, 13 Pezzella, 59
Miranchuk. All.: Gian Piero Ga-
sperini.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj,
Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Mi-
linkovic-Savic, Cataldi (32 st Lu-
cas Leiva), Luis Alberto (23 st
Basic); Felipe Anderson (32 st
Moro), Immobile (cap.) (40 st
Muriqi), Pedro. A disp.: 1 Stra-
kosha, 31 Adamonis, 4 Patric,
26 Radu, 29 Lazzari, 5 Escalan-
te, 8 Akpa Akpro, 88 Basic, 18
Romero. All.: Maurizio Sarri
6,5.

Arbitro: Guida di Torre Annun-
ziata 6 (Preti di Mantova, Di
Vuolo di Castellammare di Sta-
bia; IV Manganiello di Pinerolo.
V.A.R. Aureliano di Bologna,
A.V.A.R. Bottegoni di Terni).

RETI: 18 pt Pedro (L), 46 pt Za-
pata (A), 29 st Immobile (L), 48
st De Roon (A)

Note: pomeriggio velato, terreno
in discrete condizioni. Spettatori
paganti 11.981 per un incasso
di 261.827 euro. Ammoniti Luiz
Felipe, Demiral e Lucas Leiva
per gioco scorretto, Reina per ri-
tardata rimessa in gioco. Tiri to-
tali 11-10, nello specchio 4-5,
respinti/deviati 4-2, parati 2-3.
Corner 6-2, recupero 1 e 5.

BERGAMO - Pedro batte un col-
po, un ragazzone immarcabile
e dalla potenza debordante di
nome Duvan ci mette il rintoc-
co e alle fine le campane non
suonano a morto per un’Ata-
lanta da rincorsa solo grazie al-
l’ultimo tuffo di un campione
di generosità chiamato Marten
de Roon. Lungo la strada della
rivincita del giorno dei morti
contro il maledetto United una
Lazio contropiedista e cinica
ha accarezzato fino all’ultimo i
sogni di bottino pieno, anche se
il risultato di parità alla fine è
giusto, onestissimo e sacrosan-
to.
Tanto forcing, allo start, si ri-

solve nella prima chance co-
munque da fermo, quando al
decimo la fronte bozzuta del
rientrante Demiral sbaglia mira
nella schiacciata, pur accarez-
zata a dovere dal corner da si-
nistra di Ilicic. Alla seconda o
terza sortita, nondimeno, l’A-
quila vola alta grazie al liscio
proprio del turco e a Pedro, re-
cente match winner con la Fio-
rentina in casa, lesto a ripren-
dere la respinta di Musso su
Immobile, in lungolinea con
Cataldi, per il tap-in davanti al

secondo palo. Di qui in avanti,
maglie ancora più strette sulla
trequarti d’attacco, e se poi lo
sloveno sbaglia l’aggancio
(28) sull’ammollo dal fondo di
Koopmeiners, tanti saluti. Se il
tiro smorzato in mischia da
corne di Felipe Anderson non
spaventa anima viva (34), ecco
l’imbucata dalle retrovie di Lo-
vato buona per riacciuffare lo
score alle soglie dell’interval-
lo, con Marusic a concedere la
corsetta al colombiano e que-
st’ultimo a beffare Reina con

un gran diagonale alzato da ter-
ra.
La ripresa si apre subito col
botto. La tenta Freuler da fuori
(5) sull’apertura di Maehle co-
stringendo il portiere nemico al
tuffetto in presa, ma soprattutto
Immobile che sfrutta la puni-
zione battuta velocemente dal
suo regista per impegnare l’ar-
quero albiceleste (di ginoc-
chio) a cronometro raddoppia-
to. Alla fin fine succede pochi-
no, tipo la svettata con la som-
mità del capo di Koopmeiners

al ventesimo che non avrebbe
mai potuto correggere nel sac-
co il tiro dalla bandierina a
rientrare di San Giuseppe, o il
conato di Muriel nel miscione
da calcio fermo dal lato stoppa-
to dalla new entry Basic (26).
Che propizia col suo sostegno
da sinistra alla ripartenza secca
dell’apripista l’insaccata da
centro area del bomber torrese.
Reazione immediata, ma poco
precisa: a una decina dal no-
vantesimo, il tiro a giro in cur-
va di Maehle al culmine della

combinazione tra i due interni
atalantini. Musso evitare guai
dicendo di no a Moro nello
scambio con Immobile dalla si-
nistra (38) 40: Zapata dal fondo
per il connazionale, destro cic-
cato a lato. Verso il gong a
3-4-3 con l’addizione di Picco-
li, al 45 lo svizzero pesca Ma-
linovskyi che calcia sull’ester-
no della rete col piede sbaglia-
to. Al 3 di recupero il tulipano
riciclato dietro gira in porta il
cross lungo dell’ucraino spiz-
zato appena da Demiral.

L’esultanza di Marten De Roon dopo il gol segnato in extremis alla Lazio, una rete che ha regalato ai nerazzurri un punto prezioso Foto Mor
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