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ATALANTA, QUI SI FA LA STORIA
COPPA ITALIAEsodo record da Bergamo, a Roma con la Lazio per rivincere il trofeo dopo cinquantasei anni
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ATALANTA, E’LA NOTTE MAGICA
LA PRESENTAZIONE Squadra al top, tantissimi i tifosi al seguito: tanta voglia di festeggiare
BERGAMO - Era un sogno, ora
è il sogno. L’Atalanta ha ag-
guantato la finale di Coppa
Italia con tutti i suoi innume-
revoli pregi calcistici vale a di-
re forza, determinazione, “tre-
mendismo”, ma soprattutto
bel calcio. Virtù che hanno fat-
to innamorare l’intera penisola
calcistica per una squadra, una
società che fino a qualche an-
no fa, seppur eletta per lignag-
gio tra le cosiddette provincia-
li, ambiva al massimo ad una
tranquilla permanenza in Serie
A. Poi la svolta, un uomo solo
al comando: Gian Piero Ga-
sperini che, dopo il tribolato
avvio, ha portato a Bergamo
gioie infinite. Improvvisa-
mente Bergamo si è svegliata
dal torpore, sono finiti i mu-
gugni attorno alla squadra, si
sono scaldati i cuori e sono
esplosi veri sentimenti. Prima
il Comunale si è riempito al-
l’inverosimile, poi il popolo
dei fans ha cominciato a segui-
re la squadra in massa facendo
nascere autentiche migrazioni.
E adesso in attesa di conoscere
il futuro europeo, con l’inno di
Haendel che sgorga dagli alto-
parlanti del Mapei Stadium,
ecco la Coppa Italia. Non è la
prima volta, lo sappiamo noi
bergamaschi, ma sono trascor-
si cinquantasei anni da quel
trofeo che ha permesso di

stampare la coccarda tricolore
sulle maglie nerazzurre. Eppu-
re questa Atalanta-Lazio non
manca di similitudini con
quell’impresa. E’ una finale
“secca”, allora Atalanta e To-
rino conclusero il campionato
alla pari a quota 34 e non c’era
una favorita. Oggi le due squa-
dre sono abbastanza vicine in
classifica e fino a poche gior-
nate fa hanno lottato alla pari
anche se nei due confronti sta-
gionali ha prevalso l’Atalanta.
Insomma, anche stasera il pro-
nostico è incerto. Se l’Atalanta
sta meglio, la Lazio è abituata
a queste finali. Il rovescio del-
la medaglia, quindi, vale per
tutti. Intanto l’Atalanta si pre-
senta all’Olimpico come una
intrusa al consesso delle regi-
ne del calcio italiano, anzi ha
già fatto saltare a gambe all’a-
ria il tavolo e le pretendenti al
trono stanno faticando a rimet-
tere in piedi il loro scranno.
Non è lì per caso. E ormai lo
hanno capito tutti: avversari,
signori e dirigenti del calcio,
giornaloni e giornalini e, so-
prattutto, l’opinione pubblica
che segue il gioco del calcio
nella penisola ma, per la veri-
tà, anche fuori. E’ opportuno
prendere in considerazione an-
che l’aspetto tecnico e tattico
di questa incerta finale. Ormai
Atalanta e Lazio si conoscono

a memoria e quindi da una par-
te Gasperini muoverà il
3-4-1-2 mentre Simone Inza-
ghi risponderà, quasi certa-
mente, col 3-5-2 ma sono nu-
meri e moduli in perenne mo-
vimento. Alla forma fisica dei
biancocelesti, i nerazzurri op-
porranno velocità e aggressi-
vità. E poi si vedrà se la difesa
alta dei laziali reggerà l’urto di
Zapata e Ilicic e soprattutto
degli inserimenti dei nostri
esterni. La Lazio si muove in
mezzo e cerca il contropiede
innescando Immobile, mici-
diale nelle conclusioni, seppur
appannato in questa fase. A
fianco l’estroso Correa. Ma
saranno i duelli, vari e in ogni
zona del campo, a decidere
mosse e contromosse. Ma la-
sciamo perdere questo rompi-
capo tattico. In campo tante
motivazioni che, classifica al-
la mano, ovviamente esulano
da questa finale. Di solito le
partite di finale sono brutte,
troppa tattica e poco spettaco-
lo. Ma quando c’è di mezzo
l’Atalanta, nulla è come al so-
lito.

P.S. - Il ministro degli Inter-
ni Matteo Salvini ha scritto
una lettera ai tifosi di Atalanta
e Lazio, pubblicata dalla Gaz-
zetta dello Sport, invitandoli a
stare buoni...

Giacomo Majer

LA LETTERA DEL MINISTRO DELL’INTERNO MATTEO SALVINI ALLA GAZZETTA DELLO SPORT

“Mi aspetto grandi responsabilità da parte
di entrambe le tifoserie. Non voglio incidenti”

"Caro direttore, scrivo alla Gazzetta dello
Sport per rivolgermi a tutti gli appassionati di
calcio e in particolare ai sostenitori di Atalanta
e Lazio. Lo faccio non solo come vicepremier e
ministro dell’Interno, ma anche nelle vesti di ti-
foso. Dopodomani, a Roma, ci sarà la finale di
Coppa Italia. Anzitutto, complimenti alle due
squadre. I bergamaschi giocano benissimo. I
biancocelesti sono tosti e hanno saputo elimina-
re le milanesi, vincendo in trasferta.

Arrivo al punto, in vista della finale: mi aspet-
to grande responsabilità da parte di entrambe le
tifoserie e in particolar modo dalle curve.

Zero incidenti significa nessun contatto tra
ultras ma - non meno importante - nessun pro-
blema con le Forze dell’Ordine. Eventuali ten-
sioni rovinerebbero gli sforzi fatti negli ultimi
mesi, anche dopo episodi gravissimi come quelli
che hanno preceduto Inter-Napoli: nei giorni
successivi avevo messo la faccia per dire alle
curve di tutta Italia e agli sportivi un concetto
chiaro. Sarebbe stato più facile, per un ministro
dell’Interno, teorizzare il pugno duro. Vietare
striscioni e trasferte, chiudere interi settori, az-
zerare le discussioni.

Invece, avevo scelto un’altra via. Quella del
dialogo e del buonsenso, senza voler penalizza-

re ampie fette di pubblico per colpa di pochi.
Ho l’abitudine di spendermi in prima perso-

na: voglio che gli stadi tornino a riempirsi di
pubblico, colore e passione. Ma serve un impe-
gno responsabile da parte di tutti.

A Roma dovrà essere una festa di sport e di
tifo, senza il minimo problema dentro e fuori
l’Olimpico (mi riferisco anche ai cori). Sono
certo che anche i tifosi più caldi sapranno re-
cepire il messaggio, comportandosi di conse-
guenza.

Colgo l’occasione per dare un aggiornamen-
to. Come promesso, i miei uffici stanno lavoran-
do per concretizzare la norma sull’ordine pub-
blico in servizio durante le partite. Una parte
degli incassi dei club, infatti, dovrà coprire una
fetta delle spese delle Forze di Polizia. Stiamo
trovando molta resistenza, ma ho la testa dura e
spero di avere buone notizie nel giro di pochis-
simo tempo.

P.s. i tifosi bergamaschi pretendono chiarez-
za dopo l’intervento della polizia al termine di
Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia. Non sotto-
valuto e non faccio finta di niente: seguo la vi-
cenda e attendo risposte dall’inchiesta della
Procura del capoluogo toscano.

Buon calcio, buon tifo, buona finale".
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Il popolo nerazzurro in marcia
PRIMO PIANO Dal 1971 ad oggi: in giro per l’Italia e per l’Europa con la Dea

BERGAMO - Migrazioni che
abbattono muri, che aprono
porti, che non portano lacrime
e privazioni. Qui si tratta di un
popolo che si stringe attorno ad
una passione, che coglie senti-
menti senza limiti. Sempre nei
cuori dei bergamaschi. Atalan-
ta è un amore che non finisce
mai, come i versi di una can-
zone. Ecco proprio per questi
motivi il popolo di Bergamo è
in continuo movimento. E’
possibile che questa storia d’a-
more diventi tema di studio per
i moderni sociologi. Oltre ven-
timila bergamaschi invaderan-
no Roma. Ci sono state stagio-
ni dove erano solo i bergama-
schi di provincia che dovevano
venire in città per vedere le par-
tite al Comunale, i viaggi lungo
la penisola erano appannaggio
solo per pochi. Gli improvvisi
risvegli di massa quando na-
scevano partite decisive, sem-
pre spareggi per tornare in se-
rie A come a Bologna nell’e-
state del 1971 o a Genova sei
anni dopo. Poi magari pochi
ma buoni al Penydar Park della
sconosciuta cittadina gallese di
Merthyr Tydfil mentre il senso
del viaggio comincia con le
“corriere” prenotate per arriva-
re a Malines. Ecco questa forse
è stata la pietra miliare delle at-
tuali migrazioni. Era il secolo
scorso. Si è aperto un altro
mondo, una nuova epoca. Qua-
si d’incanto, ma non è proprio
così perché contano i program-
mi, valgono le scelte, Bergamo
si è nuovamente innamorata
della Dea. E il ritorno in Euro-
pa ha risvegliato sentimenti so-
piti. Non si può lasciare sola la
nostra squadra di calcio, l’Ata-
lanta, che rappresenta un popo-
lo. Nonostante difficoltà di va-
rio tipo, i bergamaschi si sono
attrezzati. C’è chi risparmia sui
beni di consumo, chi rinuncia
alle ferie, chi si mette insieme
per spendere meno, tutto per
avere i soldi sufficienti per ac-
quistare biglietti per i viaggi e
per le partite. Sacrifici concreti
per amore di una squadra, l’A-
talanta. Così un gruppo di

amanti della Dea, peraltro ra-
gazzi svegli, ha inventato
“Chei de la corriera”. Prima un
solo bus per trasferte di pochi
chilometri, poi le lunghe tra-
sferte, anche le agenzie viaggi,
quelle ufficiali, si sono mosse,
quindi non è mancato il “fai da

te” con conteggi al centesimo
per risparmiare. Con un solo
obiettivo: seguire sempre e co-
munque i nerazzurri. Lione,
Nicosia, sì proprio Nicosia, Li-
verpool e Dortmund hanno vi-
sto riempire piazze di berga-
maschi con sciarpe e maglie

nerazzurre. Senza dimenticare
Sarajevo, addirittura Haifa e la
“maledetta” Copenaghen. E
sono pur sempre quasi quattro-
cento chilometri l’andata-ritor-
no Bergamo-Reggio Emilia.
Notte insonni, lunghe attese,
code autostradali concrete, tra-

sferimenti con qualche disa-
gio, al caldo e, perlopiù, al
freddo ma sempre nel cuore
l’Atalanta che, a sua volta, ha
sempre ripagato il suo popolo
migrante con prestazioni di
prestigio. Le colorate, pacifi-
che e festose invasioni in tutte

le città della penisola dove gio-
cavano i nerazzurri. Di sabato,
di domenica, di lunedì e anche
di mercoledì. Dopo Firenze,
adesso Roma. Ma non è finita
perché l’Europa ci aspetta an-
cora.

Giacomo Mayer

Gli oltre cinquemila tifosi bergamaschi nella trasferta della scorsa stagione in casa del Borussia Dortmund
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Dea, fai come nel 1963
IL PRECEDENTE Vittoria sul Torino e festa indimenticabile

Domenica 2 giugno 1963: Bergamo
è in trepidazione, dal Vaticano arrivano
minuto dopo minuto notizie poco con-
fortanti: papa Giovanni XXIII sta mo-
rendo. Nelle chiese delle parrocchie cit-
tadine e della provincia bergamasca i
parroci chiamano i fedeli, in quegli anni
ancora numerosi, alla preghiera. A Ro-
ma, piazza San Pietro è gremita di un po-
polo che vuole informarsi sulla salute
del Papa Buono. E’ la prima volta delle
dirette tv. Cineprese e inviati di tutto il
mondo sono piazzati davanti al palazzo
del Vaticano, è presente anche la tv di
stato dell’Unione Sovietica. Mai prima
d’ora il mondo intero, cattolico e non,
credente o ateo, si interessa della vita ter-
rena di un pontefice. E’ una domenica
speciale a Bergamo, uno strano quasi sa-
crilego connubio tra sacro e profano. La
“seconda religione” d’Italia, il calcio, ha
un rito storico da celebrare. Per la prima
volta nella sua storia l’Atalanta può con-
quistare un trofeo, secondo solo allo scu-
detto tricolore, la Coppa Italia. A San Si-
ro, campo neutro, si gioca la finale tra
Atalanta e Torino. Il campionato, vinto
dall’Inter, è terminato da una settimana
con nerazzurri e granata che si sono clas-
sificati, a quota 34, all’ottavo posto ex
aequo. Eppure i pronostici sono quasi
tutti a favore del Toro che annovera, tra
gli altri, Bearzot, a fine carriera, Vieri,
Rosato, Ferrini, i due prossimi atalantini
Hitchens e Danova e lo spagnolo Peirò.
La gioventù dorata della città ha come ri-
trovi chic il Balzer e il Nazionale, ma an-
che Anselmo, i tifosi della provincia si
trovano nei loro bar di paese, anche negli
oratori, tutti quanti, organizzano la spe-
dizione nerazzurra. Borghesi e proletari
si trasformano in un popolo interclassi-
sta per una partita che può essere epoca-
le. C’è un’attesa spasmodica. Nelle re-
dazioni sportive de L’Eco e del Giornale
del Popolo (poi Giornale di Bergamo) si
sfornano articoli su articoli per prepara-
re l’evento. Domenica 26 maggio l’Ata -
lanta ha concluso il campionato batten-
do al Comunale il Napoli (2-1 Da Costa,
Nielsen e Corelli gli autori dei gol) spe-
dendo la squadra di Pesaola in serie B.
Per evitare distrazioni e rischi di vario
genere, è il periodo della “dolce vita” e
anche una città di provincia non ne è im-

mune, Tentorio decide di spedire la
squadra in ritiro a Sarnico. I giocatori
non la prendono bene. Una delegazione
capitana da Umberto Colombo va a col-
loquio con l’ingegner Tentorio, voglio-
no convincerlo a ridurre a tre giorni il ri-
tiro. L’ingegnere li liquida in cinque mi-
nuti: “Non se ne parla nemmeno” ri -
sponde il dialetto. La delegazione esce a
testa bassa dalla sede nerazzurra, in
piazza Vittorio Veneto. Sottostante c’è
il Moka Efti, bar ritrovo dei giocatori che
si consolano con un aperitivo prima di
partire per Sarnico. Era un gruppo unito
e solidale. Ad esempio Nova e Magi-
strelli si contendevano una maglia da ti-
tolare ma fuori erano amici intimi, face-
vano gruppo e quando erano insieme tra-
scinavano tutti gli altri al Bar Amadeo,
in viale Roma, e lì Nielsen mostrava a
tutta la compagnia come un nordico si
gustasse la birra: di solito quattro o cin-
que boccali senza lasciar traccia mentre
gli altri al primo boccale erano già brilli.
Ogni tanto Colombo snobbava la com-
pagnia perché s’attovagliava al Balzer
con la “Bergamo bene”. La ritirata dei
nerazzurri era fissata alle ventidue e
trenta. I single alloggiavano in un appar-
tamento di via Camozzi, puntuale squil-
lava il telefono, era l’ingegner Tentorio
che chiedeva notizie di tutti e guai a chi
sgarrava. L’anno prima era scoppiato
uno scandalo: Humberto Maschio aveva
una relazione con una bella telefonista
della Stipel che però terminava il lavoro
alle undici di sera e quindi gli incontri di-
ventavano impossibili. Maschio escogi-
tò uno stratagemma: si faceva trovare in
casa puntuale allo squillo del coprifuoco
e usciva dopo. Finchè fu scoperto. Lo
scandalo venne messo a tacere: Maschio
era troppo decisivo per l’Atalanta, Ten-
torio, uomo d’ordine, fu costretto a man-
dar giù un boccone amaro. Per lui era un
delitto non rispettare le regole. Il segre-
tario Carlo Terzi, che aveva un caratte-
raccio, scorbutico e poco incline ai rap-
porti umani, vigilava come un cerbero
sui giocatori: nessuno doveva usare
l’auto e allontanarsi dalla città. Ma tor-
niamo alla vigilia della finale. Inizia la
settimana cruciale: si parte per Sarnico.
Sul pullman l’allenatore Paolo Tabanel-
li spiega il programma della settimana e

invita la squadra a concentrarsi. C’è la
questione dei tacchetti degli scarpini: di
ferro o di gomma. Dipende dalle condi-
zioni atmosferiche. Due burloni come
Magistrelli e Nova avvicinano Cometti
che ha un difettuccio: quando piove, za-
gaglia. Il portierone di Romano di Lom-
bardia non sta allo scherzo e manda a
quel paese i due compagni che hanno co-
sì capito che domenica 2 giugno non pio-
verà e avvisano tutti gli altri. E un pro-
blema è risolto. A Sarnico gli allena-
menti sono seguiti dai cronisti sportivi
dei due giornali cittadini. Scrivono che il
gruppo è compatto e sereno. A quei tem-
pi le discussioni tattiche non erano al-
l’ordine del giorno ma per tutta la setti-
mana Luciano Magistrelli e Livio Ron-
coli, che non disputerà la finale, dibatto-
no animatamente su come affrontare tat-
ticamente il Toro. E’ una novità assoluta
anche per i cronisti che di solito ascolta-
vano le discussioni dei giocatori che ar-
gomentavano su morose, auto, cinema,
balli e canzonette. Comunque Tabanelli
ha un problema di formazione non indif-
ferente: Dino Da Costa, il giocatore di
maggior classe, brasiliano dai piedi d’o-
ro, salutista ante litteram, è infortunato e
quindi bisogna sostituirlo. Ma con chi?
Finalmente si arriva alla finale: sabato 1
giugno la squadra si trasferisce all’hotel
Brunn, nelle vicinanze di San Siro. Du-
rante il pranzo alcuni giocatori notano
una vivace discussione tra Tabanelli e
Tentorio: non è la prima volta ma non
sanno che è anche l’ultima perché dopo
la conquista della Coppa Tabanelli verrà
esonerato e sostituito da Carlo Alberto
Quario. Negli spogliatoi il tecnico faen-
tino detta la formazione: Pizzaballa, Pe-
senti, Nodari, Veneri, Gardoni, Colom-
bo, Domenghini, Nielsen, Calvanese,

Mereghetti e Magistrelli. Il mister, dun-
que, ha scelto il giovane mediano crema-
sco Veneri che marcherà Peirò e sposta
in avanti Fleming Nielsen. In caso di ri-
gori Tabanelli sceglierà tra Mereghetti e
Magistrelli. In quegli anni il regolamen-
to prevedeva un solo giocatore a calciare
i rigori. A proposito di calci di rigore Lu-
ciano Magistrelli mi ha raccontato un
episodio singolare ed esilarante capitato
a lui durante la partita col Modena di
Coppa Italia 1964-65. Il match fini i in
parità (1-1) e si tirarono i calcio di rigore,
alla fine l’arbitro Barolo di Noale si ac-
corse di aver sbagliato il conteggio e
quindi bisognava calciarne un altro, l’ul -
timo quello decisivo, ma i giocatori era-
no tutti già sotto la doccia, Mereghetti,
che doveva battere il rigore, si rifiutò
perché dichiarò di essere stanco, venne
spedito in campo Magistrelli, in mutan-
de e con solo la maglia addosso e con una
sola scarpa, pure quella sbagliata, al pie-
de. Tirò e segnò. Bergamo invade S. Si-
ro. Si entra in campo, i giocatori atalan-
tini vedono bandiere granata dappertut-
to mentre i due capitani Gardoni e Bear-
zot si intrattengono con l’arbitro Sbar-
della, i giocatori delle due squadre si
scambiano i saluti, “Pantera” Danova,
ex milanista, si avvicina a Magistrelli, ex
milanista e gli chiede: “Quale è il vostro
premio?”. “Duecentomila” risponde
l’atalantino. “A noi oltre un milione - ag-
giunge il granata – quindi lasciateci vin-
cere e poi ti passo qualcosa”. “Stai cal-
mo Pantera, perché oggi vi facciamo
fuori”. Danova e Magistrelli incroce-
ranno ancora i loro destini all’Atalanta e,
poi, alla Virescit. Al fischio d’inizio di
Sbardella San Siro è tutto granata. Pas-
sano quattro minuti e l’Atalanta va in
vantaggio: il terzino Buzzacchera atter-

ra Domenghini, punizione di Nielsen, lo
stesso Domenghini di testa infila Vieri.
Quasi d’improvviso San Siro cambia co-
lore: adesso è solo nerazzurro. La partita
va avanti senza particolari sussulti con
l’Atalanta che controlla anche se Bear-
zot spinge come un forsennato, Hitchens
e Peirò sono sempre in agguato. All’ini -
zio di ripresa Magistrelli riceve da Ve-
neri, entra in area da sinistra, evita Vieri,
sta per calciare ma sul pallone s’avventa
come un falco sgangherato Angelo Do-
menghini: 2-0. Domingo abbraccia Ma-
gistrelli: “Scusa Luciano se ti ho fregato
il gol”. Le bandiere nerazzurre garrisco-
no nel cielo di San Siro. Il Toro s’afflo -
scia, al 36’ Domenghini, ancora lui, su
lancio di Mereghetti, batte per la terza
volta Vieri. Poi a sei minuti dal termine
Ferrini segna il gol della bandiera per i
granata. E’ l’apoteosi per l’Atalanta e
per tutti i bergamaschi presenti a San Si-
ro. Tutti i nerazzurri, capitanati da Piero
Gardoni con la coppa in mano, fanno il
giro del campo tra gli applausi dei tifosi
bergamaschi ma anche dei tifosi grana-
ta. Il ritorno a Bergamo è un tripudio: in
autostrada il pullman dell’Atalanta è af-
fiancato e seguito dalle auto dei tifosi
che sventolano le bandiere nerazzurre. Il
carosello continua fino sul Sentierone:
Bergamo è in festa. Al Giornale del Po-
polo Aurelio Locati sta preparando le
pagine speciale, anche a l’Eco di Berga-
mo è pronto ad esaltare il trionfo ma nel
corridoio che divide le varie redazione
don Spada passeggia avanti indietro ner-
vosamente: ad ogni squillo di telefono si
precipita nel suo studio in fondo al cor-
ridoio. Ad ogni trillo una fitta al cuore
perché sa che Papa Giovanni ha le ore
contate. Morirà il 3 giugno.

Giacomo Mayer

IL FISCHIETTO

Luca Banti della sezione
di Livorno è l'arbitro desi-
gnato per la finale di Coppa
Italia tra Atalanta e Lazio.
Il Var della gara sarà Cal-
varese, mentre Peretti sarà
all'Avar. Gli assistenti sa-
ranno Vuoto e Manganelli,
quarto uomo Maresca.
Banti ha già arbitrato in
Coppa Italia in 23 occasio-
ni, ma per lui si tratta della
prima finale.

Atalanta-Lazio

Arbitro: Luca Banti (sez. Li-
vorno)

Assistenti: Vuoto – Manga-
nelli

Quarto uomo: Maresca
V.A.R.: Calvarese
A.V.A.R.: Peretti
Riserva: Marrazzo

Arbitra Banti
il livornese
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Serse Pedretti, quando il sangue è nerazzurro
IL PERSONAGGIO La Onis, l’Atalanta, i Ruggeri, il Bocia e le mille avventure del vulcanico imprenditore
SPIRANO - Torno a scrivere un articolo dopo tanto
tempo. Mai avrei potuto pensare di scriverlo men-
tre sono in viaggio per la finale di Coppa Italia con
l’Atalanta protagonista: che storia pazzesca stia-
mo vivendo!

Se come me siete in viaggio verso Roma, allora
avrete il tempo di leggere il mio articolo: inizio
quindi a raccontarvi chi sono, sperando di non an-
noiarvi.

Tifo Atalanta da sempre, da ragazzo frequen-
tavo la Curva Nord e il gruppo Brigate Nero Az-
zurre. L’anno in cui si militava in C ho seguito la
Dea in tutte le trasferte: la Curva e l’Atalanta sono
da sempre state per me un punto di riferimento e
d’incontro. Ad un certo punto della mia vita, però,
decisi di mettermi in viaggio per l’Europa lavo-
rando nei bar (a Bergamo lavorai al Pozzo Bianco,
Balzer, Harrys Bar, Dorian Grey, Botticelli), gi-
rando tra Vienna, Monaco, Zurigo e per finire
qualche anno in Sardegna a Porto Cervo. Rientra-
to a Bergamo cambiai completamente lavoro e nel
1998 fondai la Onis Sportswear. Subito mi chia-
mò un fisioterapista dell’Atalanta: «E’ rientrato
da Nizza Fausto Rossini, ha una caviglia che dà
fastidi, produci scarpe alte? Tipo polacchino?».
Fornii le scarpe a Fausto Rossini e iniziai a diven-
tare fornitore della Dea. Una sera di febbraio Ivan
Ruggeri mi invitò a cena, mi chiese se fossi in
grado di fornire la Dea. Ero emozionato: dopo tre
mesi l’Atalanta vestiva Errea e Onis era licenzia-
tario ufficiale del merchandising. Tutte le divise
da gara di quel periodo erano disegnate su nostre
indicazioni, in effetti erano delle rivisitazioni di
alcune nostre maglie storiche: la mia preferita è
bianca con le righine sottili, spunto dalla maglia di
Aldo Cantarutti a Lisbona. Onis Fornitore Uffi-
ciale dell’Atalanta, non mi sembrava vero: per la
prima volta eravamo presenti nei ritiri di Rovetta
e Brentonico con uno store dell’Atalanta, era un
tendone di 50 metri quadri, non fighissimo come
quello attuale ma con le bandiere e i nostri colori!
In fase di montaggio arrivò il pullman con alcuni
giocatori: Talamonti e Pinto si fermarono a darmi
una mano e con Roberto Malanchini scaricammo
un furgone intero. Quando arrivò la Curva Nord,
Claudio (il Bocia) mi disse: «Brao Serse». Come
faccio a non gridare CLAUDIO LIBERO. Essere
tifoso della Dea e frequentare quotidianamente lo
spogliatoio è stata un’esperienza indimenticabile,
ho conosciuto personaggi mitici che mi hanno
permesso di partecipare a eventi da brividi: feci
parte dei comitati organizzativi delle partite, co-
me l’addio al calcio di Zampagna, quella per la
Guinea Bissau organizzata da Floccari e Coppola
(For Others) e la partita in memoria di Piermario
Morosini. Ci tengo a dire che la Curva Nord in tut-
te e tre le partite era stata partecipe sia nell’orga-
nizzazione che fondamentale a riempire gli spalti.
Ma se sei bergamasco e non conosci confine, sei
anche consapevole che la tua è una vita di sacrifici
e il destino mi riserva sorprese.

Feci una scelta da tutti considerata folle: decisi
di chiudere la parte di vendita al pubblico, trasfor-
mai la mia azienda da commerciale a produttore,
volendo fare le divise da calcio Made in Italy. Ini-
ziai un progetto che è tutt’ora in corso: la produ-
zione di abbigliamento si svolge a Bergamo ed è
diretta da mia moglie Monica. Io sono invece in
giro per l’Europa a organizzare la rete commer-
ciale, principalmente in Svizzera .

Approdai a Sion dove oggi sono Responsabile
del Merchandising del FC SION e ho una filiale
della Onis a Martigny (per questo il mio due aste è
scritto in francese: dal 17 ottobre 1907 non posso
restare lontano da te). Quindi ora vivo quattro
giorni all’estero e tre a Bergamo, con l’impegno
di essere presente alle partite casalinghe del FC
Sion. È tutto bellissimo ma mi manca Bergamo, la
famiglia, la Dea. Cosi negli ultimi anni l’Atalanta
la vedo pochissimo, la seguo in TV, me la faccio
raccontare. Non avete idea di quanto io e tantis-

simi altri tifosi nerazzurri sparsi per il mondo VI
INVIDIAMO.

Voi che avete avuto la possibilità di seguire dal
vivo e condividere con i vostri amici questo splen-
dido viaggio infinito siatene coscienti: fate parte
della storia. E’ storia l’esodo degli spareggi di Ge-
nova e Bologna, del viaggio in treno a Zagabria,
l’Europa di Mondonico. Ora c’è un nuovo capi-
tolo: Gasperini ci ha portato nell’Olimpo. Beh si
vi invidio: voi l’avete vissuto tutto e lo state vi-
vendo in diretta. Vi invidio e vi ringrazio: grazie a
voi una sera, sul Simplon Pass a 2050 metri d’al-
titudine, ho parcheggiato per paura di perdere il
segnale audio e con gli chiusi ascoltavo la radio-
cronaca di Everton-Atalanta. La vostra voce si
sentiva cosi forte che mi sembrava di essere li con
voi, ho iniziato a cantare anch’io. Grazie. Vi in-
vidio lo stesso. Ma oggi no, oggi sono sul treno
Sion-Milano-Roma e ci sarò: oggi sarò insieme ai
miei fratelli, e si dice che non sarò solo ma sarò
abbracciato da 25mila cuori nerazzurri. Ho rice-
vuto tanti messaggi da nostri ex tra cui Leo Ta-
lamonti, Maxi Morales, Tissone, Caniggia, Pel-
legrino: sono tutti stracarichi, tutti emozionati,
tutti Bergamaschi. Oggi siamo tutti protagonisti,
oggi scendiamo in campo anche noi, oggi siamo
qui per RICONQUISTARLA, sosteniamo la Dea
e conquistiamo la Coppa.

Adoss
Sersao

Alcune immagini della vita di Sersao
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Il sogno Champions passa da Torino
SERIE A Alla squadra nerazzurra servono quattro punti per centrare la storica qualificazione

Dopo la finale di Coppa
Italia con la Lazio, l'Atalanta
sarà attesa dalle ultime due
gare di campionato dove de-
ciderà il proprio destino eu-
ropeo. Avversarie la Juven-
tus e il Sassuolo, sfide che
sulla carta presentano un li-
vello di difficoltà ben diffe-
rente. Con i bianconeri, do-
menica 19 maggio alle 20.30
allo Stadium, servirà un'im-
presa. Se da una parte la for-
mazione juventina ha già la
pancia piena per la conquista
dello scudetto con largo an-
ticipo, dall'altra c'è la sensa-
zione che non regalerà nulla
davanti ai suoi sostenitori.
Gente come Cristiano Ro-
naldo o Dybala non è abi-
tuata a fare sconti sotto porta
e la Dea conosce bene i ri-
schi di questo impegno. Un
punticino potrebbe valere
una mezza vittoria. La banda
di mister Gasperini s c e n d e-
rà in campo con il "vantag-
gio" di conoscere già i risul-
tati delle avversarie dirette,
Milan e Roma, che se la ve-
dranno rispettivamente con
Frosinone in casa e Sassuolo
in trasferta a Reggio Emilia.
La città emiliana, come an-
ticipato, sarà il teatro della
sentenza definitiva la dome-
nica successiva in una batta-
glia dal sapore particolare. Si
giocherà infatti al Mapei Sta-
dium, impianto che abitual-
mente accoglie proprio i ne-
roverdi che stavolta saranno
ospiti: stranezze del calcio.
In questa occasione un suc-
cesso sarà obbligatorio per
tenere vivo il sogno della
qualificazione alla competi-
zione europea più prestigio-
sa. In contemporanea, la
compagine di mister G a t t u-
so sarà di scena al Mazza con
la Spal dell'ex Petagna,
quella di Ranieri con il Par-
ma nello stadio amico. Dif-
ficile non pensare che faran-
no bottino pieno. Lo spar-
tiacque della stagione sarà
dunque a Torino: uscendo
imbattuta, l'Atalanta potreb-
be presentarsi all'ultima fati-
ca dell'annata con la consa-
pevolezza di essere padrona
del suo destino, senza badare
ai risultati delle altre. In tutti
questi calcoli in ottica
Champions non va trascurata
nemmeno la posizione del-
l'Inter: nelle ultime due gior-
nate i milanesi saranno ospiti
del Napoli di Ancelotti e ri-
ceveranno la visita dell'Em-
poli a San Siro. Al San Paolo
il pronostico dice 1X2, al-
trettanto se i toscani doves-
sero ancora essere in lotta
per la salvezza negli ultimi
novanta minuti. L'unica cer-
tezza al momento è che tutto
sembra aperto, senza il mi-
nimo dubbio. Alla Dea il
compito in primis di garan-
tirsi un posto in Europa Lea-
gue che appare alla portata,
se dovesse poi essere Cham-
pions allora l'undici del Gasp
avrebbe compiuto un'impre-
sa storica (e meritata). Per
tutte queste combinazioni
cervellotiche però il tempo
non manca: prima c'è una
Coppa Italia da conquistare
che darebbe inoltre l'accesso
diretto ai gironi dell'Europa
League, aspetto da non sot-
tovalutare. E comunque va-
da, sarà un successo. Alzi la
mano chi pensa il contrario.
L'Atalanta e Bergamo non
hanno mai sognato così in
grande. Svegliarsi sarebbe
un vero peccato.

Norman Setti

SOLO APPLAUSI PER LA DEA - Dopo la finale di Coppa l’Atalanta si giocherà la qualificazione in Champions in 180 minuti Foto Francesco Moro
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Un centrocampo di marziani
LA MEDIANA De Roon e Freuler, stagione grandiosa. E anche Pasalic si ritaglia i suoi spazi

Diamanti e lapislazzuli. Fiam-
mate di pura luce su velluto nero e
azzurro celeste tesoro dei faraoni
d’Egitto. Un centrocampo, quello
atalantino, che rappresenta questi
due elementi e li fonde in un tut-
t’uno. Da una parte Remo Freu-
ler, lo svizzero perno inamovibi-
le del centrocampo di mister Ga -
sperini. Un giocatore essenziale
per far funzionare i meccanismi
di gioco della Dea. Il classe ‘92
brilla in mezzo al campo come il
diamante dell’anello che ha da
poco regalato alla sua Kristina
detta “Kiki”, nonché sua futura
moglie. Remo si è preso le redini
del centrocampo atalantino con
passione e carisma, arrivando ad
essere considerato come uno dei
migliori centrocampisti italiani.
Acquistato nel 2016 dal Lucerna
per 1,5 milioni di euro è entrato da
subito negli schemi della squadra
convincendo tutti. Attualmente il
suo prezzo di mercato oscilla in-
torno ai 20 milioni. Cifra che au-
menta considerevolmente se ve-
nisse schierato come di consuetu-
dine affianco al suo prode scudie-
ro e amico. Presentatosi in estate a
bordo di Ufo Robot alla Festa del-
la Dea è nell’anno della sua com-
pleta consacrazione. Chi è? Natu-
ralmente l’infaticabile Marten
de Roon. L’olandese dal cuore
d’oro, il lapislazzuli orobico.
Marten sta disputando una stagio-
ne ad altissimi livelli. Il presiden-
te Antonio Percassi ha scom-
messo forte sul centrocampista
olandese due anni fa e le sue
aspettative sono state ripagate ap-
pieno. Freuler e de Roon insieme
costituiscono infatti il centro-
campo bello e funzionale dell’A-
talanta di Gasperini. Se da un lato
infatti lo svizzero è perfetto nel
regalare fluidità di gioco alla

squadra e buon possesso palla,
dall’altra San Martino, come
qualcuno definisce l’olandese,
francobolla qualsiasi avversario
gli capiti a tiro. Un vero e proprio
gladiatore infaticabile, pronto a
sacrificarsi per la squadra in qual-
siasi occasione: questo è Marten
de Roon. Per non parlare poi dei
suoi colpi estemporanei di genia-
lità. Il tiro dalla distanza del clas-
se ‘91 è infatti letale e ha regalato
alla squadra ben 3 gol in questa

stagione. Gol pesantissimi come
quello di Firenze che Lafont sta
probabilmente ancora rivedendo
nei suoi incubi. Dei veri e propri
“razzi missili” degni di Ufo Ro-
bot. Un altro importante valore
aggiunto dello scacchiere neraz-
zurro si chiama Mario Pasalic.
Arrivato in prestito con diritto di
riscatto niente meno che dal Chel-
sea, super Mario non ha da subito
convinto l’ambiente a causa di
una serie di prestazioni poco con-

vincenti. Fino a quando non è en-
trato anch’egli negli schemi di
gioco della squadra, finendo per
diventare l’arma in più della Dea.
Pasalic è un giocatore dalle buone
qualità, in grado di poter essere
etichettato come “jolly”vincente.
Non è un caso se in 39 presenze il
croato abbia totalizzato 7 reti e 7
assist. Numeri che fanno ben spe-
rare per il suo riscatto a fine cam-
pionato, stimato a quota 15 milio-
ni dai Blues d’Inghilterra. Grazie

alla sua duttilità è riuscito pian
piano ad inserirsi al meglio tra le
due pietre preziose della Dea co-
me valida alternativa e addirittura
mossa vincente a volte. La zona
centrale del campo ha visto anche
la sporadica presentazione di altri
elementi atalantini. Ad esempio
Matteo Pessina, rientrato alla ba-
se dopo il prestito allo Spezia,
giovane dalla tanta voglia di fare
che ha dimostrato di poter essere
utile alla causa nerazzurra in più

occasioni. Ultimo fra tutti, ma
non meno importante come dico-
no gli inglesi: Dejan Kulusevski.
Il millennial svedese pronto a stu-
pire il mondo del calcio veste la
maglia della Dea. 10 gol e 11 as-
sist nella Primavera sono il suo
biglietto da visita, ma a vederlo
giocare ci si lustra gli occhi. Un
po’ come aprire una scatola di
diamanti e lapislazzuli, il tesoro
della Dea.

Mattia Maraglio

Remo Freuler, svizzero ex Lucerna Marten de Roon, una parentesi al MiddlesbroughFoto Moro

IN TELEVISIONE

La finalissima di Coppa
Italia tra Atalanta e Lazio
sarà trasmessa in diretta tv
da Rai 1. La partita sarà vi-
sibile anche in streaming
(sul territorio nazionale) sul
sito web della Rai. Fischio
d'inizio alle 20.45 ma il col-
legamento comincerà alle
20.30. Gli ambasciatori uf-
ficiali delle due finaliste sa-
ranno Tommaso Rocchi per
la Lazio e Gianpaolo Belli-
ni per l’Atalanta.

Diretta Rai 1
dalle 20.30



Bergamo&SportMercoledì 15 Maggio 2019 11



Bergamo&Sport12 Mercoledì 15 Maggio 2019

Atalanta da urlo, 99 i gol segnati
PRIMO PIANO Attacco stellare grazie alle continue prodezze di Zapata, Ilicic e Gomez

BERGAMO - Entra, segna il
gol che sblocca la gara ed
esce per infortunio. È torna-
to come un lampo a ciel se-
reno Musa Barrow nella
sua Atalanta. Il classe ‘98 ha
fatto esplodere di gioia il
Mapei Stadium regalando ai
suoi tifosi un gol importan-
tissimo per continuare a ca-
valcare l’incredibile sogno
Champions League. Non c’è
da stupirsi d’altronde perché
quest’anno la Dea è andata a
segno con ben 15 giocatori
diversi. È difficile parlare di
reparto avanzato quando hai
una squadra che coopera at-
tivamente all’unisono per la
costruzione della fase offen-
siva. I fantallenatori che
hanno scelto i difensori oro-
bici si stanno da tempo sfre-
gando le mani perché il re-
parto arretrato atalantino ha
fruttato più bonus al fanta-
calcio niente meno che di
Cristiano Ronaldo. Una
squadra dedita all’attacco
come piace al genio Gaspe-

rini che ha però pensato bene
di mettere un colosso a fare
da portavoce. Stiamo parlan-
do di Duván Zapata. Un ti-
tano da 27 reti stagionali e 8
assist. Numeri da capogiro
che mai il colombiano aveva
raggiunto in Serie A nelle
sue passate esperienze. Mi-
ster Gasp ha saputo reinven-
tarlo. Sì, perché Zapata ap-
pena arrivato a Bergamo si è
ritrovato completamente di-
sorientato nelle meccaniche
di gioco gasperiniane, ma
con un duro lavoro è riuscito
ad apprendere a pieno i se-
greti del vate e a farli suoi.
Segreti come oro colato per-
ché Duván si sta giocando fi-
no alla fine il primo posto in
classifica capocannonieri. A
quanto ammonta il suo at-
tuale valore? Difficile stabi-
lirlo perché mancano ancora
tre partite decisive e si sa: un
gol in più può fare la diffe-
renza. Sta di fatto che con
quanto dimostrato fino ad
oggi Zapata potrebbe valere

più del costo complessivo per i
lavori del nuovo stadio di Ber-
gamo. Che dire poi di lui? Il
professore, l’illusionista, la
nonna, il Calcio. Colui che con
un banale passaggio a due me-
tri reinventa il modo di pensare
il gioco del pallone. Josip Ili-
cic è il vero fenomeno di questa
Atalanta. Con lui in campo
niente è impossibile, neanche
sfidare le leggi della fisica. Da
quel “Ilicic, Ilicic! delirio ne-
razzurro a Dortmund” solo la
malattia lo ha tenuto lontano
per un periodo dal campo di
gioco. Lo sloveno con forza è
tornato e tutti noi vorremmo
che giocasse sempre e comun-
que. Ilicic va dichiarato al più
presto patrimonio dell’Unesco
e del mondo intero. “Da un
grande potere derivano grandi
responsabilità”. la celebre fra-
se di Ben Parker è stata detta in
privato da Gasperini al proprio
condottiero: il Papu Gomez.
Gasperini ha reinventato il Pa-
pu perché conscio del suo infi-
nito potenziale. Ha ridefinito
l’uomo chiave della Dea tra-
sformandolo da semplice supe-
reroe a vero e proprio coman-
dante di undici supereroi. Il Pa-
pu o “el Papuchi”, come lo
chiamava sua madre per restare
in tema festa della mamma, si è
caricato la squadra e i compa-
gni sulle spalle. Non fatevi in-
gannare dalla sua stazza perché
il Papu ha delle spalle belle for-
ti. Ora Gomez non è più quel
giocatore dai colpi di classe oc-
casionali e dalle fiammate im-
provvise. Ora è lui stesso che
costruisce il gioco e rende pos-
sibile che la “macchina” Ata-
lanta giri a più non posso. Lo
puoi trovare ovunque: in difesa
a effettuare una chiusura deci-
siva, a centrocampo ad impo-
stare l’azione e in attacco ad
imbastire le offensive neraz-
zurre. Ha ricevuto il dono del-
l’ubiquità da Mandrake in per-
sona. Una squadra all’attacco
che favorisce l’inserimento di
qualsiasi elemento, poiché
quando giochi per semplificare
i compiti ai tuoi compagni i
nuovi arrivati si trovano a loro
agio. Terreno fertile quindi per
i nuovi Piccoli, Kulusevski,
Colpani... ha ragione Zeman
con la sua filosofia di gioco vo-
tata all’attacco, ma Gasperini è
riuscito a portare questa conce-
zione ad un livello superiore,
regalando al calcio moderno
uno spettacolo memorabile. La
città di Bergamo e i tifosi ata-
lantini mai nella storia si sono
divertiti così tanto nell’ammi-
rare la loro Dea come in questi
tre anni della gestione del Ga-
sp. Grazie mister e viva il bel
gioco da 99 reti in stagione.

Mattia Maraglio

GOL E ASSIST - Gomez è in grandissima forma Fo t o M o r o

PIANO VIABILITA’

Pubblico delle grandi
occasioni all'Olimpico
per la finalissima di Cop-
pa Italia. Praticamente
esauriti i posti riservati ai
tifosi laziali (lunedì sera
restavano poche centinaia
di posti in Tribuna Teve-
re), saranno invece circa
22mila i cuori nerazzurri
in arrivo da Bergamo.

Il piano viabilità

Questa la comunica-
zione della Questura di
Roma per i tifosi neraz-
zurri: "I tifosi dell’Atalan-
ta che viaggeranno con
pullman, minivan, auto-
vetture e mezzi privati so-
no invitati ad utilizzare
l’autostrada A1 e ad ac-
cedere attraverso il casel-
lo autostradale Roma
nord proseguendo per il
g.r.a. – uscita Aurelia di-
rezione centro – piazza
S.G. Battista de la Salle –
piazza Irnerio – via Baldo
degli Ubaldi – via Angelo
Emo – via Candia – viale
Giulio Cesare – via Bar-
letta – viale Angelico –
piazzale M.llo Giardino
Lungotevere della Vitto-
ria/Oberdan (area par-
cheggio riservata). Lo
stadio potrà essere rag-
giunto a piedi in pochi mi-
nuti. Anche la tifoseria
che giungerà a piedi, po-
trà accedere allo Stadio
Olimpico utilizzando la
direttrice Lungotevere
della Vittoria, piazza
M.llo Giardino.

Si rammenta che nelle
zone limitrofe allo Stadio
Olimpico e Foro Italico in
occasione degli eventi
sportivi, per motivi di or-
dine e sicurezza, è vietata
la vendita per asporto ed
il trasporto, da tre ore an-
tecedenti l’inizio della
partita di calcio (ore
20,45) sino a due ore do-
po il termine della stessa,
di bevande in bottiglia o
in contenitori di vetro ad
eccezione di genere ali-
mentari di prima necessi-
tà confezionati in vetro”.

Le indicazioni
per i tifosi della Dea



Bergamo&SportMercoledì 15 Maggio 2019 13



Bergamo&Sport14 Mercoledì 15 Maggio 2019

Ilicic, il fenomeno dell’Atalanta
IL PROTAGONISTA Classe e finalmente un rendimento straordinario e continuo: lo sloveno è diventato un campione
BERGAMO - I giocatori slavi?
Bravi ma incostanti: se li trovi
in giornata spaccano il mondo,
altrimenti sembra di giocare in
dieci… Alzi la mano chi non ha
mai sentito qualche calciofilo
commentare così le prestazioni
di moltissimi talenti dei Balca-
ni sbarcati in Italia negli ultimi
anni: contro questa frase fatta
(in tanti casi una mezza verità)
entra in tackle Josip Ilicic, uno
che andrebbe fatto giocare an-
che con una gamba sola. A
Bergamo il calciatore sloveno
sta vivendo un’annata pazze-
sca, con numeri sostanzial-
mente simili alla scorsa stagio-
ne (11 gol in campionato sia
nel 2017/18 che, per ora, nel
2018/19) ma con un peso spe-
cifico per l’undici di Gasperini
in continuo aumento. Anche
per via degli assist: sette, sino-
ra, secondo solo al suo amico e
collega di reparto Papu Go-
mez. E dire che la stagione era
iniziata per l’ex viola nel peg-
giore dei modi, con un’infezio-
ne batterica alla bocca degene-
rata in un ascesso che ha co-
stretto lo sloveno a un ricovero
in ospedale. «In quei due mesi
sotto antibiotico ho capito che
il pallone non era tutto - ha rac-
contato il campione sloveno,
una volta passata la paura -. A
volte ci si arrabbia per niente,
la malattia mi ha cambiato.
Non volevo nemmeno vedere le
partite. Famiglia, compagni e
Gasperini mi sono stati vicini,
poi si è trattato solo di ripren-
dere il ritmo partita. I gol sono
arrivati inaspettati, per un at-
taccante basta poco per svolta-
re».
I tanti dubbi sul suo futuro sono

infatti stati spazzati via nel mi-
gliore dei modi con il ritorno in
campo da titolare a ottobre e
magica tripletta al Chievo. Con
lui il campo l’Atalanta ha ini-
ziato a volare, Josip è entrato
sempre di più nel cuore dei ti-
fosi premiandoli con un altro

hat-trick a dicembre, annichi-
lendo il Sassuolo. Poi altri gol
pesanti con Spal, Fiorentina,
Chievo e Bologna, superando
la doppia cifra in campionato e
mettendo da parte le paure che
lo hanno attanagliato la scorsa
estate. Oggi gli avversari tre-

mano, quando sanno che nel
super tridente con Gomez e Za-
pata ci sarà anche lui: l’impre-
vedibilità di Ilicic incute timo-
re, e sono sempre di più le
squadre che lo vorrebbero dal-
la loro parte. L’Atalanta, per
ora, ha però sempre resistito al-

le tante offerte che sono arriva-
te per lui, forte di un contratto
che al momento lo lega ai co-
lori nerazzurri sino al 2020. Per
parlare del futuro c’è tempo,
ma il rinnovo fino al 2023 sem-
bra davvero cosa fatta, per la
gioia dei tifosi nerazzurri,

pronti a lustrarsi ancora gli oc-
chi davanti alle sue giocate.
Magari in uno stadio comple-
tamente rinnovato, magari con
una coccarda tricolore sul pet-
to, magari in Champions Lea-
gue…

Fabio Spaterna

Josip Ilicic, 31 anni, qui in azione proprio contro la Lazio Fo t o M o r o
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Il Papu, la bandiera dell’Atalanta
IL RITRATTO Sempre di più il capitano è il simbolo della squadra: classe, ma anche tantissimo coraggio
BERGAMO - Per ritagliarsi uno
spazio eterno nel cuore di una
tifoseria appassionata e rico-
noscente come quella atalan-
tina, alzare un trofeo è tutt’a l-
tro che indispensabile. Ma il
solo pensiero (chi è scaraman-
tico faccia pure i debiti scon-
giuri) che tra poche ore po-
trebbe essere circondato dai
propri compagni nel cuore
dell’Olimpico, con in mano la
Coppa Italia pronta ad essere
alzata, porta Papu Gomez,
capitano dell’Atalanta, ad ap-
pena 90 minuti dalla storia del
club nerazzurro. E’ lui, e non
solo per la fascia al braccio, il
simbolo di questa squadra
sbarazzina, pronta ad affron-
tare chiunque senza timori e
ancora in corsa, a pochi giorni
dalla fine della stagione, su
entrambi i fronti: perchè biso-
gnare ricordare, anche se nes-
sun bergamasco lo può di-
menticare, che oltre a una
Coppa Italia da conquistare
c’è una Champions League da
raggiungere. Comunque vada
sarà un successo, con il cam-
pione argentino pronto a tra-
scinare i propri compagni al-
l’arrembaggio. Perchè è vero
che questa Atalanta ha dimo-
strato di poter vincere anche
senza di lui (si veda la partita
di sabato scorso con il Ge-
noa), ma le giocate di un Papu
in gran forma come quello di
adesso garantiscono una mar-
cia in più alla banda di Gaspe-
rini, ben decisa a spennare l’a-
quilotto laziale a domicilio
come già accaduto pochi gior-

ni fa. Che fosse un buon gio-
catore, quando l’1 settembre
di cinque anni fa firmò con i
Percassi, tutti concordavano,
ma alzi la mano chi avrebbe
scommesso che con l’i n g a g-
gio del folletto di Buenos Ai-
res l’Atalanta avrebbe iniziato
a far tremare mezza Serie A,
raggiungendo l’Europa. Qua-
rantacinque reti in 187 partite,
a Bergamo il Papu - alla quin-
ta stagione in nerazzurro - ha
trovato definitivamente la sua
dimensione, dopo tre anni più
che discreti a Catania e una
parentesi di un anno al Meta-
list, in Ucraina. Dal gelo del
Mar Nero al calore bergama-
sco il passo è stato breve, con
l’imprevedibilità del Papu che
partita dopo partita è diventata
sempre più imprescindibile
per lo scacchiere atalantino.
Se poi aggiungiamo alle sue
giocate anche un’innegabile
simpatia, con tanto di quasi
due milioni di follower su In-
stagram a seguire la bellissi-
ma vita quotidiana della fami-
glia Gomez, ecco che la ricet-
ta per il successo anche al di
fuori del rettangolo verde è
completa. A 31 anni il cam-
pione argentino può ora to-
gliersi un’altra bella soddisfa-
zione in maglia nerazzurra,
ma stasera serviranno le sue
giocate per scardinare la dife-
sa biancoceleste. Il Papu gio-
cherà - così come accade dallo
scorso ottobre - da trequarti-
sta, dopo aver abbandonato il
ruolo di ala grazie a un’altra
straordinaria intuizione di mi-

ster Gasperini. Risultato: un-
dici assist, di cui tantissimi

per il suo amico Zapata, pron-
to ancora una volta a fare cen-

tro in quella che promette di
essere una notte davvero ma-

gica.
Fabio Spaterna

Papu Gomez, 31 anni Fo t o M o r o
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Gasp-Inzaghi, duello tra strateghi
I MISTER In finale di Coppa Italia due allenatori stimatissimi. E ora anche parecchio corteggiati

BERGAMO - Dalla sfida del gol
Zapata-Immobile passando
per le parate di Gollini e Stra-
kosha. Nel mezzo tante possi-
bili chiavi di volta che potran-
no orientare le sorti della sfida
dell’Olimpico. Tra queste, la
più importante, si giocherà dal-
la panchina, nel duello tra i due
timonieri che da tre anni a que-
sta parte hanno plasmato a loro
immagine e somiglianza due
grandi realtà del calcio italia-
no, portandole sino a qui, nel
faccia a faccia che vale un po-
sto privilegiato nel gotha del
calcio tricolore. Gian Piero
Gasperini è stato in grado di
costruire una squadra che fa
dell’intensità fisica e del pres-
sing verticale due armi morti-
fere, capaci di mietere vittime
illustri come accaduto alla Ju-
ventus, letteralmente spazzata
via nel quarto di finale in gara
secca. La forza dell’Atalanta
disegnata dal Gasp è quella di
una squadra adrenalinica che
sovrasta l’avversario, con una
spiccata propensione per i seg-
menti finali delle partite.
Quando dall’altra parte scatta
la spia della riserva, la Dea
cambia passo e per i rivali sono
dolori. A certificare questa pe-
culiarità dei nerazzurri c’è
l’impressionante primato di
ben dodici partite vinte parten-
do da una situazione di svan-
taggio. Ultima della serie,
guarda a caso, la vittoria in
campionato proprio ai danni
della Lazio, avanti nelle battute
iniziali prima del ribaltone ne-
razzurro a coronamento di una
ripresa giocata su livelli spa-
ziali. L’impronta del tecnico è
un marchio indelebile sulla
creatura nerazzurra, ma circo-

scrivere l’Atalanta gasperinia-
na ad un concentrato di fre-
schezza atletica e d’intensità
sarebbe quantomeno riduttivo.
Tra le “trovate” del tecnico di
Grugliasco non si può non
menzionare la nuova colloca-
zione tattica del Papu Gomez,
o la decisione di puntare con
forza su Gollini come titolare.
La capacità di sopperire alle
numerose assenze, su tutte
quella pesantissima di Toloi,
ha permesso di rivitalizzare
persino il buon Berat Djimsiti,

sbarcato a Bergamo con la pro-
spettiva di fare il quinto difen-
sore centrale e ora già perno del
pacchetto a tre arretrato. Il cen-
trocampo è una macchina che
funziona alla perfezione, sor-
retto da due pilastri assoluti co-
me Freuler e de Roon, gente
che la fa da padrone anche nel-
le rispettive nazionali, affian-
cati da un pool di esterni (Ca-
stagne e Gosens su tutti) che sta
trovando una continuità di ren-
dimento senza precedenti.
L’attacco, poi, parla da sé: una

produzione offensiva da 99 gol
in stagione, di cui 22 siglati da
uno Zapata mai così devastan-
te, spalleggiato da quel Josip
Ilicic che in termini di bellezza
applicata al gioco del calcio è
forse la cosa più bella che si sia
vista a Bergamo in centododici
anni di storia. La finale di Ro-
ma contro la Lazio sarà la se-
conda chance per il mister ne-
razzurro di sollevare al cielo il
primo trofeo da allenatore, do-
po aver perso la Supercoppa
Italiana alla guida dell’Inter

nell’estate del 2011 contro il
Milan. Chi proverà a scombi-
nargli i piani è Simone Inzaghi
che non più tardi di due anni fa
ha strappato al tiranno Juven-
tus, la Supercoppa Italiana,
sempre sul prato dell’Olimpi-
co. Catapultato quasi all’im-
provviso tra i Pro (era destinato
alla panchina dalla Salernitana,
ma la grana Bielsa gli conse-
gnò, di fatto, la panchina bian-
coceleste, ndr) ha saputo calar-
si con grande personalità in un
contesto complicato come
quello della Serie A. Il suo cal-
cio si è sempre organizzato se-
condo i dettami tecnico-tattici
del 3-5-2, talvolta rimpiazzato
dal ricorso al 4-3-3. Difesa bas-
sa e grande velocità nel colpire
in transizione, sfruttando le do-
ti esplosive di un centrocampi-
sta totale come Milinkovic-Sa-
vic, a sua volta in grado di esal-
tare le caratteristiche degli at-
taccanti a disposizione del tec-
nico piacentino, con Immobile
a fare da perno e il tandem Cor-
rea-Luis Alberto ad orbitargli
attorno. Questi gli ingredienti
principali di una sfida che, al-
meno sulla carta, è da potenzia-
le tripla. Il bilancio tra Gaspe-
rini e Inzaghi è di perfetta pa-
rità per quanto riguarda gli in-
croci in campionato: sei sfide,
due vittorie a testa e due pareg-
gi. Il faccia a faccia in Coppa
Italia rappresenta invece un
inedito assoluto da quando i
due tecnici siedono sulle pan-
chine delle due finaliste. Occa-
sione ghiotta, per entrambi, di
spostare gli equilibri a proprio
favore. E non c’è niente di me-
glio che farlo con la coppa tra
le mani.

Michael Di ChiaroInzaghi e Gasperini, rispettivamente tecnici di Lazio e Atalanta

LA NOTTE DEL SECOLO

I tifosi nerazzurri che
non potranno recarsi a
Roma al seguito della
Dea, potranno assistere
al match dal maxischer-
mo che verrà allestito in
Piazza Matteotti. Il ma-
xischermo sarà allestito a
pochi metri da Palazzo
Frizzoni. Piazza Mat-
teotti sarà completamen-
te liberata dalle auto.
Non solo città: anche il
comune di Clusone ha al-
lestito un maxischermo
in Piazza Orologio. Per
l'occasione i bar della
piazza saranno aperti e i
volontari della Turismo
Pro Clusone distribui-
ranno bibite e panini ai
tifosi della Dea. Maxi-
schermi saranno allestiti
anche in molti bar e
strutture di città e pro-
vincia per quella che si
prospetta per Bergamo
come la "notte del seco-
lo".

Maxischermo
in pieno centro
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Dea, adesso rispetta il proverbio
NON C’È DUE SENZA TRE... Finora due vittorie stagionali in altrettante partite con la Lazio

Se il proverbio del "non c'è due senza tre" fosse una scienza
matematica, i tifosi della Dea potrebbero dormire sonni tranquilli.
Perché la doppia sfida stagionale di campionato tra Atalanta e La-
zio ha regalato solo gioie. Lo stadio di Bergamo è teatro del primo
duello datato 17 dicembre 2018 in un "Monday Night" prenata-
lizio da cerchiare in rosso sul calendario. Sono i nerazzurri ad im-
porsi in quell'occasione con il risultato di 1-0, merito di una rete
realizzata dopo appena un giro d'orologio da Duvan Zapata.
Match, quello, che regala anche un brivido nel finale con l'arbitro
ad annullare grazie al Var nei minuti di recupero un gol del di-
fensore Acerbi. Pericolo scampato e grande festa per la compa-
gine di mister Gasperini, che riesce a balzare al sesto posto della
graduatoria, a -1 dai biancocelesti. L'undici titolare scelto dal tec-
nico bergamasco è il più affidabile del momento: Berisha, Toloi,
Palomino, Mancini, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Go-
mez, Ilicic, Zapata, con Djimsiti, Masiello e Pasalic che suben-
trano dalla panchina. Il secondo faccia a faccia invece è roba di
qualche giorno fa, domenica 5 maggio per la precisione, La-
zio-Atalanta 1-3. Un incontro disputato in un clima surreale (me-
no di 25.000 spettatori all'Olimpico), che sembra nato sotto una
luna storta e che la Dea riesce a ribaltare da grande squadra. Pron-
ti, via e la Lazio sblocca la situazione con Parolo: diagonale di
sinistro su assist di Caicedo e quarto gol in campionato per il me-
diano. Poco importa, le rimonte in casa nerazzurra non sono certo
un ostacolo, le statistiche stagionali parlano da sole. E' il solito
Zapata ad iscriversi nel tabellino marcatori: tiro di Freuler in-
tercettato in piena area dal colombiano e sfera spedita in fondo al
sacco. Quindicesimo timbro in trasferta per lui: solo Messi, nei
cinque campionati più importanti d'Europa, ha colpito così tanto
fuori casa. Il capolavoro è nella ripresa. Al 13' un assist involon-
tario di Wallace lancia Gomez verso Strakosha, l'assist dell'ar-
gentino viene capitalizzato dal belga Castagne per il 2-1. Al 31',
poi, sotto il nubifragio arriva il 3-1 da sogno dell'Atalanta: su cor-
ner, lo sfortunato Wallace devia di nuca nella propria porta. Fi-
nisce così tra i fischi dei sostenitori biancocelesti nei confronti
della squadra. Per l'occasione, Gasp si affida al solito 3-4-2-1 con
Gollini in porta, Djimsiti, Palomino e Masiello in difesa, Ha-
teboer, de Roon, Freuler e Castagne a centrocampo, Gomez e
Ilicic trequartista, Zapata terminale d'attacco. Oggi potrebbe es-
serci qualche variazione, anche se minima. Il giocattolo del patron
Percassi diverte e convince, la Lazio lo sa bene. C'è una coppa che
Bergamo attende dal 1963, anno della prima e unica impresa con
mister Tabanelli al timone. E' passato tanto, troppo tempo. E i
proverbi a volte ci prendono.

Norman Setti

TRIPUDIO OLIMPICO - L’Atalanta batte la Lazio 3-1 e scatta la festa in casa nerazzurra Foto Francesco Moro

Zapata esulta dopo il gol del momentaneo 1-1 all’Olimpico
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Una difesa che regala certezze
LA RETROGUARDIADa Masiello “The Wall” al talento Mancini passando per Palomino e Djimsiti

Quanto è forte Gianluca
Mancini? È la domanda che da
inizio campionato si può sen-
tire per le vie di Bergamo e di
tutta Italia. L’ennesimo gioca-
tore valorizzato al meglio dal
mago Gian Piero Gasperini.
Dopo l’addio dello sfortunato
Mattia Caldara ecco sbucare
a poco a poco un altro gigante
della difesa. Il baluardo della
difesa orobica sapientemente
strappato dalle grinfie della
Fiorentina che ad oggi si ritro-
va con non pochi sensi di col-
pa. Il suo valore di mercato si è
letteralmente impennato dopo
la spettacolare stagione che il
giovane classe ‘96 sta dispu-
tando. 6 e gol e 2 assist che
hanno contribuito ad infiam-
mare il sogno atalantino. Il gio-
vane di Pontedera ha fatto del-
l’anticipo la sua arma migliore.
Caratteristica fondamentale
per un difensore di livello che
Gianluca sta mettendo in mo-
stra in quello che senza ombra
di dubbio è il campionato della
sua rivelazione. Il gruppo ata-
lantino coeso e compatto ha
fatto dell’attacco la sua miglior
difesa. Pare una banalità, ma è
proprio così. Tutta la forma-
zione orobica è votata all’at-
tacco, tanto da mettere in dif-
ficoltà qualsiasi avversario che
per forza di cose stenterà a
sferrare a sua volta un’offensi-
va. La grande novità atalantina
nasce però dalla difesa dei pali.
Pierluigi Gollini ha dipanato

qualsiasi dubbio attanagliasse
la mente di tifosi e addetti ai la-
vori. Naturalmente tutti tranne
uno: mister Gasp. Gasperini ha
valutato infatti accuratamente,
come suo solito, quale fosse il
momento migliore per manda-
re nella mischia il giovane bo-
lognese. Senza questo studio
accurato del mister a quest’ora
staremmo parlando di ben altri
risultati sportivi. Gollini si è
preso tutto e subito, non che
Berisha avesse fatto male in
precedenza, ma il “Gollo” ha
saputo dare sicurezza e vivaci-
tà alla porta nerazzurra. La gio-
ventù avanza, ma l’esperienza
paga sempre e comunque. An-
drea Masiello è la vera “chioc-
cia” dello straordinario gruppo

atalantino. La genuinità nel vi-
vere lo spogliatoio è unica. A
volte pare di vederlo come un
ragazzino appena entrato in
squadra. La sua voglia di rival-
sa ha superato qualsiasi ostaco-
lo e così “The wall”, come vie-
ne soprannominato da un fa-
moso striscione di curva, ha sa-
puto rinascere come una bellis-
sima fenice nerazzurra ed inse-
gnare ai compagni di reparto il
mestiere del difensore. Dall’al-
to dei suoi trentatré anni An-
drea Masiello tiene unità la re-
troguardia atalantina come un
collante necessario e riesce ad
inserire all’interno del gruppo
qualsiasi membro dello spo-
gliatoio. Scherza con tutti An-
drea ed è il più concentrato di

tutti. Non si è mai lasciato an-
dare, neanche quando per un
periodo aveva perso quel posto
da titolare che con tanta fatica e
dedizione si era conquistato. Al
suo fianco ecco apparire due fi-
gure importantissime per la di-
ga difensiva della Dea. José
Luis Palomino e Berat Djim-
siti o se preferite “Gimmy” co-
me lo chiamano tutti i compa-
gni. La favola di quest’ultimo
appartiene ad un calcio roman-
tico che lo ha visto passare dalla
lotta salvezza dell’anno scorso
con il Benevento alla lotta per la
Champions League di que-
st’anno con la maglia dell’Ata-
lanta. Lui non ci pensa dice. È
deciso e schietto quando parla
nelle interviste e afferma di es-
sere grato per trovarsi dove è
ora, ma che nei suoi pensieri al-
berga solamente la voglia di fa-
re sempre meglio. Insieme a Pa-
lomino i due costituiscono la
coppia di titani difensivi, i co-
lossi a guardia della porta difesa
da Gollini. Cosa potemmo dire
di questa unione perfetta di ele-
menti a prima vista palesemen-
te contrastanti tra loro se non:
“che spettacolo il calcio!” L’A-
talanta è pronta per un finale di
campionato degno dei grandi
campioni. Campioni come Be-
rat Djimsiti che in campo ci
mettono il cuore perché Bene-
vento o Real Madrid la palla da
calciare sempre rotonda rima-
ne.

Mattia Maraglio

Andrea Masiello festeggia con Papu Gomez e Ilicic

COPPA ITALIA, L’ALBO D’ORO

Nelle ultime quattro stagioni
ha vinto sempre la Juventus
1922 Vado
1935-1936 Torino
1936-1937 Genoa
1937-1938 Juventus
1938-1939 Ambrosiana In-

ter
1939-1940 Fiorentina
1940-1941 Venezia
1941-1942 Juventus
1942-1943 Torino
1958 Lazio
1958-1959 Juventus
1959-1960 Juventus
1960-1961 Fiorentina
1961-1962 Napoli
1962-1963 Atalanta
1963-1964 Roma
1964-1965 Juventus
1965-1966 Fiorentina
1966-1967 Milan
1967-1968 Torino
1968-1969 Roma
1969-1970 Bologna
1970-1971 Torino
1971-1972 Milan
1972-1973 Milan
1973-1974 Bologna
1975-1976 Napoli
1976-1977 Milan
1977-1978 Inter
1978-1979 Juventus
1979-1980 Roma
1980-1981 Roma
1981-1982 Inter
1982-1983 Juventus

1983-1984 Roma
1984-1985 Sampdoria
1985-1986 Roma
1986-1987 Napoli
1987-1988 Sampdoria
1988-1989 Sampdoria
1989-1990 Juventus
1990-1991 Roma
1991-1992 Parma
1992-1993 Torino
1993-1994 Sampdoria
1994-1995 Juventus
1995-1996 Fiorentina
1996-1997 Vicenza
1997-1998 Lazio
1998-1999 Parma
1999-2000 Lazio
2000-2001 Fiorentina
2001-2002 Parma
2002-2003 Milan
2003-2004 Lazio
2004-2005 Inter
2005-2006 Inter
2006-2007 Roma
2007-2008 Roma
2008-2009 Lazio
2009-2010 Inter
2010-2011 Inter
2011-2012 Napoli
2012-2013 Lazio
2013-2014 Napoli
2014-2015 Juventus
2015-2016 Juventus
2016-2017 Juventus
2017-2018 Juventus
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Lazio, i cinque gioielli in partenza
MERCATO Trattative aperte per Milinkovic Savic, Strakosha, Luis Alberto, Correa e Immobile
ROMA - La fine del campionato
è in arrivo e come tutti gli anni,
per le società è tempo di bilanci
in vista dell’imminente calcio-
mercato. Bilanci che per le
squadre italiane sono da fare
considerando prima le uscite,
le cessioni utili a fare plusva-
lenze da reinvestire, e poi, ap-
punto, le entrate con quanto si è
incassato. Per la Lazio, indi-
pendentemente dall’esito della
Coppa Italia e dal piazzamento
in Serie A, i giocatori da mo-
nitorare in uscita sono soprat-
tutto cinque. Il primo, sicura-
mente il pezzo più pregiato
biancoceleste, è il serbo Sergej
Milinkovic Savic, autore tutta-
via di una stagione deludente,
solo 5 gol e 4 assist, ma non di
un abbassamento del prezzo
del cartellino particolarmente
eccessivo, in quanto Lotito
non molti giorni fa ha fissato il
prezzo per la sua cessione: 100
milioni tondi, tondi. Forse trat-
tabili. La Juventus è in aggua-
to, per l’Inter è un sogno visto il
prezzo, entrambe proveranno
ad inserire contropartite, ma
Lotito non sembra disposto a
compromessi. In caso di ces-
sione per la Lazio sarebbe sicu-
ramente una plusvalenza da ca-
pogiro: pagato 7 milioni nel
2014 al Genk, con uno stipen-
dio a meno di 2 milioni di euro,
il serbo garantirebbe un super
introito ai biancocelesti in
quanto anche l’ammortamento
sarebbe già estinto.
Sono invece insistenti nelle ul-
time settimane le voci di un in-
teressamento del Tottenham
per Thomas Strakosha. Gli
Spurs vorrebbero fare del por-
tiere albanese il dopo – Lloris,
e sembra ci sia già pronta una
offerta di 40 milioni. Preso pra-
ticamente a parametro zero (75

mila euro) nel 2012 dalle gio-
vanili dei greci del Panionios,
grazie ad un’ intuizione del
connazionale Ighli Tare ami-
co del padre del portiere, dopo
una breve stagione alla Saler-
nitana (squadra satellite della
Lazio), sempre sotto la guida di
Simone Inzaghi, nel 2016 di-
venta il titolare superando la
concorrenza di Marchetti. An-
che nel caso della sua cessione
la Lazio registrerebbe un’altra
super plusvalenza.
Sul piede di partenza sembra

essere anche Luis Alberto, per
lui ci sarebbe il ritorno in pa-
tria, al Siviglia, squadra dove è
calcisticamente cresciuto pri-
ma di passare al Liverpool dal
quale la Lazio l’ha comprato
pagandolo 5 milioni nel 2016.
Il prezzo del cartellino dello
spagnolo si aggira tra i 30 e i 40
milioni. Dopo gli 11 gol e i 6
assist della scorsa stagione,
quest’anno l’andaluso è fermo
a 4 gol e 7 assist. Non un bot-
tino grandioso, ma le qualità
dello spagnolo restano tangibi-

li, tant’è che Monchi, di ritorno
in Spagna, gli ha messo gli oc-
chi addosso. Discorso a parte
per Joaquin Correa, compra-
to per 15 milioni di euro dal Si-
viglia in estate è difficile si
muova da Roma, ma è una dei
giocatori migliori della Lazio e
l’Inter ha già iniziato a farci un
pensierino, chissà che per una
ventina di milioni non possa la-
sciare Formello.
Nonostante gli 85 gol in 126
presenze anche Ciro Immobi-
le sembra poter essere in uscita,

in quanto è forte, fortissimo,
l’interesse di Carlo Ancelotti
per l’attaccante della Naziona-
le. Le notizie che vogliono il
Napoli su Immobile sono con-
crete, e per 50 milioni Lotito
non direbbe no. Pagato nel
2016 9 milioni al Siviglia, ven-
derlo a più di 5 volte il prezzo
d’acquisto sarebbe sicuramen-
te un affare, vista l’età (30 anni
l’anno prossimo) e lo stipendio
da 2,5 milioni, il più alto dei
biancocelesti.
Niente è ancora deciso, e diffi-

cilmente la Lazio si priverà di
tutti e cinque i suoi giocatori
più importanti e rappresentati-
vi, ma è altrettanto difficile che
qualcuno di essi non parta, con
il serbo e lo spagnolo in pole
position. In ogni caso, indipen-
dentemente da chi verrà ceduto
per Lotito saranno introiti im-
portanti, in quanto stiamo par-
lando di cinque giocatori paga-
ti nel complesso meno di 40
milioni e che sarebbero venduti
a più di 200 milioni.

Daniele Mayer

BOMBER BIANCOCELESTE - Ciro Immobile, 29 anni Fo t o E S P N . c o m
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Zapata-Immobile, chi sarà il re di Roma?
IL CONFRONTO La potenza del nerazzurro contro l’opportunismo dell’attaccante napoletano

BERGAMO - Tra i duelli più
attesi della finalissima di Ro-
ma tra Lazio e Atalanta c’è si-
curamente la super sfida tra i
bomber principi delle due for-
mazioni: Duvàn Zapata e
Ciro Immobile. Il colombia-
no, passato in nerazzurro non
più tardi di dieci mesi fa, sta
vivendo la stagione della de-
finitiva consacrazione sul pal-
coscenico del calcio nostrano
e il biglietto da visita parla da
solo: 44 presenze in stagione
e 27 gol, dei quali ben 22 in
campionato (meglio di lui in
maglia Dea solo Pippo Inza-
ghi nel campionato
1996-1997 con 24 centri,
ndr), 3 in Coppa Italia e 2 nei
preliminari di Europa League.
E’una stagione all’insegna dei
record quella del 91 made in
Calì, capace di doppiare il
proprio precedente primato di
reti in A, raggiunto nel cam-
pionato scorso con la maglia
della Sampdoria. Undici, fino
a quest’anno, era anche il bot-
tino massimo raggiunto in
una singola annata tra le varie
competizioni. Era, appunto.
Prima della definitiva e frago-
rosa esplosione tra le mani di
Gian Piero Gasperini, che ha
saputo plasmare l’acquisto
più oneroso nella storia del
club orobico, trasformandolo
in un’implacabile macchina
da gol. E’lui uno dei protago-
nisti più attesi nell’atto finale
dell’Olimpico. Lui che a suon
di gol ha trascinato l’Atalanta
verso la terza finale della sua
storia: la rete al Sant’Elia di
Cagliari fa il paio con lo
squillo di Pasalic e regala ai
nerazzurri il quarto di lusso
contro la Juventus. Al Comu-
nale è la serata della storia:
l’Atalanta dilaga 3-0 e il nu-
mero 91 sentenzia per due
volte Szczesny, spianando la
strada che porta alla semifina-
le contro la Fiorentina, ultimo
baluardo prima della grande

notte. Sulla rotta che conduce
verso la seconda Coppa Italia
nella storia dell’Atalanta ci
sarà la Lazio di Ciro Immo-
bile. L’attaccante napoletano,
dal punto di vista realizzativo,
sta vivendo una stagione di
leggera flessione dopo l’e-
xploit di un anno fa (41 gol,
ndr) che lo portò ad un passo
dalla scarpa d’oro poi vinta da
Lionel Messi: 14 gol in cam-
pionato, contro i 29 della
scorsa stagione, e un solo cen-

tro in Europa League, dopo
averne siglati otto nella cam-
pagna europea di un anno fa.
Anche per lui sono tre gli
squilli nella coppa nazionale,
al pari del rivale colombiano:
due nella passeggiata interna
contro il Novara e uno, pesan-
tissimo, nel quarto di finale
contro l’Inter, in gara secca a
San Siro. Tra i molteplici in-
trecci di una sfida dagli alti
contenuti tecnici, potrebbero
essere proprio i gol dei due

dominatori d’area i fattori che
instraderanno la Coppa in
prossimità del bivio Zingo-
nia-Formello. Zapata, dopo
aver vinto il trofeo con la ma-
glia del Napoli, va alla caccia
del suo terzo titolo italiano,
nonché il quarto in carriera
dopo aver già messo in bache-
ca un campionato colombia-
no, una Tim Cup e una Su-
percoppa Italiana. Rimpin-
guare la teca dei titoli è anche
la prerogativa del bomber na-

tivo di Torre Annunziata che,
a livello personale, può van-
tare soltanto due Supercoppe:
quella di Germania vinta nella
sua parentesi teutonica in ma-
glia Dortmund e quella italia-
na sollevata, da autentico
mattatore, nell’estate del
2017 con la doppietta decisi-
va nel 3-2 finale imposto alla
Juventus. Sarà dunque 91
contro 17. Un solo Re per il
trono di Roma.

Michael Di Chiaro

LAZIO, DUBBIO MILINKOVIC

Atalanta quasi al
completo per la finalissi-
ma di Coppa Italia. Ci
sarà il trio delle meravi-
glie Gomez-Ilicic-Zapa-
ta. Sulle fasce dovrebbe-
ro giocare Castagne e
Hateboer (con Gosens
prima alternativa).
Classica mediana de
Roon-Freuler, Gollini in
porta e difesa composta
da Masiello, Djimsiti e
Palomino, con Mancini
prima alternativa. As-
sente Toloi.

Nella Lazio il grosso
dilemma riguarda Mi-
linkovic Savic. Il serbo,
dolorante alla caviglia,
non ha giocato col Ca-
gliari e resterà in dubbio
fino all'ultimo, anche se
difficilmente Inzaghi si
priverà del talentuoso
centrocampista serbo.
In attacco due maglie
per tre: Immobile e Cai-
cedo sono in vantaggio
su Correa.

Dea col trio
meraviglia
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Il sindaco Gori e la Dea tra le grandi
A TUTTO CAMPO«Una favola con tanti protagonisti: Percassi, Gasp, il vivaio, gli acquisti azzeccati e i tifosi»
BERGAMO - Oltre che Sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori è un grande
appassionato di calcio. Dice che non
guarda quasi più la televisione da
quando ha chiuso la sua carriera tra
Mediaset e Magnolia, se non il cal-
cio, soprattutto con suo figlio Ales-
sandro, che ha rafforzato la sua sim-
patia per l’Atalanta (da piccolo però
era un “riveriano” convinto). Da un
po’ di anni è presenza fissa allo Sta-
dio di Bergamo, ha preso posizione
molto netta a difesa dei tifosi della
Dea dopo gli episodi del febbraio
scorso a Firenze e soprattutto alla sua
amministrazione si deve la costru-
zione del percorso politico e ammi-
nistrativo che ha portato all’attesa
completa ristrutturazione dello sta-
dio all’Atalanta.

Sindaco Gori, avrebbe mai pen-
sato di trovare l’Atalanta in finale
di Coppa Italia? «Sai cosa? Questa
Atalanta non ha mai smesso in questi
anni di sorprenderci. È proprio cam-
biata la mentalità della squadra, che
non entra mai in campo con spirito
dimesso, ma gioca sempre per vin-
cere, e qualunque risultato, di con-
seguenza, diventa possibile. Detto
questo... (ride ndr) non avrei mai im-
maginato di essere in viaggio per
Roma, adesso, perché mi sembrava
un sogno troppo bello. Invece siamo
qui e condivido l’entusiasmo e le
speranze di tutti i tifosi».

C’è un artefice, secondo lei? «È
un mix, una magica alchimia. In que-
sto risultato c’è il dna dell’Atalanta,
che arriva prima di Gasperini e for-
s’anche prima di Percassi, cioè la
tradizione di una squadra che da
sempre scommette sui giovani; do-
podiché Antonio Percassi ha portato
dentro la società una mentalità ma-
nageriale combinata a vero e reale
affetto per la squadra - un manager
può anche essere distaccato, pura
competenza, invece qui ci sono pas-
sione e competenza; Gasperini infine
è il jolly, quello che davvero cambia
la mentalità della squadra (perché
con Percassi abbiamo avuto anche
Colantuono, ma non giocavamo mi-
ca così): il Gasp è veramente un nu-
mero uno.Lo vedi non solo dal modo
in cui mette in campo la squadra o
dalla mentalità che ha costruito; lo
vedi nel rendimento che guadagnano
nel corso della stagione giocatori
che arrivano a Bergamo senza gran-
de pedigree e che spesso lo perdono
nel momento in cui vanno a giocare
da un’altra parte: si vede che c’è
qualcuno che è capace di tirar fuori
il meglio da ciascuno di loro».

Qualcosa è cambiato, però in
questi anni, visto che fino a due an-
ni fa l’Atalanta schierava giocatori
che venivano dal proprio vivaio…
penso a Caldara, Gagliardini…
«Tutta gente che è andata in nazio-
nale, non dimentichiamolo…».

...adesso invece nell’11 titolare il
vivaio non c’è praticamente più. È
un ulteriore passo in avanti, secon-
do lei? O stiamo perdendo qualco-
sa? «Intanto il settore giovanile non
ha smesso di sfornare ed è ancora
pronto a produrre nuovi campioni.
Ma forse per giocare in quella fascia
lì, quella che si gioca le Coppe Eu-
ropee, l’Europa o addirittura la
Champions League, hai bisogno di
aggiungere qualcosa. La buona ge-
stione del mercato degli ultimi anni
ha permesso di fare acquisti impor-
tanti: uno come Ilicic è una ciliegina
sulla torta ed è uomo che sa fare la
differenza, così come Duvan Zapata.

Il mio sogno è che lo stadio di pro-
prietà sia un ulteriore propellente,
un cilindro in più che si aggiunge al-
la forza di questo motore. Perché co-
sì è in giro per l’Europa: le squadre
che hanno lo stadio di proprietà rie-
scono proprio da lì a trarre risorse
che consentono loro di salire stabil-
mente di un gradino. Speriamo».

È più faticoso arrivare in cham-
pions o avere uno stadio nuovo? «È
stato faticoso. Credo che da fuori i
cittadini, e in questo caso i tifosi, non
se ne rendano conto, ma realizzare
progetti di questa dimensione in Ita-
lia è una cosa difficilissima.»

Perché? «Perché il grado di com-
plicazione normativa e burocratica
che si è sedimentato rende ogni per-
corso di questo tipo un’impresa. Noi
lo abbiamo fatto perché avevamo le
idee molto chiare, ancora prima di
candidarci nel 2014. Ricordo il di-
battito che all’epoca si svolgeva sui
giornali in città, era il periodo in cui
la Giunta Tentorio promuoveva il
progetto della Cittadella dello Sport
a Grumello del Piano con un inter-
vento molto pesante in pieno parco
agricolo. Mi sembrò difficilmente
realizzabile visti i costi che aveva. E
infatti fu così, non c’erano proprio le
condizioni per farlo. Questa strada
era più semplice: teniamo lo stadio lì
dov’è, confermiamo le funzioni vitali
– quella sportiva è tra queste – den-
tro la città, perché la rendono viva, e
facciamo un importante operazione
di restyling. Nonostante questo sia-
mo stati 5 volte in Consiglio Comu-
nale, varianti di piano, mille permes-
si e autorizzazioni da acquisire, ma
la soddisfazione di essere arrivati a
questo risultato è grande. Ovviamen-
te non è solo merito nostro, anzi: noi
abbiamo creato le condizioni dentro
le quali è maturata la determinazio-
ne di Atalanta, che ha investito pri-
ma per comprare e poi per riquali-
ficare lo stadio 40 milioni di euro,
non uno scherzo… Insomma, senza
la famiglia Percassi non sarebbe
successo».

Tornando alla finale di Coppa
Italia, che tipo di partita si aspet-
ta? «Spero che non cominci come le
ultime partite, cioè prendendo un gol
(ride, ndr). È vero che la squadra ha
sempre reagito e poi ribaltato il ri-
sultato. Ma insomma, preferirei che
si evitasse andare sotto… Mi aspetto

una partita giocata con l’intensità e
il ritmo che ormai sono diventati la
cifra di questa squadra. Devo dire
che una delle soddisfazioni è quella
di non incontrare amici interisti, mi-
lanisti, juventini, che però ci dicono
“Come gioca bene l’Atalanta”. Lo
striscione a Genova la scorsa setti-
mana, il sindaco di Milano che con-
siglia all’Inter di comprare l’Atalan-
ta in blocco… Credo che tutti siano
consapevoli dell’importanza della
posta in gioco, ma spero che non ne
siano condizionati, ma che giochino
con la leggerezza e la grinta che tan-
te volte si sono viste in questa sta-
gione, quelle di un gruppo di ragazzi
a cui piace giocare a pallone».

Di questi ragazzi qual è il suo
preferito? «No, non si può dire…».

Uno ci sarà che le piace più degli
altri… «Ce ne sono tanti. Ne dico
tre. Due giocano all’attacco, sono il
Papu e Ilicic. E un altro che mi piace
tanto è lì in mezzo, è Remo Freuler.

Secondo me si fa un gran mazzo a
centrocampo e soprattutto è uomo di
straordinaria continuità. Al di là del-
le mie preferenze, comunque, la cosa
bella è che in questa squadra sono
tutti determinanti, a partire dagli
esterni: Hateboer, Goesens e Casta-
gne, chi avrebbe mai detto che po-
tessero arrivare a questi livelli? Ab-
biamo rimpianto la partenza di Spi-
nazzola e Conti, ora ne abbiamo tre
agli stessi livelli…».

E intanto Spinazzola e Conti son
spariti… «Abbiamo una difesa so-
lida, Masiello, Palomino sono
straordinari, ma lo stesso Djimsiti
ha fatto una seconda parte di cam-
pionato alla grande. Zapata è il pri-
mo marcatore al netto dei rigori,
quindi i goal parlano per lui… è dif-
ficile dire quale sia il mio preferito.
Ma mi son sempre piaciuti quelli che
inventano, che hanno creatività,
quindi per questo ti dico Papu e Ili-
cic».

SINDACO APPASSIONATO DI PALLONE - Due immagini di Giorgio Gori mentre gioca a calcio. Sotto Ilicic e Papu, i preferiti del primo cittadino
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Nelle mani di «Super Gollo»
IL DUELLO Dall’altra parte della barricata c’è Strakosha, connazionale di Etrit Berisha

Con le due reti rifilate al Ge-
noa nell’ultima uscita in cam-
pionato, l’Atalanta si è confer-
mata il miglior attacco del torneo
con 73 gol messi a referto in 36
partite (roba da 2.02 centri a
giornata, ndr) e se si estende il
conto anche a Coppa Italia ed
Europa League il bottino com-
plessivo lievita fino a 99 sigilli.
La speranza di tutti è che la fati-
dica “Quota 100” possa essere
raggiunta, e perché no superata,
proprio questa sera, nella gara
più importante della storia ata-
lantina. Snocciolare i dati e i nu-
meri offensivi di questa Atalanta
è esercizio doveroso ma che, tut-
tavia, rischia di porre in secondo
piano gli altri valori aggiunti di
questa meravigliosa favola cal-
cistica made in Bergamo. C’è
chi a fari spenti, dopo un inizio ai
margini, è stato in grado di risa-
lire la china con costanza e so-
prattutto a suon di prestazioni,
candidandosi al ruolo di atto-
re-protagonista. Stiamo parlan-
do di Pierluigi Gollini. Colui
che i gol non deve farli, bensì, li
deve evitare. Il prologo della sta-
gione del classe 1995, riscattato
in estate dall’Aston Villa per un
esborso pari a 4.5 milioni di eu-
ro, si è sviluppato attorno al dua-
lismo in famiglia con Etrit Beri-
sha, fino ad un anno fa titolare
pressoché inamovibile. “Nessu -
na gerarchia” la sentenza di un
Gian Piero Gasperini parso da
subito restio all’idea di assegna-
re i gradi di titolare e vice ai due
candidati per la porta atalantina.
Gerarchia che il ragazzo nativo
di Bologna ha saputo ristabilire a
proprio vantaggio, trovando

quella continuità che gli è sem-
pre un po' mancata nella sua,
seppur giovanissima, carriera.
All’ombra del Colosseo, Gollini
si presenta con uno score stagio-
nale di 23 presenze complessive
e 20 gol subiti, contro i 30 incas-
sati dal collega albanese in 22
apparizioni. Serviranno anche i
sicuri guantoni del “Gollo” per

mettere le mani sulla Coppa Ita-
lia che significherebbe, tra l’al -
tro, il primo gingillo da apporre
nel proprio personalissimo pal-
mares. La prima finale in carrie-
ra da contendere a chi in carriera
ne ha già disputate due (e vinta
una): quel Thomas Strakosha
che, scherzi del destino, di Beri-
sha è connazionale nonché suc-

cessore in maglia biancoceleste
dall’estate 2016. Cresciuto nel
vivaio capitolino e maturato in
cadetteria con la maglia della Sa-
lernitana, il suo arrivo nella Ca-
pitale porta in dote il non indif-
ferente compito di raccogliere la
pesante eredità di una bandiera
come Marchetti. Missione che
non spaventa una delle tante, e

geniali, intuizioni di mercato di
Igli Tare: nel giro di tre anni, il
numero 1 degli aquilotti matura
qualcosa come 119 presenze,
portandosi a casa anche una Su-
percoppa Italiana nell’agosto
del 2017 e griffando altre memo-
rabili imprese come la vittoria in
casa della Juventus, il 14 ottobre
di due anni fa, con tanto di rigore

parato nel finale ad un certo Pau -
lo Dybala. Mica uno qualunque.
L’assegnazione del secondo tro-
feo nazionale passerà, dunque,
dai guantoni di due tra i migliori
elementi di prospettiva presenti
sul palcoscenico italiano, le cui
parate, mai come oggi, possono
valere un posto nella storia.

Michael Di Chiaro

Thomas Strakosha, connazionale di Berisha Pierluigi Gollini, ferrarese, ex Fiorentina, Man Utd, Verona e Aston Villa

AI MAGAZZINI GENERALI DI VIA ROVELLI

Terminato a tempo record
il murale che celebra la Dea

Terminato in men che non si dica il murale sulla
facciata dei Magazzini Generali di via Rovelli (lato
ferrovia) dedicato alla Dea finalista di Coppa Italia. I
protagonisti? Naturalmente il "trio meraviglia"
Ilicic-Gomez-Zapata, e mister Gasperini in primo
piano. L’iniziativa della Lega Serie A vuole celebrare
le finaliste. Gli autori dello splendido murale a tinte
nerazzurre sono Rosk & Loste, artisti siciliani di
Caltanissetta.
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Giacomo Stucchi, il candidato tifoso
PRIMO PIANO Dai gol di Bertuzzo alla maglia sudata di De Roon: storia di un grande amore
BERGAMO - “Per la finalissima del-
l'Olimpico ho preso il seggiolino nei
Distinti Sud, ma il mio posto è sempre
stato in curva. La Curva Nord, per l'e-
sattezza. Anche in serie C, da abbo-
nato fedele. Anche in Europa, quando
c'era Emiliano Mondonico e mi face-
vo le trasferte”. Abile e arruolato per
Lazio-Atalanta, un fan illustre, che
partecipa all'esodo dei 26 mila nella
Capitale. In coda per un biglietto co-
me tutti, e in viaggio in treno da Mi-
lano-Rogoredo di buon mattino. Gia-
como Stucchi, candidato a sindaco di
Bergamo per Lega, Bergamo Ideale –
Stucchi Sindaco, Forza Italia e Fratel-
li d'Italia, in attesa dell'esito della
competizione elettorale del prossimo
26 maggio ha già sicuramente vinto a
mani basse il campionato del tifo.

L'Atalanta è un affare di cuore...
“Una passione trasmessa da mio pa-
dre, che mi portò allo stadio di Ber-
gamo proprio da piccolo. La prima
volta nel 1973, a 4 anni. Ho ricordi
nitidissimi da un gran gol di testa di
Ezio Bertuzzo in poi”.

La Dea anni settanta, quella dello
spareggio di Genova del '77.

“Titta Rota allenatore, le corse di
Chico Festa, il sudore che ci metteva
Giorgio Mastropasqua detto 'il Don-
da' per lo stile di corsa: oggi il mo-
dello della maglia sudata è Marten de
Roon, un fuoriclasse della mediana.
Poi c'era Augusto Scala, genio e sre-
golatezza. Ma ho ammirato tante edi-
zioni dei nerazzurri”.

Calcio e politica, due passioni pa-
rallele. “Intendo fare il sindaco a
tempo pieno, al netto del tifo allo sta-
dio. Non sono uno da libro dei sogni,
ho sempre fatto del pragmatismo la
mia bandiera, da bergamasco vero.
Mi piace stare in mezzo alla gente. A
18 anni la tessera della Lega. In Par-
lamento dal 1996 al 2018, chiudendo
da senatore. Ora mi metto al servizio
dei cittadini di Bergamo: sono uno di
loro, in mezzo a loro. Semplicemente
Giacomo, come il mio hashtag più rit-
wittato, come mi piace essere chiama-
to: un sindaco a cui dare del tu”.

Dal santuario del pallone a Pa-
lazzo Frizzoni. Come intende muo-
versi da primo cittadino? “Questa
città, l'orgoglio di tutti noi che la abi-
tiamo e la viviamo, ha potenzialità
ancora inespresse. Voglio che diventi
più fruibile per tutti, con un occhio
ovviamente a chi viene da fuori, al tu-
rismo. Ma anche che sia molto più vi-
vibile per i bergamaschi, riportando
le periferie al centro. E la sicurezza in
cima ai programmi, insieme alla ri-
vitalizzazione di alcune zone diventa-
te dei dormitori: bisogna sostenere
con forza la presenza dei negozi di vi-
cinato, che tengono vive le aree lon-
tane dalla movida del centro”.

Il candidato Stucchi, in effetti,
bazzica di preferenza le aree ai
margini del salotto buono. “I pro-
blemi si annidano lì, proprio perché i
quartieri sono stati esclusi dal dibat-
tito e abbandonati a loro stessi negli
ultimi cinque anni. I sorvoli aerei, la
criminalità, i bivacchi: servono ri-
sposte concrete. Quindi vado dai cit-

tadini e li ascolto: richieste e propo-
ste non mancano di certo. O sul mar-
ciapiede o all'ex Atleti Azzurri d'Ita-
lia, che per me è sempre il Comunale,
ogni occasione è buona per imparare
cosa fare per trasformare Berga-
mo”.

Cambiare la città mentre cambia
anche la casa dei nerazzurri. “Il sal-

to di qualità di Bergamo può andare
di pari passo con quello della Dea. A
cui mi legano ricordi indelebili, an-
che se la vecchia Curva Nord ha co-
minciato ad andarsene sotto i miei oc-
chi. Il 6 maggio ero in Curva Sud per
assistere alla prima pinzata della gru.
Quel settore è stato la mia giovinezza,
nei Wild Kaos: c'ero quando alla par-

tita venivano in 40 mila, e anche la
domenica della monetina ad Alemao,
a chiedermi cogli altri chi mai avesse
potuto fare un gesto così scellerato. 8
aprile 1990”.

Il 15 maggio la casa dei sosteni-
tori atalantini si sposta nella Capi-
tale. “Ho vissuto in curva anche le
due precedenti finali, quando si gio-
cava con la formula andata e ritorno.
Sono nato nel 1969, il 20 febbraio,
quindi sei anni dopo l'unica vittoria in
Coppa Italia. Col Napoli di Marado-
na nel 1987 e la Fiorentina di Bati-
stuta del 1996 ero presente. Sonetti e
ancora il Mondo... Nel primo caso re-
trocedemmo in B, ma la sconfitta,
contro la squadra campione d'Italia,
ci aprì le porte alla Coppa delle Cop-
pe. C'ero anch'io sul campetto del
Merthyr Tydfil, in Galles, e a Lisbona
contro lo Sporting quando la pareg-
giò Aldo Cantarutti, il triplettista di
Verona, l'idolo di quegli anni. Ora ci
sono Percassi, Gasperini, Gomez, Ili-
cic e Zapata: possiamo sognare in
grande”.

L'onorevole Stucchi ha nel curri-
culum una mattinata da tifoso a
Montecitorio. “Sotto la giacca, nella
prima seduta dopo il 3-0 casalingo al-
la Roma il 15 febbraio 2009, indos-
savo la stessa maglia che avevo in tri-
buna in quell'occasione. Una secon-
da pelle, mica puoi staccartela”.

Dalla casacca nerazzurra alla fa-
scia tricolore, le prospettive muta-
no... “La maglia ce l'ha cucita addos-
so anche Beppe Savoldi, cresciuto qui
da bomber e ora candidato nella mia
lista civica. In comune, la voglia di
impegnarsi per la città, di riqualifica-
re gli impianti sportivi e avvicinare i
ragazzi allo sport. Ma, lo ribadisco,
sicurezza (con videosorveglianza,
Daspo urbano, zone rosse e Volontari
Osservatori del Territorio) e sostegno
al commercio sono prioritari: dal

2014 hanno chiuso 31 negozi di ali-
mentari, punti di aggregazione socia-
le oltre che attività economiche. Se
spariscono le vetrine, dopo una certa
ora nessuno gira più per strada. Vale
pure per il centro, che all'ora di cena
si spopola, da via Tasso alle Cinque
Vie”.

Il cavallo di battaglia sembra es-
sere quello della sosta più “soft” e
meno cara. “Il commercio necessita
di parcheggi e non si possono far pa-
gare sempre. La mia proposta è di
rendere gratis la sosta sulle strisce
blu dal dopo pranzo del sabato fino a
tutto il fine settimana, magari alla
mattina del lunedì, consentendo la so-
sta veloce di un quarto d'ora nei gior-
ni feriali per sbrigare le commissio-
ni”.

Il panorama urbano muta volto
col restyling dello stadio. Ma a
monte c’è Città Alta con il cantiere
della Fara che tanto fa discutere. “Il
parcheggio va sottoposto alla Valuta-
zione di Impatto Ambientale, mai di-
sposta dall'amministrazione uscente.
Se la VIA dirà che va terminato, ri-
pristineremo la destinazione origina-
ria, quella per i residenti, cambian-
dola da quella turistica: così chi abita
a Bergamo Alta parcheggerebbe nel
parking togliendo le macchine dalle
Mura”.

Siamo ormai negli ultimi dieci
giorni di campagna per le ammini-
strative. “La vivo intensamente, per
strada e nel mio punto elettorale di
via Zanica 20, alla Malpensata: le
proposte dei cittadini sono sempre
bene accette, è un viavai di persone,
dai singoli ai professionisti prodighi
di consigli sul da farsi. Sulla mia pa-
gina Facebook ufficiale, Stucchi Sin-
daco, di giorno in giorno ci sono i
miei appuntamenti. La politica al ser-
vizio della comunità è una passione.
Come l'Atalanta”.

Alla Camera con la maglia dell'Atalanta dopo la vittoria sulla Roma nel
2009

Sopra il biglietto di Stucchi per la finale di Coppa Italia. A sinistra il candidato
sindaco a Orio per festeggiare l’Atalanta di ritorno dalla vittoria di Napoli

Tre immagini di Giacomo Stucchi al Comunale di Bergamo, in Curva Sud per la pinzata alla Nord del 6 maggio scorso
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Col Gasp è la Dea più forte di sempre
IL MISTER Il bilancio delle tre annate magiche dell’Atalanta con in panchina il mago piemontese
BERGAMO - L’approdo alla fi-
nale di Coppa Italia contro la
Lazio è soltanto la punta di un
iceberg atalantino che, sotto la
guida di Gian Piero Gasperi-
ni, sta costantemente crescen-
do affermando la Dea come
una delle realtà calcistiche ita-
liane maggiormente apprezza-
te ed invidiate. Nei tre anni di
guida tecnica del Gasp, infatti,
l’Atalanta ha toccato con ma-
no traguardi mai raggiunti e
sempre più ambiziosi, immer-
gendo Bergamo in un entusia-
smo senza confini.

Eppure la favola del connu-
bio Atalanta - Gasperini aveva
anche rischiato di concludersi
anzitempo ad inizio annata,
momento in cui la squadra na-
vigava nelle retrovie della
classifica e l’allenatore veniva
messo in discussione: dall’in-
cubo al sogno, però, perché
quella stagione regalò alla Dea

il miglior posizionamento di
sempre in Serie A (quarta die-
tro solo a Juventus, Roma e
Napoli), valso inoltre l’acces-
so alla successiva edizione di
Europa League. L’anno suc-
cessivo la meritata vetrina eu-
ropea fu poi onorata al meglio
e soltanto il pareggio casalin-
go nel ritorno dei sedicesimi di
finale contro il Borussia Dor-
tmund le privò l’approdo agli
ottavi, dopo che la fase a gi-
roni venne dominata grazie al-
la vittoria del girone. Sul fron-
te nazionale, invece, la caval-
cata in Coppa Italia si inter-
ruppe in semifinale in favore
della Juventus ma il settimo
posto ottenuto in campionato
le valse la conquista del secon-
do accesso consecutivo in Eu-
ropa League. La campagna eu-
ropea di quest’anno si è pur-
troppo interrotta al termine dei
maledetti rigori con il Cope-

nhagen nel turno preliminare:
dopo una momentanea flessio-
ne della squadra dovuta a tale
delusione, la voglia di conqui-
starsi un biglietto per il para-
diso europeo ha spinto la Dea
verso quella che può tranquil-
lamente essere definita come
la migliore annata della sua
storia. I nerazzurri sono infatti
in corsa per strappare l’acces-
so alla Champions League
dell’anno prossimo e, come
anticipato, la sfida dell’Olim-
pico potrebbe coronare la sta-
gione con il trofeo della Coppa
Italia. In soli tre anni, dunque,
l’impronta di Gasperini ha
permesso all’Atalanta di con-
solidarsi sia dal punto di vista
dei risultati che da quello del-
l’identità di squadra: nel pri-
mo caso, mai la Dea aveva as-
saporato con così tale costanza
il palcoscenico europeo, men-
tre il modello di gioco del tec-

nico è divenuto ormai un mar-
chio di fabbrica per le avver-
sarie. Il principale merito del
Gasp è però probabilmente
quello di saper valorizzare
qualsiasi giocatore venga
schierato in campo: in ciascu-
na delle tre stagioni, diversi ta-
lenti esplosi grazie a lui (si
pensi solo a Caldara, Kessié,
Conti, Petagna o Spinazzola,
tutti protagonisti della prima
Atalanta sotto la sua guida)
hanno subito le lusinghe di top
club salutando quindi la socie-
tà bergamasca, ma sono stati
rimpiazzati da giovani leve
che si stanno in altrettanto mo-
do mettendo in mostra, talvol-
ta innalzando il livello della
squadra. Oggi infatti i vari Za-
pata, Hateboer, Castagne o
Mancini sono solo alcune del-
le promesse che seducono i
portafogli delle maggiori
squadre nazionali ed europee,

confermando e consolidando
il modello atalantino come
uno dei più efficienti.

Se c’è quindi un talento che
sta trascinando l’Atalanta ver-
so traguardi un tempo impen-
sabili, quello è senz’altro Ga-
sperini: nel corso dei suoi pri-
mi tre anni di gestione diversi
giocatori si sono alternati nel-

lo scacchiere nerazzurro ma
ciò nonostante il tecnico ha
sfruttato quanto la rosa gli of-
friva, alzando l’asticella di
obiettivi in costante migliora-
mento. La speranza del popolo
nerazzurro è che tale crescita
possa proseguire anche nel più
prossimo avvenire.

Luca Piroddi

Gian Piero Gasperini, l’artefice della favola nerazzurra, 61 anni Fo t o M o r o
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VERSO LE ELEZIONI Da sempre nerazzurro, il giornalista bergamasco è candidato con la lista di Fratelli d’Italia

Grossi, un vero atalantino in Consiglio
BERGAMO - Avevo appena 6 anni, ma quella
sera di aprile me la ricordo ancora. Era il 20
aprile 1988 e, di lì a poco, si sarebbe disputata
una partita magica per la storia atalantina: Ata-
lanta vs Malines, semifinale di Coppa Coppe.
Quel tardo pomeriggio primaverile, ricordo
che Bergamo era in totale fibrillazione: gente
che correva per la strada con la sciarpa neraz-
zurra e la maglia sponsorizzata Sit-in. E can-
tava. Io ero piccolo, ma mio papà mi spiegava
che quella era la “sera delle sere”, mi portò a
cena da una mia zia poco interessata all’evento
(da cui però mangiai ben 2 porzioni di lasa-
gne), mentre lui si diresse al Palazzetto dello
Sport insieme a mia mamma dove era stato al-
lestito un mega maxi schermo che proiettava la
semifinale. Ecco, il mio primo approccio ne-
razzurro inizia quella sera. E dall’anno dopo,
stagione 1988/1989, con l’abbonamento in
Curva Sud, comincia l’amore vero. Come fai a
non innamorarti di una squadra che in campo
schiera giocatori del calibro di Stromberg,
Pritz, Nicolini e, soprattutto, Paulino Apare-
cido Evair?! Impossibile! E l’anno dopo arrivò

in nerazzurro pure Caniggia: che Atalanta!
Qualificata per due anni consecutivi in Coppa
Uefa!!! Ricordo ancora i cori della Nord:
“E-E-E-VAIR!” E poi: “EMILIANO EH EH,
EMILIANO OH OH!” in onore del nostro ma-
go di Rivolta, il fenomenale Emiliano Mon-
donico. Cresco con questi miti e con i colori
neroblù incollati al petto e, soprattutto, al cuo-
re. Non si contano le maglie che mi faccio re-
galare ogni compleanno dai miei genitori e, ne-
gli anni a venire, dagli amici. O che mi compro
appena ho due lire in tasca. Poi, ricordo, è l’e-
state del ’96 quando arriva all’Atalanta un uru-
guagio dal nome esotico di cui mi innamoro
alla prima giocata: Magallanes! Un tipo strano,
ma con un sinistro al fulmicotone e con tanta
fantasia. Ricordo come fosse ieri il gol al Ve-
rona: dalla nebbia sbuca lui, maglia numero 7
(la maglia che indosso anch’io tutti i sabati po-
meriggio con la mia squadra di calcio del Pi-
gnolo) e la mette dentro al 90’! L’Atalanta è
una passione che non muta neanche negli anni
del liceo e dell’università, nonostante gli alti e i
bassi tra buoni campionati, alcune retrocessio-

ni, e grandi promozioni in A. Nel frattempo,
maturo la convinzione di provare a fare il me-
stiere più bello del mondo: il giornalista spor-
tivo. Il giornale per cui inizio la mia avventura
mi lascia carta bianca e comincio a intervistare
i miei miti: da Mondonico a Stromberg pas-
sando per Ferron e altri campioni neroblù. Poi
cresco, mi laureo in Giurisprudenza, ma la pas-
sione per la scrittura e lo sport è più forte. E
continuo a scrivere: oltre che di legge e di eco-
nomia, anche e soprattutto di Atalanta per un
giornale web realizzando articoli di “colore”
alcuni dei quali raccontati direttamente dalla
Curva Nord. Il più curioso e appassionato è
sicuramente il pezzo che scrivo fuori dalla Cur-
va Pisani in occasione di Atalanta-Cesena del
dicembre 2014 quando la curva resta fuori dal
Comunale per un problema con i voucher e il
Bocia guida i cori con la sua maglia numero 8
seduto sul cancello giallo: una partita davvero
incredibile che l’Atalanta vince 3-2 in rimonta!
E quest’anno scrivo dal settore ospiti il pezzo
di Fiorentina vs Atalanta, semifinale d’andata
di Coppa Italia: una partita pazzesca raccontata

tra i tifosi!
L’arrivo di Percassi in questi anni rappre-

senta un vero e proprio cambio di passo rispet-
to al passato e le emozioni si trasformano in
pura magia. Come queste tre fantastiche sta-
gioni con Gasperini alla guida della Dea. Che
ho la fortuna di raccontare in qualche pezzo per
il free press di Bergamo&Sport, giornale che
mi ha adottato e a cui voglio molto bene. Ora
ho 37 anni, ma mi continuo a chiedere: “R i u-
scirà mai l’Atalanta a vincere uno Scudetto?” Il
sogno che lo possa ottenere c’è sempre (con
l’attuale organizzazione tutto è possibile!), ma
adesso mi concentro su due grandi obiettivi: il
primo è, ovviamente, la finalissima di Roma a
cui parteciperò insieme ai miei amici nei Di-
stinti Sud Ovest per alzare un trofeo che sa-
rebbe storico, e il secondo è provare a diven-
tare consigliere comunale: “Un atalantino in
Consiglio”!...combattendo per i miei ideali ed
attento alle istanze di tutti noi tifosi nerazzurri
appassionati e veri!...Realizzare entrambe i so-
gni, anche grazie agli amici atalantini, sarebbe
davvero magia…
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Il maxi esodo dei bergamaschi
TIFOSI Oltre 20mila cuori nerazzurri al seguito della Dea per la finalissima con la Lazio

La storica finale di Coppa
Italia che vedrà l’Atalanta im-
pegnata allo stadio Olimpico
di Roma di fronte alla Lazio

sarà anche l’occasione per ol-
tre 20mila bergamaschi di se-
guire la trasferta della Dea per
sostenerla in questo ultimo ca-

pitolo della competizione na-
zionale.

In un’epoca in cui alla pre-
senza allo stadio viene sempre

più preferita la comoda visione
delle gare dal divano di casa, la
Bergamo di fede nerazzurra si
conferma una volta in più co-
me una delle tifoserie più fede-
li e ricche in termini numerici
nel momento in cui c’è da spin-
gere la squadra ad inseguire un
traguardo straordinario: a Ro-
ma, infatti, l’Atalanta sarà so-
spinta da un vero e proprio eso-
do di tifosi che occuperanno
integralmente i 26mila posti
messi a disposizione, i quali
sono letteralmente andati a ru-
ba tra abbonati, possedenti del-
la DeaCard e acquisti liberi.
Per la precisione, sono stati
concessi loro la Curva Sud, i
Distinti Sud e la Tribuna Mon-
te Mario.

L’approdo bergamasco ver-
so la capitale verrà effettuato
in modalità differenti dal punto
di vista dei mezzi di trasporto,
suddividendosi principalmen-
te tra pullman, automobili e
treni: diverse agenzie di auto-
noleggio hanno infatti messo a
disposizione autobus che, nel-
la mattinata di mercoledì, rag-
giungeranno i luoghi di parten-
za previsti dove ad attenderli ci
saranno gruppi di tifosi, men-
tre altre hanno fornito pacchet-
ti comprendenti viaggio e bi-
glietto. Ovet Viaggi, per esem-
pio, ha messo a disposizione

ben 24 pullman, proponendo
loro anche dei pacchetti com-
prendenti autobus e biglietto
per il match per un totale di cir-
ca 1500 passeggeri; oltre ad es-
si partirà anche un volo aereo
che trasporterà circa 190 tifosi.
Da tutta la provincia partiran-
no più di 120 bus.

Coloro i quali troveranno i
posti esauriti sui pullman, op-
teranno invece per la più clas-
sica trasferta in auto o pulmini,
magari cercando di raggiunge-
re la città eterna durante la pri-
ma parte della giornata, così da
godersi le bellezze offerte dal-
la capitale. Anche l’alternativa
del treno, infine, è stata deci-
samente presa in considerazio-
ne per chi volesse godersi un

tragitto in comodità, nonostan-
te Trenitalia abbia negato la
possibilità di fornire un treno
charter.

Il tifo particolarmente calo-
roso è stato una costante di as-
soluto rilievo che ha accompa-
gnato l’Atalanta lungo tutte le
gioie assaporate durante la sta-
gione, e anche a Roma la sua
carica non si farà di certo atten-
dere, a prescindere dai mezzi
con la quale essa si trasferirà
da Bergamo verso la capitale:
il desiderio è quello di poter as-
sistere ad una pagina epocale
della storia della Dea così che,
un giorno, ciascuno dei presen-
ti possa esclamare il fatidico
“io c’ero”.

Luca Piroddi

Il saluto della Curva Nord a Mino Favini Foto Francesco Moro
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La demolizione della Curva Nord
S TA D I O Partiti i lavori, pronto a nascere un nuovo settore in stile “muro di Dortmund”

Ci siamo. La Curva Nord ri-
dotta in macerie, laddove sor-
gerà il muro nerazzurro ispirato
a quello giallonero di Dor-
tmund. La prima di tre prima-
vere di fila foriere di altrettante
estati della rinascita sotto nuo-
va veste. L'Atalanta, per co-
struirsi un futuro da grandi pro-
getti, prende lo slancio radendo
al suolo il suo passato fatto di
pienoni, di calche, di passione.
Per realizzare la prima tranche
(la Sud nel 2020, la ex Giulio
Cesare, ora Ubi, nel 2021) del
catino da Europa, per non do-
versela più giocare in esilio al
Mapei Stadium, dove sta chiu-
dendo la stagione casalinga in
affitto dal Sassuolo.

Un pezzo di storia sotto for-
ma di gradinate ad anfiteatro
giù in tre giorni a decorrere dal
Demolition Day del 6 maggio,
complici i colpi di benna, il pri-
mo dei quali assestato dal pre-
sidente Antonio Percassi. Uno
che di mestiere, fra le altre cose,
tira su mega centri commercia-
li. Calarsi l'elmetto e salire sulla
gru gli è servito idealmente per
fare tabula rasa della ninfetta da
salvezza e basta. La pars de-
struens prima della pars co-
struens di baconiana memoria,
una filosofia declinata al prati-
co e al marketing: ci si lega alle
grandi imprese del territorio,
che contribuiscono alla Dea che
sarà. La Despe, il già citato
sponsor che rifarà tutta l'illumi-
nazione, Italcementi, Brembo
che sposa i programmi educati-
vi legati al vivaio di Zingonia,
Tenaris Dalmine che è un po' la
sorella maggiore essendo sorta
nel 1906 e si occupa dei tubi di
supporto delle coperture. Dalla
Pisani alla Morosini.

Che a Bergamo, terra di mu-
ratori avvezzi alla fatica e al su-
dore, una svolta epocale debba
passare da un cantiere non desta
certo sorpresa. Nemmeno
quando riguarda il santuario del

pallone, culla della sua massi-
ma espressione sportiva, con
buona pace del volley femmini-
le pluridecorato. I trentamila
metri quadrati (aree perimetrali
incluse) che dal primo luglio si
chiameranno Gewiss Stadium,
recintati nella porzione che ac-
coglie il tifo più caldo all'indo-
mani del Monday Night del 29
aprile con l'Udinese, sono più
d'un semplice impianto da cal-
cio pro. Una struttura in piedi
dal tardo 1928 che ne ha viste di
ogni e resterà immutata solo ne-
gli edifici sottoposti a vincolo,
in pratica la tribuna d'onore e la
facciata di quella opposta.
Pronti via, con calendario illu-
strato proprio nella sala riunio-
ne della Giulio Cesare, presenti
le autorità cittadine, il 27 del

mese scorso dal coordinatore
unico dei lavori nonché Diret-
tore Operativo nerazzurro Ro-
berto Spagnolo, che ha il potere
di firma autorizzativa su tutto:
dal 30 aprile smantellamento
dei sottoservizi, quindi demoli-
zione, rimozione detriti e sban-
camento entro tre settimane
dall'inizio delle pinzate e, fino
al 22 settembre, la ricostruzio-
ne. Negli ultimi 3 mesi di can-
tiere, lungo quasi 5 con 4 gru, 2
da 5 e 2 da 4 tonnellate, al la-
voro dalle 160 alle 200 persone.
Un'operazione senza parametri
di sostenibilità (il rapporto do-
vrebbe essere di un metro qua-
drato commerciale per posto,
quindi 24 mila), con 3800 metri
quadrati di superficie commer-
ciale: il costo è di 40 milioni,

comprensivi dell'acquisto risa-
lente al bando comunale vinto il
10 maggio 2017, di cui 14 per la
sola parte number one.

Fino all'inizio dell'autunno
muta volto anche la viabilità in
zona: in viale Giulio Cesare, dal
semaforo presso la Curva Nord
fino al semaforo della Sud, sen-
so unico a scendere; dal centro
verso il semaforo della Sud, ob-
bligo di svolta a destra in via dei
Celestini dove passerà anche
l'autobus di linea; da via Fosso-
li, davanti alla Nord, a via Mar-
zabotto, senso unico a scendere
e compensazione per 100 posti
auto nell'area industriale di-
smessa ex Reggiani. Il 6 mag-
gio, il vernissage della rimozio-
ne della prima pietra è stato ac-
compagnato dalle note di "We

will rock you" dei Queens, da-
vanti a duemila presenti all'ora
dell'apericena, di cui 1500 so-
stenitori a guardare dallo spic-
chio opposto. I palloncini neri e
azzurri liberati in cielo con l'ab-
battimento delle inferriate e
qualche gradinata in cima al
settore hanno idealmente dato il
via libera anche alle emozioni
al vertice tenute sotto traccia
per chissà quanto: i ricordi per-
cassiani di quando il futuro pre-
sidente faceva l'arcigno marca-
tore a uomo, da Clusone col fu-
rore e già il pallino degli affari
nel sangue, ora impegnato a mi-
nimizzare quando gli ricordano
che in Champions potrebbero
capitargli Real e Barca. La no-
vità degli ultimi anni, da quan-
do cioè Gian Piero Gasperini ha

preso in mano il contenuto tec-
nico del contenitore di cemento
ed erba, è che la Dea sta simpa-
tica al palazzo, anzi ne ha il pie-
no appoggio, perché nel foot-
ball da show business macina
plusvalenze coniugando fair
play finanziario e progettualità
da istituto di formazione di gio-
vani calciatori, da accademia.
Donde il benestare all'opera-
zione di Marco Brunelli, diret-
tore generale della Figc, e di
Andrea Abodi, presidente del-
l'Istituto per il Credito Sportivo
che ha cofinanziato il progetto:
9,1 milioni contro i 15,4 della
official bank atalantina che dà il
nome all'ex Creberg. Nella Cit-
tà dei Mille, ormai, ai grandi
numeri siamo abbonati.

Simone Fornoni

Così si presentava giovedì 9 maggio la casa del tifo atalantino. Finite le opere di demolizione, adesso è tempo di ricostruzione (foto atalanta.it)
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I Vava Boys a un passo dall’Europa
STORIE NERAZZURRE Le altre Atalanta dei sogni: la matricola terribile del “pelàt” di Arcene

C'era un'epoca non lontana
in cui il Vava non era Daniele,
il cantante-affabulatore in ver-
nacolo, bensì Giovanni, l'alle-
natore della corte dei miracoli
di Zingonia che con Ivan Rug-
geri presidente privilegiava la
produzione di talenti a chilome-
tro zero. Il Vavassori da Arce-
ne, chèl pelàt, dal carattere a
volte brusco di chi prima di fare
il professionista nel mondo del
balù aveva usato l'olio di gomi-
to in officina ad Arcene. Ebbe-
ne, colui che aveva vinto il Tro-
feo Dossena (1993 e 1999) e lo
scudetto Primavera '98, ricevu-
ta l'Atalanta dalle mani di Bor-
tolo Mutti da Trescore a fine
secolo, la riportò in A, la fece
soggiornare a lungo ai vertici e
nei pressi del gong mancò di
poco l'appuntamento con la
Coppa Uefa, fermandosi a cin-
que punti dal Milan ultimo qua-
lificato.

Ma quel 49 a 44 in classifica
e il settimo posto contano rela-
tivamente. Molto di più, invece,
l'incredibile infornata di berga-
maschi e più in esteso canterani
nerazzurri lanciati in quel
2000-2001 capace di regalare
soddisfazioni, risultati eclatanti
e soprattutto sogni ahinoi rima-
sti nel cassetto. L'ultima Euro-
pa, la quarta in totale all'epoca,
rimase quella di Piero Frosio e
del rimpiazzo Bruno Giorgi,
quarti di finale con l'Inter,
1991. I due estremi stagionali?
Il primo posto a braccetto con
l'Udinese alla quarta e il ko su-
bìto proprio dai nerazzurri di
Milano, con scavalco in gra-
duatoria a San Siro alla dodice-
sima di ritorno (allora erano
trentaquattro). La vetta a
Ognissanti, a quota 10: tris ca-
salingo al Verona grazie a Fau-
sto Rossini (4 in 5 giornate, sot-
to porta si fermò lì) e Damiano
Zenoni, due svezzati nel settore
giovanile di cui il secondo, ge-
mello di Cristian nella famosa
catena di destra, bergamaschis-
simo di Selva di Zandobbio, più
Nicola Ventola nel finale. Il
prestito della Beneamata, a sec-
co di acuti quel 6 maggio in cui
alla Scala del Calcio la doppiet-
ta di Bobo Vieri e la ciliegina di

Alvaro Recoba, tutti nel primo
tempo, assestarono lo schiaffo-
ne: alla vigilia era Dea 42 e 41 i
Tardelli-boys, ereditati da
Marcello Lippi, cacciato dopo

lo sfogo di Reggio Calabria alla
prima giornata dopo essere sta-
to sbattuto fuori dalla Cham-
pions dall'Helsingborg e aver
perso la Supercoppa Italiana

con la Lazio. Il pomeriggio del
controsorpasso e del lancio del
motorino.

Ma sarebbe ingeneroso de-
scrivere per flash un'annata co-

struita sulla valorizzazione dei
giocatori fatti in casa al netto di
quelli tipo il bomber del Tavo-
liere, giovane in cerca di rilan-
cio in provincia, 11 in tutto e de-
cina in campionato, tra cui il
matchball della mitica rimonta
nel Saturday Night Match con
la Juve il 3 febbraio 2001. Sotto
al 28' della ripresa per la sfor-
tunata deviazione di testa di
Massimo Paganin su cross di
Zidane, pari in capo a due giri
di lancetta con zuccata a fil di
traversa di Stefano Lorenzi da
Montello su traversone di
Mimmo Morfeo, fresco ritor-
no invernale dalla Fiorentina, e
infine contropiede di Nick il ba-
rese a otto dal novantesimo su
invito di Cristiano Doni. Di
nomi ne abbiamo sciorinati, ep-
pure ne mancano di sostanziosi.
Ivan Pelizzoli, conquistatosi i
galloni da titolare tra i legni a
discapito di Davide Pinato (ri-
cordate i due rigori parati a Da-
niel Andersson del Bari?) e
Jimmy Fontana (ceduto a gen-
naio al Napoli), tanto bravo e

pronto da sfornare la plusvalen-
za in cassa venendo ceduto in
estate alla Roma per diventare
Mister 27 Miliardi. Gli altri di
una certa importanza venuti su
nel vivaio: Gianpaolo Bellini,
Luciano Zauri che diventerà
esterno da Nazionale, Massi-
mo Donati in mezzo, Alex Pi-
nardi che contribuì a eliminare
la Roma (4-2 a Bergamo il 22
settembre 2000, sigillo dopo la
doppietta di Ganz e Bellini, già
a segno all'Olimpico), scudetta-
ta in primavera, negli ottavi di
Coppa Italia poi lasciata col Mi-
lan ai quarti. Vivaisti da com-
parsate: i gemelli Vinicio e Jo-
sé Espinal da Santo Domingo,
Fabio Rustico, Roberto Pre-
vitali che avrebbe fatto fortuna
nell'AlbinoLeffe, Rolando
Bianchi e Biagio Pagano alle
prime armi, più i saltuari pan-
chinari Mauro Minelli, Mat-
teo Gritti il portiere, il carnea-
de Sergio Carnesalini, Cri-
stian Raimondi e Cesare Na-
tali. Tutta gente che avrebbe
fatto carriera lontano da Berga-
mo. E vogliamo metterci la fan-
tasia al potere di Doni, il 27 bel-
lo e dannato a pelo d'erba (due
nel 3-3 in casa del Milan, che ne
rimontò un paio) e a tavolino, il
residuo del centrocampo di ar-
chitetti del Mondo, Fabio Gal-
lo, il portatore d'acqua Daniele
Berretta, il sempre rotto Lju-
bisa Djundjerski, il mastino
Sebastiano Siviglia, la Bande-
ra Massimo Carrera in difesa,
un Nippo Nappi a sprazzi di cui
però molti tifosi a distanza di
quasi due decenni conservano
la numero 7 con Ortobell sul
petto, e infine un Maurizio
Ganz senza la certezza del po-
sto fisso, ma bravo a schiaffar-
ne cinque in A e quattro nel tro-
feo della Coccarda. Una Dea
che non aspirava all'Olimpo ma
quasi quasi ci sarebbe arrivata,
non fosse stato per il calo nel fi-
nale. Perché giocava con la
spensieratezza dei suoi teena-
ger e con la sicurezza dei suoi
veterani. Solo il Vava poteva
portare una neopromossa, pie-
na zeppa di ventenni o poco me-
no, a un passo dall'Europa.

Simone Fornoni

Qui sopra Giovanni Vavassori. Sulla destra Nicola Ventola e sotto i gemelli Zenoni
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La Dea in Coppa delle Coppe
STORIE NERAZZURRE Una grande cavalcata fermata solo dal Malines

L'Atalanta in zona Champions a
due rintocchi dal gong, con la finalis-
sima di Coppa Italia da aperitivo del
mercoledì, ultimo infrasettimanale di
un'annata di cui i tifosi avrebbero de-
siderato fosse strapiena. Se è un so-
gno, svegliarsi è un delitto. Ma per i
meno giovani, e per la memoria col-
lettiva di un fenomeno sportivo dalla
fortissima impronta territoriale che
dal 1907 è quasi una religione civica, è
bellissimo farsi cullare dal ricordo
dell'Emiliano Mondonico Atto Pri-
mo e del suo curioso mix di reduci so-
nettiani, foresti e giovani a titolo vario
che il 20 aprile 1988 contro il Malines
giunsero a un passo dalla finale di
Coppa delle Coppe a coronamento di
una stagione in cerca dell'obiettivo
obbligato e irrinunciabile: risalire im-
mediatamente al piano di sopra.

All'imperativo categorico si riuscì
ad assolvere da quarti in cadetterìa, a
quota 47 in 34 match ex aequo con la
Lazio, più 1 sul Catanzaro e dietro Bo-
logna (51 punti) e Lecce (49). Ma
l'Europa, quell'Europa, a un quarto di
secolo dalla precedente, sempre nella
stessa competizione, figlia del trofeo
della coccarda conquistato nel 1963
grazie alla tripletta di Angelo Domen-
ghini al Torino con Papa Giovanni
morente, ebbe un sapore irripetibile.
Mai più riaffiorato nel palato dei ber-
gamaschi, forse nemmeno con l'età
aurea gasperiniana. Non ci furono so-
lo i belgi e quel 2-1 fotocopia dell'an-
data a Mechelen, quando Glenn
Strömberg l'aveva pareggiata tra i gol
di Ohana e den Boer. Non ci fu solo
la grande illusione targata Oliviero
“Bomber Vero” o “Gas” Garlini da
Stezzano, bergamasco mai cresciuto
nella cantera nerazzurra: quel penalty
che diede la scossa, vanificata dalla ri-
monta Rutjes-Emmers, ai quaranta-
mila e rotti (37.500 paganti effettivi,
651 milioni 280 mila lire d'incasso,
cancelli aperti alle 17.15 tre ore prima
del kick off) presenti al Comunale.
Lui arrivava dall'Inter e fu il cannonie-
re di squadra in coppa, tris secco, al
pari di Aldo “Gol” Cantarutti, in re-
missione tecnica e fisica dai bei tempi
della tripletta all'Hellas Verona ma ca-

pace di calare la vendetta sullo Spor-
ting Lisbona, che aveva estromesso
dalla competizione i gladiatori della
prima volta agli ordini di Carlo Al-
berto Quario, i  Pizzaballa e Calva-
nese che lo sostituì in porta dopo la
lussazione alla spalla in terra porto-
ghese, i Cometti,  i Domenghini e i
Nova che nello spareggio di Barcello-
na nulla poterono. 2-0, 1-3, 1-3, 1963.
Quarti di finale, Bergamo 2 marzo e
Lisbona 16 marzo 1988, l'ariete di
Manzano passato per Torino e Catania
firma il raddoppio e il pari in fuga al-
l'Alvalade, dove tra i 500 sostenitori
c'è anche il sindaco di Bergamo Gior-
gio Zaccarelli.

Era la Dea ricca nel cuore e povera
nel portafoglio, quella guidata dall'al-
tra buonanima Cesare Bortolotti, poi
scomparso in una nottata piovosa vi-
cino casa il 7 giugno del '90, facendo
in tempo ad assistere alla seconda
qualificazione alla Coppa Uefa di fila
dopo il rientro in A. Il figlio del grande
Achille, ereditiero della squadra nel
1980 e costretto un'estate più tardi a ri-
prenderla per mano dall'inferno della
C1. Era la Dea dei calciatori nativi,
pochi ma buoni: Valter Bonacina,
Costanzio Barcella l'errore anagrafi-
co che nelle figurine non aveva la I e
Mario Consonni da Sabbio, uno che
passato il mezzo secolo a vederlo gio-
care tra scapoli e ammogliati incanta
anche i sassi per il piede perfetto che si
ritrova. Era la Dea dei veterani Otto-
rino Piotti che parava anche i mosce-
rini e Mimmo Gentile dal fisico ta-
gliato nella roccia come la volontà da
mastino con la fascia al braccio, dello
svedesone lungo e capellone dal crine
color polenta, dell'altro Mimmo, Pro-

gna, che segnò ai dilettanti gallesi da
centravanti anche se era uno degli ul-
timi liberi autentici, del mancino bre-
sciano (come un Cesare Prandelli
agli sgoccioli ma utile a metà settima-
na) Dario Bonetti che era della Juve e
infine della coppia di ex vicentini del-
la terra di mezzo, il fosforo di Daniele
Fortunato (palo al 6' della ripresa del-
la famosa semifinale, che iella) e le
fantasiose geometrie del piccolo im-
menso Eligio Nicolini. Il Papu Go-
mez dell'epoca, se pensiamo al ruolo
dell'attuale capitano e trascinatore
dell'era Gasp. Stesso compasso, gol
forse meno ma fettina implacabile.
C'erano anche Andrea Salvadori,
terzino d'antan giunto nelle liste sup-
pletive da Empoli in cambio di Lui-
gino Pasciullo e Beppe Incocciati, e
un Carlo Osti comparsa. Il più grande
spettacolo dopo il big bang, accompa-
gnato da ricordi ancora vividi, tipo la
gara coi greci giocata a merenda. I mi-
tici, teneri e durissimi Anni Ottanta
del nostro cuore, di noi che ne abbia-

mo “anta”. E che se anche non tifosi
speravamo di giocarcela con l'Ajax.
Michel Preud'homme il 20 aprile
1988 volle diversamente, dicendo di
no a Strömberg e Icardi. I Lancieri li
battè Aad de Mos. Ma l'Atalanta fu
l'ultima delle italiane ad ammainare
bandiera: il Napoli campione uscente
andò fuori dalla Coppa dei Campioni
ai sedicesimi col Real, idem la Juve
col Panathinaikos in Coppa Uefa; me-
glio l'Inter che cadde agli ottavi con
l'Espanyol, carnefice il turno prima
del Milan, e l'Hellas, ko ai quarti col
Werder. La storia, da queste parti,
l'abbiamo sempre scritta con una certa
cura dei dettagli. E pensare che era na-
to tutto dalla Coppa Italia persa da So-
netti col Napoli di Maradona e Bian-
chi...

LA CAVALCATA DI COPPA –
16.9.87, Merthyr Tydfil-A. 2-1 (34'
autorete di Icardi su punizione di Ro-
gers, 41' deviazione sottomisura di
Progna liberato dal tacco di Garlini
su filtrante di Strömberg da sinistra);
30.9.87, A.-M.T. 2-0 (16' Garlini in
mischia su tiro di Icardi sfruttando
una seconda palla, 21' Cantarutti di
testa su cross da destra di Garlini).
21.10.87, Ofi Creta-A. 1-0 (17' Per-
sias di testa su punizione dalla destra
di Papavasileiou); 4.11.87, A-O. 2-0
(23' Nicolini dal limite sul primo palo
su apertura di Barcella e velo di Pran-
delli, 73' colpo di testa di Garlini su
punizione da sinistra di Nicolini per
fallo del portiere Chosadas su Ström-
berg). 2.3.88, A.-Sporting 2-0 (44'
Nicolini su rigore per mani di Oceano
sul tiro di Bonacina - torre di Canta-
rutti su iniziativa di Strömberg -, 79'
sinistro di Cantarutti di controbalzo
su filtrante da destra di Strömberg);
16.3.88, S.-A. 1-1 (67' Houtman di
testa su punizione di Mario, 82' sini-
stro di Cantarutti dal limite battendo
Damas in uscita sul lancio di Bonet-
ti). 6.4.88, KV Mechelen-A. 2-1 (7'
Ohana su punizione di Sanders per
fallo di Progna su di lui, 8' Ström-
berg su punizione dalla destra di Ni-
colini, 82' den Boer riprendendo la
punizione di Emmers salvata sulla ri-
ga da Fortunato); 20.4.88, A.-M. 1-2
(40' rigore di Garlini per mani di Em-
mers su angolo a due Nicolini-Icardi,
56' girata mancina di Rutjes su puni-
zione da sinistra di Erwin Koeman,
80' Emmers da fuori in ripartenza).

Simone Fornoni

L’Atalanta 1987/1988

PAROLA A PIER LUIGI PIZZABALLA

Tra i migliaia di tifosi atalantini che desiderano assistere
alla conquista di un trofeo da parte della Dea, ce n’è uno che
ha avuto addirittura il privilegio di sollevarne uno di perso-
na: stiamo parlando di Pier Luigi Pizzaballa, storico por-
tiere dell’Atalanta e protagonista proprio della vittoria della
Coppa Italia nella stagione 1962/63. In occasione di un’in -
tervista, Pizzaballa ha raccontato l’emozione di poter rivi-
vere la gioia assaporata da giocatore.

Si sarebbe mai aspettato che l’Atalanta giungesse alla
finale dell’Olimpico? “Le aspettative c’erano e la sfida
contro la Juventus avrebbe segnato uno spartiacque. Supe-
rando i bianconeri le speranze sono aumentate e spero che a
56 anni di distanza dall’ultimo successo il trofeo possa es-
sere nuovamente sollevato. C’è un’intera città che è in at-
tesa di gioire e che sarà proprio a Roma: Mercoledì sera
Bergamo sarà praticamente deserta!”.

Dei protagonisti di questa cavalcata, quali sono i gio-
catori che l’hanno maggiormente impressionata? “I sin-
goli giocatori possono esaltare una partita ma è tutto l’un -
dici che deve lavorare in sinergia: per esempio nel Barcel-
lona gioca una stella come Messi ma si è recentemente visto
come questo possa non bastare. Credo quindi che sia l’in -
tero gruppo la vera forza dell’Atalanta, alla quale Gaspe-
rini ha fornito un gioco che le dona vivacità e continuità: al
momento si tratta della formazione caratterizzata dalla
maggiore forza fisica ma soprattutto mentale. Poi sicura-
mente va sottolineato come siano presenti giocatori di qua-
lità come Ilicic, Gomez, Zapata o Gollini”.

Concentrandosi invece sugli avversari, cosa teme del-
la Lazio? “Potrò passare per egoista ma spero che si possa
ripresentare la Lazio vista recentemente in campionato, me-
no pericolosa rispetto alle attese: l’importante è che non
rompa l’entusiasmo che regna a Bergamo”.

Dall’alto della sua esperienza, c’è per caso un consiglio
che vorrebbe dare ai giocatori nerazzurri prima di scen-
dere in campo? “Non credo ce ne sia bisogno: si tratta di
una partita secca e la preparazione mentale mostrata dal-
l’Atalanta degli ultimi anni le garantirà di disputare una ga-
ra caparbia, convincente e vogliosa”.

Mercoledì dove seguirà la finale?“Sarò proprio a Roma
a casa di un amico che mi ha invitato per assistere alla par-
tita in compagnia. Mi auguro ovviamente di godermi la se-
rata con un successo!”.

Luca Piroddi

«Gasp è la chiave del successo
Dopo 56 anni possiamo rivincere»
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Tutti pazzi per Castagne e Gosens
MERCATO ATALANTA Tra i più richiesti dalle big insieme a Mancini, Hateboer, Ilicic e Zapata
BERGAMO - Presto, forse pre-
stissimo, magari anche fasti-
dioso parlare oggi di mercato
atalantino in uscita; la stagio-
ne deve terminare e l’A t a l a n-
ta è ancora in corso per pal-
coscenici importanti come la
qualificazione in Champions
League, la prima nella storia,
e la vittoria della Coppa Italia
che manca dal 1963.

Eppure, come tutte le esta-
ti, qualcosa si muoverà, qual-
cuno dovrà uscire e rinfoltire
le casse di Percassi, affinché
qualcun altro venga compra-
to.

Parliamoci chiaro, sul mer-
cato non c’è nessuno, almeno
dichiaratamente, e nessun al-
tro, altrettanto dichiaratamen-
te, ha volontà di andar via da
uno dei laboratori tattici più
importanti d’Europa, e da una
delle squadre più organizzate
e belle da vedere del conti-
nente. Ma se l’Atalanta è tut-
to questo, il merito non è solo
di Gian Piero Gasperini,
bensì anche di chi le idee del-
l’allenatore le trasmette sul
campo, e la Dea di gioiellini
ne ha parecchi.

Josip Ilicic è sicuramente
colui il quale ruba gli occhi
agli spettatori, lo strapotere
mostrato nel mese di Aprile
lo hanno trasformato in uno
dei giocatori più decisivi e
onnipotenti che si sono visti
sui campi d’Europa, pagato
solo 5,5 milioni di euro alla
Fiorentina nell’estate del
2017, oggi si rincorrono voci
che lo vedrebbero oggetto di
un’asta tra Roma, Napoli e
Inter: prezzo fissato tra i 30 e
i 40 milioni.

Sebbene sia molto difficile
lasci Bergamo, Duvan Zapa-
ta, autore di 27 reti in 44 in-
contri con la maglia dell’A-
talanta è sicuramente uno dei
giocatori più appetibili, vista
la sua straordinaria stagione.
Acquisto più oneroso di sem-
pre dei nerazzurri: 12 milioni
per il prestito biennale con ul-
teriori 14 milioni per il diritto
di riscatto, insomma bisogna
ancora finire di pagarlo. Tut-
tavia su di lui resta forte l’i n-

teresse di Roma (qualora par-
tisse Dzeko) e Napoli (anco-
ra), nonostante possa essere
un profilo più che valido an-
che per la Premier.

Escluso che si muova il
Papu Gomez, sia per l’età,
32 anni nel 2020, sia per l’a f-
fetto che ha nei confronti di
Bergamo e dei tifosi, i profili
che sul mercato possono es-
sere tra i più ricercati ci sono:
Mancini e i tre esterni H a-
teboer, su tutti, Castagne e

Gosens.
Il difensore italiano ha pa-

recchio mercato, lo vogliono
sia Napoli che Roma, e so-
prattutto la seconda sembra
disposta a sborsare oltre i 30
milioni di euro, un affare per
un ragazzo che la Dea ha pa-
gato solo 200 mila euro dal
Perugia nell’estate del 2017.
Hans Hateboer è invece nel
mirino delle spagnole Sivi-
glia e Valencia, e dopo una
stagione da 5 reti e 5 assist la

sua cessione può fruttare si-
curamente ben oltre i 20 mi-
lioni, e visto l’acquisto a pa-
rametro zero nel gennaio del
2017 l’Atalanta farebbe una
plusvalenza importante. Su
Castagne sembrano esserci
Milan e Roma, ma servono
anche per lui almeno 20 mi-
lioni, mentre su Gosens l’a t-
tenzione è soprattutto dell’I n-
ter, sebbene anche Milan e
Napoli siano alla porta.

Alcune indiscrezioni dan-

no Remo Freuler ben voluto
in Germania, da Bayer Lever-
kusen e Borussia Moenchen-
gladbach, ma non c’è nulla di
concreto.

Insomma, i calciatori del-
l’Atalanta fanno gola a molti,
ma chissà che con la qualifi-
cazione in Champions e la
vittoria della Coppa Italia,
non siano squadre più blaso-
nate a non far gola ai gioiel-
lini di Gasperini e Percassi.

Daniele Mayer

Tra i pezzi più ambiti della rosa atalantina, certamente Gosens e Castagne, qui insieme a Zapata e Freuler dopo un gol Fo t o M o r o
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TIFOSI IN PRIMO PIANO Tantissime le iniziative organizzate dall’unione di quattro realtà bergamasche

Atalanta Club, gli Amici della Dea
BERGAMO - L’incontro con Giulio Panza è sta-
ta occasione per meglio conoscere una di quelle
figure che, quando le si trova davanti, trasmet-
tono la passione con la quale partecipano e por-
tano avanti le loro iniziative: «Faccio parte del
Centro di Coordinamento Club Amici Atalanta:
nello scorso ottobre sono stati eletti dall’As-
semblea di tutti i club otto consiglieri in rap-
presentanza della base dei tifosi. Questo evento
è stato fondamentale per far incontrare tifosi di
club diversi che immediatamente hanno capito
di avere le stesse idee e lo stesso modo di ope-
rare, Abbiamo iniziato ad incontrarci al bar co-
me gli amici della famosa canzone per appro-
fondire le diverse tematiche del mondo di noi
tifosi. A quel punto i rappresentanti dei Lupi del
Serio di Cornale di Pradalunga, la Regina delle
Provinciali di Mozzo, Dea Dalmen di Dalmine e
Casa Atalanta di Cisano sono passati dai pro-
getti alla realizzazione degli stessi».
La prima iniziativa comune è stata la realizza-
zione della coreografia per Atalanta-Fiorentina
di campionato: «L’abbiamo organizzata in tri-
buna Ubi per pubblicizzare tramite l’utilizzo di
5000 cartoncini l’Associazione Oncologica
Bergamasca. Il risultato è stato spettacolare e
in un minuto si è consumato il lavoro e le preoc-
cupazioni di due settimane. L’idea era nata da
un incontro tra Osvaldo e Maurizio Radici, pre-
sidente dell’associazione, assieme ad un giro di
telefonate con Iva e Alberto. Siamo partiti verso
lo stadio contando i posti per stampare i car-
toncini e la domenica mattina li abbiamo po-
sizionati: essendoci vento abbiamo anche op-
tato per fissarli con il nastro adesivo!».
L’attività dei gruppi non si svolge soltanto in
occasione delle gare casalinghe della Dea, anzi,
ha nei viaggi in trasferta uno dei suoi punti di
forza con diversi pullman organizzati per quasi
tutte le trasferte e che, proprio nella trasferta
odierna di Coppa Italia a Roma, tocca il proprio
apice con otto pullman e centinaia di persone
purtroppo in lista di attesa: «La collaborazione
nell’organizzazione delle trasferte è totale: Al-
berto si occupa di tenere i rapporti con le forze
dell’ordine ed è il nostro cuoco ufficiale. Ivan
organizza i pullman ed è il punto di riferimento
per i biglietti d’ingresso. Io mi occupo di gra-
fica e comunicazione per ogni eventualità».
Un aspetto che Giulio sottolinea con orgoglio è
poi lo stretto rapporto che si è creato tra i mem-
bri del gruppo, definiti da lui stesso amici prima
che collaboratori: «Essendo quattro club oltre a
noi quattro che sediamo in Consiglio, anche gli
altri soci sono coinvolti. Giancarla è la nostra
macchina da guerra riguardo i social, Insta-
gram e Facebook sono le sue creature. Ha ta-
lento da vendere. Silvia, Simona, Lara, Maria-
rosa compongono il gruppo base e sono la con-
ferma di come bastino poche persone motivate

ed organizzate per concretizzare vari progetti.
È il senso di appartenenza che ci accomuna e di
riflesso anche i rispettivi club collaborano con
il medesimo spirito, nella speranza di essere an-
che uno stimolo per gli altri componenti del
Centro di Coordinamento. L’intento è quello di
dare un’accelerata al tifo che definirei norma-
le: la capacità di organizzazione di tifosi comu-
ni come noi ha dimostrato un potenziale immen-
so, basti pensare alla piena partecipazione nel-
le coreografie».
Proprio a tal riguardo, Giulio racconta uno degli
episodi che ricorda con maggiore felicità: «L’i-
dea di Osvaldo riguardo la coreografia per la
semifinale di Coppa Italia è nata innanzitutto
con l’intenzione di coinvolgere il Centro di
Coordinamento e “parlare” con tutte le com-
ponenti dello stadio: da parte nostra, infatti,
non esistono problemi a dialogare poiché siamo
tutti tifosi nel rispetto delle parti. L’intenzione
era di preparare una coreografia che potesse
coinvolgere tutto lo stadio nei settori non co-
perti dai gruppi delle curve: la bandiera è stata
scelta dopo alcune prove effettuate anche allo
stadio calcolando con attenzione la luminosità
a disposizione, decidendo di prepararne una
che contenesse molto bianco per far risaltare i
colori nerazzurri soprattutto visto che si gioca-
va di sera. Superata la parte burocratica e le
varie autorizzazioni in poco tempo è stata rea-
lizzata e distribuita grazie ai volontari dei no-
stri club più alcuni di Zanica, Boccaleone, Le-
vate e Malpaga. Il risultato è stato fantastico:
posso dire che l’avevo immaginato, è il mio la-
voro».
Ciò che colpisce maggiormente dell’attività del
gruppo è l’importanza rivolta al tifoso ed il de-
siderio di renderlo partecipe delle iniziative
stesse, cercando in esso anche un feedback in
grado di migliorare l’esperienza all’interno dei
gruppi: «Il nostro obiettivo è quello di portare
avanti un tifo che stia nelle regole ma che per-
metta il completo coinvolgimento, cosa che non
sempre è riuscita ai club. Per esempio cerchia-
mo di dare l’opportunità ai tifosi di andare allo
stadio al minor costo possibile: a Roma, infatti,
siamo riusciti facendo i salti mortali a mante-
nere un costo modesto (60 x 450 persone) che
comprende anche un pasto nonché la sciarpa
dell’evento in omaggio. Altri gruppi e organiz-
zazioni di tifosi hanno la nostra stessa filosofia
che ovviamente apprezziamo: riteniamo che ci
debba essere un rapporto rispettoso nei con-
fronti dei tifosi. A fine campionato inizierà inol-
tre la distribuzione di un questionario con il
quale cercheremo di capire e conoscere i molti
club associati. La loro storia, le loro attività, le
loro richieste. Anche questo strumento di par-
tecipazione è stato proposto e fatto proprio dal
Centro di Coordinamento dei Club Amici, steso

e prodotto da noi quattro club».
Anche il mondo dei social network ha attratto
l’attività del Club: «Riteniamo opportuno ri-
marcare la loro l’importanza, fondamentale
per la comunicazione e la divulgazione del no-
stro modo di essere club. Giancarla ha creato
pagine Instagram e Facebook che ci stanno
dando parecchie soddisfazioni: in questo modo
i tifosi possono rivivere le esperienze dello sta-
dio. Siamo contattati dai media nazionali e ciò
rende la nostra Gianki più motivata che mai
spingendola a creare una squadra di collabo-
ratori super professionali, tutti ovviamente vo-
lontari».
Dare un qualcosa in più e creare novità sono
dunque le motivazioni che spingono l’Atalanta
Club Amici ad arricchire l’esperienza che i ti-
fosi atalantini dovrebbero vivere all’interno di
ciascun gruppo d’appartenenza: l’intento è
quello di creare una rete che li coinvolga in for-
ma diretta, sempre alimentata dalla sconfinata

passione che chi come Giulio, Ivan, Alberto e
Osvaldo e tutto il gruppo provano per la squadra
di Bergamo.
Conclude Giulio: «Eravamo solo tifosi, ora sia-
mo un gruppo di amici e apparteniamo al Po-
polo della Dea con la convinzione che nessuno
debba pensare di essere più tifoso di altri, più
bravo di altri. Solo tutti insieme potremo fare
grandissime cose, in uno stadio nuovo ancora di
più, a patto che non accadano altre situazioni,
dove il business e il guadagno prevalgono e che
noi tifosi si sia considerati solo polli da spen-
nare. La passione non è un prodotto e sulla pas-
sione non si specula.
Mando un abbraccio a tutti i tifosi e a tutti i
gruppi che amano la nostra Atalanta, ringra-
ziando in particolare Federica, Cristian, Mar-
co, Luigi, Maria, Luigi (Malpaga), Mattia, Bar-
bara, Arianna, Simone, Tarzia, Alessandro,
Davide, Sergio, Elena, Paolo e Corrado».

Luca Piroddi

La sciarpa distribuita a tutti i tifosi trasfertisti in partenza per Roma
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