INTER - ATALANTA
9° giornata ritorno serie A – 12 marzo 2017
Squalificati:
Diffidati:

Masiello (Atalanta)
Medel, Murillo (Inter); Conti, Freuler, Gomez, Kessie, Kurtic (Atalanta)

I precedenti: padroni di casa in netto vantaggio
I precedenti ufficiali tra le due squadre a
Milano sono 63 con bilancio di 44 affermazioni dell’Inter (ultima 1-0, nella serie A 2015/16), 9 pareggi (ultimo 00, nella serie A 2011/12) e 10 vittorie dell’Atalanta (ultima 2-1, nella serie A 2013/14). Inter a secco di reti una
sola volta negli ultimi 19 incroci casalinghi contro l’Atalanta: è successo il 18 marzo 2012, quando le due squadre
pareggiarono 0-0 in serie A; nelle altre 17 incontri le reti messe a segno dall’Inter sono state 36.
Le sfide tecniche: un solo pareggio in 9 incroci
Sono 10 i precedenti tecnici ufficiali tra i due
allenatori: il bilancio è di 5 per Pioli successi, 1 pareggio e 4 vittorie per Gasperini.
Il marzo d’oro di Pioli
Marzo è storicamente il mese d’oro per le formazioni allenate da
Stefano Pioli, che viaggiano alla media punti/partita di 1,68, frutto di un bilancio composto da 21 vittorie, 18
pareggi e 9 sconfitte in 48 match disputati.
Inter senza pareggi da 14 giornate
Inter senza mezze misure, in campionato, da 14 turni, in cui 11
volte ha vinto e 3 perduto. L’ultimo pari nerazzurro risale al 2-2 del derby contro il Milan, il 20 novembre scorso,
prima gara della gestione tecnica Pioli.
Le sostituzioni di Candreva
calciatore più sostituito nella serie A 2016/17.

Antonio Candreva, 18 uscite anzitempo in 27 giornate, risulta il

100 gare italiane per Medel
Gara 100 con club italiani per Gary Medel, che somma finora
81 gettoni in serie A, 8 in coppa Italia e 10 nelle coppe europee, tutte in maglia interista, con esordio datato 31
agosto 2014, Torino-Inter 0-0 in campionato.
Gli sprint nelle riprese dell’Inter 2016/17
L’Inter è la formazione della serie A 2016/17 che
guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati del 45’, +18 in 27 giornate. Il dato è corroborato dal fatto che
i nerazzurri milanesi sono la squadra regina del gol nei 15’ finali di gara, 15 segnati (come la Roma) dal 76’ al 90’
inclusi recuperi.
Dea in serie utile da 7 turni
Cinque vittorie e 2 pareggi. La Dea non perde da 7 giornate, in
cui ha messo insieme ben 17 punti sui 21 a disposizione. L’ultimo k.o. bergamasco risale all’1-2 di Roma contro
la Lazio, il 15 gennaio scorso.
Porta bergamasca chiusa da 319’
Atalanta con una certa solidità difensiva in tempi recenti. La
formazione di Gasperini non incassa gol in campionato da 319’ assoluti (ultima rete subita da Chochev al 41’ di
Palermo-Atalanta 1-3 del 12 febbraio scorso, poi si contano i residui 49’ del “Barbera” e le intere contro Crotone
– 1-0 in casa –, Napoli – 2-0 esterno – e Fiorentina – 0-0 in casa -).
L’Atalanta è una delle 3 squadre della serie A 2016/17
Atalanta scatenata nei primi 30’
che segna il maggior numero di gol nella prima mezz’ora, dopo 27 giornate: 16 i gol bergamaschi (6 dal 1’ al 15’ e
10 dal 16’ al 30’), primato condiviso con Torino e Juventus.

Atalanta di Gasp come quella del 1949/50 ? In trasferta è già record
Non ci sono più aggettivi per
descrivere l’Atalanta 2016/17: i nerazzurri hanno vinto a Napoli la loro sedicesima partita di questo straordinario
campionato di serie A e sono ora ad un solo passo dal primato di vittorie assolute in una stagione nerazzurra in
massima divisione su girone unico. Il record risale alla stagione 1949/50, con 17 successi in 38 partite. L’Atalanta
targata Gasperini, con 7 successi esterni già nel carniere, ha già battuto il primato storico di vittorie esterne di una
stagione nerazzurra in A.
Un “Papu” da record
A Palermo ha firmato la sua nona rete in campionato, eguagliando se stesso.
Nei segreti dell’Atalanta rivelazione della serie A 2016/17 ci sono anche i numeri del “Papu” Gomez, che solo
nella stagione 2008/09 aveva segnato 9 reti in un campionato, suddivisi tra le maglie di Arsenal Sarandì (8) e San
Lorenzo de Almagro (1).
Il Gasp ad un passo dalle 200 vittorie in carriera: la farà contro l’Inter ?
Gian Piero Gasperini
è ad un passo dalle 200 vittorie in carriera tecnica, sommando finora 107 successi in serie A, 49 in B, 19 in Lega
Pro, 19 fra coppa Italia maggiore e di Lega Pro, 3 nelle coppe europee e 2 in altri tornei post-season, alla guida di
Crotone, Genoa, Palermo ed Atalanta, visto che con l’Inter non vinse alcuna partita ufficiale. La prima vittoria è
datata 20 agosto 2003, Crotone-Catanzaro 2-1 in coppa Italia di Lega Pro
Dirige Irrati
La gara di Milano sarà diretta da Massimiliano Irrati di Pistoia. L’Inter ha un bilancio di
3 vittorie e 3 sconfitte nei 6 precedenti diretti dall’arbitro toscano; per l’Atalanta 9 precedenti, con bilancio di 1
vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte.

