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WEEK

Milano capitale, questo ha detto la sedicesima giornata. 

Milan primo, Inter seconda. Il Milan è ritornato capolista 

in solitaria, l’Inter prosegue nella sua straordinaria 

ascesa: quarta vittoria di fila in campionato e la netta 

impressione che la squadra stia diventando dominante. 

Luciano Spalletti è scivolato al terzo posto, ma resta 

seduto al tavolo degli “scudettabili” con pieno diritto. 

L’allenatore ha riproposto la variante  falso nove 

e la squadra l’ha fatta sua con immediatezza. Ciascuna 

delle quattro squadre di vertice esprime un gioco 

riconoscibile e differente. Nel Milan il 4-2-3-1 non spiega 

abbastanza, bisogna andare oltre la formuletta per capire 

quanto sia mobile e variegato il calcio di Pioli, non più 

dipendenti da , con il principio base dei tanti 

giocatori da portare sulla linea d’attacco. Simone Inzaghi 

è andato oltre Antonio Conte e la dipendenza da Lukaku 

e Hakimi. Una chiave di volta è stata , un filo 

meno scintillante del Luis Alberto che Inzaghi aveva alla 

Lazio in quel ruolo, ma più “totale”, meglio disposto alle 

due fasi e pungente nello stesso modo al tiro e sui calci 

piazzati. L’Atalanta ormai è un format, gioca così da 

cinque anni, Gasperini è stato interiorizzato sia nei punti 

di forza, sia negli effetti indesiderati. E quest’anno può 

contare su uno straordinario , sempre più 

trascinatore della Dea. Mancano ventidue giornate, un 

tempo lungo, oggi nessuno può dirsi battuto. Fa 

impressione che per la prima volta da un decennio a 

questa parte la Juventus sia fuori dai calcoli scudetto. 

Un’assenza che fa rumore.
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