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WEEK

Una grandinata di occasioni, parate spettacolari, giocate 

di fino e sprechi sparsi, ma a Bergamo manca l’invitato 

più importante al party: il gol. Non segna né l’Atalanta, 

coraggiosa ma penalizzata dalle troppe assenze, né 

l’Inter, autoritaria come ormai sa essere sempre. 

I campioni d’Italia l’avevano messa sempre dentro nelle 

ultime 39 di campionato e ciò rende il punteggio assai 

insolito. Questo 0-0 divertente, tutto sommato, potrà 

far felice Gasp, ma non fa disperare l’Inter che 

interrompe un cammino lastricato da otto vittorie 

consecutive. Ora il big match tra Milan e Juve diventa 

ancora più importante in chiave scudetto e quarto 

posto. I bianconeri dovranno sistemare la grana . 

La sua “non esultanza” al gol con l’Udinese e quel "non 

devo dimostrare niente a nessuno" nel post match 

finiscono per alimentare le voci degli ultimi giorni, quasi 

rafforzano la tesi di chi vedrebbe tutte le condizioni per 

una possibile rottura tra l’argentino e il club bianconero. 

Nei rossoneri invece prima punta potrebbe agire 

 (preferito nel caso a Giroud), a sostegno 

dello svedese Saelemaekers, Diaz e Leao. Dalla panchina 

Rebic pronto a dar manforte a gara in corso. Possibile 

ritorno dal primo minuto per Calabria e Tonali, che 

tornano rispettivamente dal Covid e dalla squalifica.
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GIOCARE TROPPO PUO' CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA - PER  LE PROBABILITA’ DI VINCITA SI INVITA A CONSULTARE IL SITO DELL' AAMS  (DECRETO BALDUZZI DL n.158/2012) 
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