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Con la Roma si gioca uno scontro

diretto in casa. 

«All’andata abbiamo sprecato le
occasioni avute per chiudere la
partita e ci siamo fatti rimonta-
re. Inoltre la Roma di oggi è mol-
to cresciuta. Adesso Di France-
sco gioca con due mediani,
Nzonzi e Cristante, e ha trovato
il giusto equilibrio».

Ma Cristante può giocare basso in

una squadra così ambiziosa?

«Perché no, l’ha fatto anche con
noi all’inizio della stagione scor-
sa. Giocava al mio posto, e gioca-
va bene... Magari hai meno co-
pertura, ma di sicuro arrivano
più inserimenti».

Cosa teme della Roma?

«Anzitutto l’attacco. Ma anche
noi giochiamo per fare gol. Quel
periodo iniziale di troppe gare
senza segnare l’abbiamo cancel-
lato. E non capiterà più».

Ma com’è stato possibile, partendo

da quel settembre, diventare il mi-

glior attacco del campionato?

«La svolta è nella trasformazio-
ne del Papu, che giocando in
mezzo al campo ora è più perico-
loso di prima. Lo dico pensando
da avversario: uno così rapido e
con la capacità di cambiare sem-
pre direzione non riesci a mar-
carlo. A sinistra avevano impa-
rato a conoscerlo, e giocando
basso ora ci sono più spazi per
Zapata e Ilicic. Che roba, averli
tutti insieme là davanti...».

Fissiamo degli obiettivi. 

«Per esempio nelle prossime sei
gare dovremo fare più dei due
punti raccolti all’andata. Sareb-
be bello arrivare alla prossima
sosta lì intorno... direi al quinto
posto».

Perché al quinto posto?

«Perché cominciare lo sprint
finale lasciando dietro le squa-
dre con le quali ci stiamo giocan-
do l’Europa potrebbe diventare
un bel vantaggio».

Ci faccia il quadro.

«Tre posti sono andati, per gli
altri quattro ci sono otto squa-
dre: Milan, Roma, Lazio, noi,
Samp, Parma, Fiorentina e Tori-
no. So che Milan, Roma e Lazio
ci sono superiori per organico.
Ma per esempio se riesci a ripe-
tere l’Europa come dicevo si
cresce. Quindi l’obiettivo diven-
ta avvicinare le squadre che
adesso ti precedono...».

E cosa succederà?

«Visto il calendario per noi sa-
ranno decisivi gli scontri diretti
e le gare da giocare in casa».

PIETRO SERINA

I
timori sono due: Ricarda ha
un pancione enorme che la
rende nervosa, e con il termi-
ne al 6 febbraio rischia di

partorire nel giorno di partita:
domani, mercoledì 30, lunedì 4
gennaio. Marten de Roon alla
nascita della terzogenita si ri-
troverà circondato da quattro
donne (ci sono già Linn-Sophie,
6 anni, e Evie, 3 anni), ma il suo
pensiero va all’immediato: «So-
no in diffida, ma queste sono
sfide-chiave, ci voglio essere».

Giusto, però scelga: battere la Roma

o... la Juve in Coppa Italia?

«Io penso a una partita alla volta
e adesso conta solo la Roma. Lo
so che a Bergamo piace l’idea
della Coppa Italia e tutti la vor-
remmo vincere, ma secondo me
la serie A conta di più».

Ma la Juve in partita unica...

«Le creeremo dei problemi, ne
sono sicuro. Con l’aiuto del no-
stro pubblico, con il nostro mo-
do di giocare. Ci proveremo in
tutti i modi. Ma se vinciamo con
la Roma, la sorpassiamo».

Difficile non parlare di Europa.

«L’Europa è bella, affascinante.
Quest’anno ci è mancata tantis-
simo e noi tutti ci vogliamo tor-
nare. E io penso che dare conti-
nuità ai risultati aiuterebbe an-
che la società a crescere. Noi ci
proveremo».
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I
n un’intervista uscita ieri
sulla Gazzetta dello Sport,
Pantaleo Corvino, diretto-
re generale della Fiorenti-
na, a un certo punto, par-

lando di talenti, dichiara:
«Mancini (Gianluca, il difen-
sore oggi all’Atalanta, ndr) l’ho
preso quando era esordiente,
ma ci sono state operazioni

scorrette nella fase di cessione
dal Perugia all’Atalanta, non
hanno rispettato un nostro di-
ritto di riacquisto. Andremo in
tribunale». Per la cronaca,
l’Atalanta e il Perugia nel 2018
sono stati prosciolti dal Tribu-
nale nazionale federale, sia in
primo grado sia in appello, ri-
guardo i trasferimenti di Man-

cini e del portiere Alessandro
Santopadre, trasferimenti che
venivano contestati nei valori
economici (il primo era rite-
nuto troppo basso, il secondo
troppo alto). Secondo i giudici
non c’erano sufficienti prove
per affermare che ci fosse sta-
to un tentativo fraudolento di
falsare i valori dei giocatori. 

IL DG VIOLA IN UN’INTERVISTA

Corvino attacca
sul caso Mancini
Ma l’Atalanta
fu già prosciolta

A proposito di Zapata: ma questo

dove arriva?

«Non lo sappiamo, perché non
ne conosciamo i limiti. Io posso
solo dire che così come sta ades-
so è una “bestia”, uno impossi-
bile da marcare. Zapata ha una
“fame” incredibile, a Frosinone
sul suo primo gol era finito fuori
dal campo, ma un momento do-
po era lì a colpire di testa e ha
segnato». 

Però gli sono serviti quattro mesi

per ritrovarsi.

«Come a tutti, quando incontra-
no Gasperini. Servono tre mesi
per adeguarsi al suo lavoro. Nes-
suno è come il mister, all’inizio
vai in campo e le gambe non
girano, sono appesantite. Poi
però il lavoro porta i suoi frutti».

È successo anche a lei?

«Certo. So che devo tantissimo
al mister, lo ringrazierò sempre.
Mi ha migliorato sia fisicamente
che sul piano dell’atteggiamen-
to: adesso penso anche ad anda-
re avanti, non conta solo la co-
pertura. E davanti hai dei cam-
pioni ai quali poi dare palla».

Lei è considerato un leader... 

«Io credo che il modo migliore
per proporsi ai giovani sia dare
l’esempio. Dato che siamo uno
spogliatoio di bravi ragazzi i ri-
sultati poi arrivano».

Le citiamo due giovani: Mancini e

Kulusevski.

«Mancini sta migliorando di
partita in partita. È italiano, ha
fisico, in un anno vale parecchi
gol. È prezioso. Kulusevski è
nell’ambiente giusto per impa-
rare, ha davanti la qualità del
Papu, ama il pallone ma sa servi-
re assist. Deve solo lavorare».

I suoi obiettivi a breve?

«Ritrovare l’Europa con l’Ata-
lanta e andare agli Europei con
la mia Nazionale».

Anche nell’Olanda è un leader.

«Ho la fortuna di aver trovato
spazio, credo di avere le caratte-
ristiche che servono per dare
equilibrio a un gruppo di grande
qualità. E questo mi aiuta». 

Un po’ come all’Atalanta.

«Dai, addosso alla Roma...».
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I sogni di de Roon
«Atalanta in Europa
E io agli Europei»
Parla Marten. «Con la Roma scontro diretto da vincere

Gli obiettivi? Otto squadre per 4 posti, ci proveremo

Alla Juve creeremo problemi, ma la serie A vale di più»

n nÈ cambiato tutto 
da quando il Papu è 
sceso sulla tre quarti. 
Che roba Duván, lui 
e Ilicic tutti insieme»

Marten de Roon, 27 anni: 87 presenze e 5 gol con l’Atalanta FOTO AFB

A TuttoAtalanta le casacche del «Christmas match»

La sua maglia n. 15 è da record
Offerti all’asta ben 2.510 euro

La maglia di Marten de Roon 

davanti a tutti. Lunedì scorso, 

durante il consueto appunta-

mento televisivo con «TuttoAta-

lanta», sono state aggiudicate le 

26 speciali maglie natalizie 

dell’Atalanta in palio nell’asta 

benefica del «Christmas match 

2018», iniziativa organizzata in 

collaborazione tra Atalanta e 

Bergamo Tv. In attesa che le 

promesse di pagamento si tra-

sformino in realtà e che quindi si 

possa ufficializzare il totale 

definitivo, è già possibile dire 

che la maglia più pagata è la 

numero 15 del centrocampista 

olandese, per la quale sono stati 

offerti ben 2.510 euro, cifra 

record di queste nove edizioni. 

Nei prossimi giorni la redazione 

di «TuttoAtalanta» ricontatterà i 

vincitori per definire le modali-

tà di pagamento e la consegna 

delle maglie che, come gli anni 

scorsi, avverrà durante la regi-

strazione di una puntata specia-

le della trasmissione ad inizio 

febbraio. Tutto il ricavato sarà 

devoluto al Fondo Atalanta 

aperto dalla società nerazzurra 

presso la Fondazione della 

Comunità Bergamasca Onlus e 

poi verrà ripartito su varie 

associazioni del nostro territo-

rio. Sommando i ricavati delle 

prime otto edizioni sono stati 

versati sinora in beneficenza un 

totale di 110.270 euro attraverso 

le aste benefiche delle maglie 

dell’Atalanta dei vari «Chri-

stmas match».

LA STORIA DA ERD, DINTORNI DI BUDAPEST

Mercoledì la Juve: padre e figlia 
dall’Ungheria per tifare Atalanta

Norbert e Greta Tekauer P
otrebbe essere una
pietra miliare nella
storia atalantina. E
allora, meglio esser-

ci a quella partita. Anche se di
mezzo ci sono aerei, confini,
migliaia di chilometri. Ci sa-
ranno anche due tifosi unghe-
resi, padre e figlia con un par-
ticolare legame ai colori ne-

razzurri, sugli spalti dello stadio
di Bergamo mercoledì per Ata-
lanta-Juve di Coppa Italia, mica
una sfida qualsiasi.

Norbert Tekauer e la figlia
Greta, 46 e 16 anni, partiranno
martedì da Érd, città nei dintorni
di Budapest, capitale dell’Un-
gheria. E perché l’Atalanta? Per-
ché di mezzo c’è un particolare

gemellaggio col Club Amici «Le
Tigri» di Parre, un legame nato
per motivi extracalcistici ma
non... extrasportivi. Gli sportivi
di Parre e quelli di Érd si sono
infatti conosciuti ormai una de-
cina d’anni fa in occasione del
trofeo internazionale di nuoto
«Cav. Gianni Radici»: in un mo-
mento di pausa del trofeo, una

domenica, alcuni membri delle
«Tigri» portarono allo stadio al-
cuni dei nuovi amici ungheresi;
nonostante fosse l’anno amaro
dell’ultima retrocessione in B, è

nata un’amicizia che ha dato vita
a un vero e proprio club di tifosi
atalantini a Érd. Ora, dopo i viag-
gi delle «Tigri» in Ungheria, il
tragitto s’inverte.

«Sono un grande appassiona-
to di calcio, ormai l’Atalanta è nel
cuore – spiega Norbert Tekauer
–. Dopo aver visto Atalanta-Ca-
gliari di Coppa Italia, ho deciso
di venire in Italia per Atalanta-
Juventus di Coppa Italia. Per ve-
dere CR7? No, veniamo proprio
per l’Atalanta, io Cristiano Ro-
naldo l’ho visto dal vivo già alcu-
ne volte nel Clasico. Un pronosti-
co? Sarà una gara difficile, ma in
una gara di coppa può succedere
di tutto. Spero ovviamente vinca
l’Atalanta, soprattutto dopo il 2-2

di campionato». 
Lo sport è nel dna della fa-

miglia Tekauer, di mezzo non
ci sono solo calcio e nuoto: c’è
anche la pallamano, con Nor-
bert Tekauer che è presidente
della locale squadra femmini-
le, formazione che ha ottenu-
to risultati anche a livello eu-
ropeo. Ospiti delle «Tigri» di
Parre, per Norbert e Greta
non mancheranno la gita in
Città alta o le scorpacciate di
scarpinocc o di lasagne, pas-
sione italiana degli amici un-
gheresi. Il piatto forte però
sarà Atalanta-Juve, sperando
si riveli parecchio dolce. 
Luca Bonzanni
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