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INIZIATI GLI INCONTRI IMIBERG

Il marketing
dell’Atalanta
spiegato
agli studenti

È

iniziato «MoneyballTra calcio e business a
lezione con Atalanta», il
ciclo di lezioni organizzate da Atalanta e Scuola
Imiberg per approfondire gli
aspetti economici del mondo del
calcio. Ieri, all’istituto di via Santa
Lucia a Bergamo, il tema era: «Cosa vende una squadra di calcio?».

RelatoreRomanoZanforlin(nella
foto), direttore marketing dell’Atalanta. Ad ascoltarlo un centinaio di studenti del Liceo scientifico sportivo e dell’Istituto tecnico
economico. Dopo l’introduzione
della professoressa Alessia Grossi,
coordinatrice didattica dell’Istituto tecnico economico Imiberg,
gli studenti hanno posto una serie

di domande per capire come nascono le varie iniziative che Atalanta sta mettendo in campo. La
lezione ha toccato molti temi, da
quali sono e come sono organizzati gli sponsor a quali sono i fattori
del «boom telegenico» che ha visto l’immagine di Atalanta cambiare molto negli ultimi anni e di
comesiaoraunodei50marchipiù

influenti del calcio europeo. I ragazzi hanno voluto sapere, tra l’altro, come le valutazioni economiche e le logiche di marketing possono influire sulle scelte tecniche,
e se e quanto la società è disposta
a sacrificare l’aspetto sportivo per
il profitto. La risposta: «Assolutamente no». Il prossimo incontro
il 28 gennaio alle 10,55.

Rosa sfoltita con le cessioni
Ora in attacco manca... Defrel
Il mercato. Via da Bergamo Valzania, Bettella, Rigoni e a breve Tumminello
Nel reparto avanzato le preferenze sono tutte per il francese della Samp

Alejandro Gomez,
doppietta nella gara
di andata con il
Frosinone (4-0)

VARIAZIONI 3ª DI RITORNO
CAGLIARI-ATALANTA MEZZ’ORA DOPO
La Lega di serie A ha reso note variazioni di anticipi e posticipi relative alle 3ª
giornata di ritorno. Cagliari-Atalanta si
disputerà lunedì 4 febbraio alle 21
anziché 20,30. Frosinone-Lazio si
disputerà lunedì 4 febbraio alle 19
anziché domenica 3 febbraio alle 15.

COPPA D’ASIA CON ALI ADNAN
IRAQ-IRAN 0-0 Finisce 0-0 lo scontro al
vertice fra Iran e Iraq, già qualificate
per gli ottavi di Coppa d’Asia. La migliore differenza reti regala alla nazionale
iraniana il primo posto nel girone D. Per
l’Iraq, in campo 90 minuti l’atalantino
Ali Adnan, ammonito al 37’ st.

L’ASTA BENEFICA DELLE MAGLIE
TOTALE OFFERTE 12 MILA EURO Cinque
giorni alla chiusura dell’asta benefica
delle maglie dell’Atalanta del Christmas
Match: il montepremi delle promesse di
pagamento continua a salire, toccando

quota 12 mila euro. È l’ultima settimana
dell’iniziativa organizzata da Atalanta e
Bergamo Tv: in palio le 26 casacche
indossate in occasione di Atalanta-Juventus 2-2 del 26 dicembre. Maxiofferta di mille euro per la maglia numero 91
dell’attaccante Duvan Zapata, che
affianca così Josip Ilicic in vetta: alle
loro spalle sale sul podio a quota 850
anche il capitano Gomez, che raggiunge
Marten de Roon. Per partecipare si
possono mandare offerte in qualsiasi
momento: sms al 335/6969423, e-mail
all’indirizzo di posta asta@bergamotv.it. Il ricavato sarà devoluto al
Fondo Atalanta aperto dalla società
presso la Fondazione della Comunità
Bergamasca Onlus e poi ripartito tra
varie associazioni del territorio. L’asta
si chiuderà durante TuttoAtalanta di
lunedì, 21 gennaio, dalle 20,50 su
Bergamo Tv. Aggiornamenti con le
quotazioni sui canali social di TuttoAtalanta, Facebook e Instagram, ma anche
sui siti di L’Eco di Bergamo e Atalanta.

Finora, in questo mercato, l’Atalanta ha sfoltito la rosa. Valzania e Bettella sono
andati dove troveranno più
spazio (rispettivamente al Frosinone e al Pescara), Tumminello dovrebbe fare lo stesso
nelle prossime ore: probabilmente domani verrà chiuso il
suo prestito al Pescara. Rigoni
è un discorso a parte: se ne è
andato perché – dopo la rottura
– non rientrava più nei piani
dell’allenatore. A livello numerico, dunque, ora in quel ruolo
manca qualcosa e per questo,
con ogni probabilità, l’Atalanta
piazzerà un nuovo acquisto in
attacco. Gomez, Ilicic e Zapata
sono certezze, Barrow è una
buona prima alternativa perché
può rappresentare un jolly. Ma
serve qualcosa di più là davanti,
anche solo per sopperire alle
eventuali assenze dei titolari.
Per questo, il club è alla ricerca
del profilo giusto: un giocatore
che sappia completare il reparto, disposto eventualmente ad
un utilizzo part-time. Non c’è
fretta: l’impressione è che il
nuovo arrivo sarà formalizzato
al fotofinish, nelle ultime ore di
mercato.
Le preferenze sono tutte per
un vecchio pallino: Defrel è il
primo nome della lista e il club
proverà in ogni modo a portarlo
a Bergamo, dopo averlo seguito
in più sessioni di mercato (dal
2015 in poi). Ma non è facile. Il
nodo è nella Sampdoria, squadra in cui il francese è arruolato
fino a giugno: i liguri l’hanno
preso in prestito dalla Roma, in
estate non verseranno i 18 milioni del riscatto e lasciandolo
andare anzitempo (ora che è
arrivato Gabbiadini) andrebbero ad alleggerirsi di un ingaggio
pesante. Il problema è che la
Samp, facendo tornare in anti-

Gregoire Defrel, attaccante francese di 27 anni AFB

n A centrocampo

arriverà un giocatore
solo in caso di addio
a Pasalic: Dzemaili
non trova conferme

n Castagne, Gosens
e Hateboer esterni
che hanno mercato:
Depaoli possibile
innesto per l’estate

Mario Pasalic, centrocampista croato di 23 anni

cipo Defrel alla Roma, andrebbe a rinforzare una rivale per
l’Europa, visto che sarebbe quasi scontato, a quel punto, il trasferimento in nerazzurro.
Quindi, dipende dai blucerchiati, che si potrebbero comunque
convincere: a quel punto, tra
Roma e Atalanta sarebbe facile
trovare l’accordo, anche perché
i nerazzurri potranno giocarsi
la carta Mancini, che potrebbe
essere opzionato dai giallorossi
in vista di un trasferimento
estivo (per 25 milioni).
Un altro acquisto potrebbe
essere un centrocampista, qualora Pasalic se ne andasse subito: Dzemaili non trova confer-

Domenica a Frosinone
con la formazione migliore
Qui Zingonia
Gli acciaccati sono tornati
tutti a lavorare in gruppo.
E in panchina probabili
ancora i tre della Primavera
L’Atalanta, finalmente,
sta bene. Dimenticati i tanti acciacchi che hanno caratterizzato
la prima settimana di lavoro del
2019: messo alle spalle il Cagliari,
praticamente tutti sono tornati ad
allenarsi regolarmente e il gruppo

ue6VV02/3aVq4LOOOHV3iuYmHRMzkkyzizqC0Eaah1Y=

è quasi al completo. Da ventisei
giocatori in rosa fino a dicembre,
siamo scesi a ventitré (con le cessioni già ufficializzate di Valzania,
Bettella e Rigoni): di questi, ventuno sono in gruppo, escludendo
Varnier che continua a lavorare a
parte (dovrà stare al palo per altri
due mesi) e Alì Adnan che non è
a Zingonia (è impegnato in Coppa
d’Asia con l’Iraq). A completare i
ranghi, in questo periodo, ci sono
i giovani della Primavera (tra cui
Kulusevski, Okoli e Colpani), che

si allenano di frequente con la
prima squadra e che anche domenica dovrebbero andare a completare la panchina.
Tutti gli altri stanno bene. La
lista comprende anche i cinque
giocatori che a Cagliari, per diversi motivi, non sono scesi in campo:
Masiello era squalificato in coppa,
Mancini era andato in panchina
alla Sardegna Arena perché acciaccato a un ginocchio, de Roon,
Gosens e Berisha erano rimasti a
casa, per via rispettivamente di

me, Tameze è difficile,
N’Diaye giusto un’ipotesi, ma
non sono escluse altre piste. In
difesa, non dovrebbero esserci
innesti: nonostante la corte
serrata del Boca Juniors, l’Atalanta non vuole vendere Palomino.
In tutto ciò, Depaoli del
Chievo potrebbe essere l’innesto giusto in ottica futura: arriverebbe in estate per sostituire
uno degli esterni che hanno
mercato (Castagne, Gosens e
Hateboer). Infine, il baby Rizzo Pinna, che era in prestito
all’Inter, si sposta alla Spal.
Ma. Sp.
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una botta al piede, di una noia al
flessore e di una sindrome gastrointestinale. Problemi ormai risolti: a Frosinone, per la prima di
ritorno (domenica alle 12,30, allo
stadio Stirpe), saranno tutti disponibili. Probabile, quindi, la miglior versione dell’Atalanta, con
Berisha in porta, Toloi, Palomino
e Mancini in difesa, Hateboer, de
Roon, Freuler e Castagne (in ballottaggio con Gosens) a centrocampo, Gomez sulla trequarti e
Ilicic e Zapata in attacco. La seduta di ieri, a Zingonia, è scivolata via
senza novità, tra palestra, lavoro
con la palla e partitelle su campo
ridotto. Stamattina è in programma un altro allenamento a porte
chiuse.
M. S.

Gianluca Mancini è pronto a riprendere il suo posto in difesa FOTO AFB
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