Approfondimenti e curiosità statistiche Finale
TIM CUP 2019 – ATALANTA VS LAZIO
15 Maggio 2019
TESTA A TESTA
L’Atalanta ha vinto entrambi gli scontri diretti giocati quest’anno in Serie A TIM, inclusa una
vittoria per 1-3 ottenuta in trasferta nel mese di Maggio. Prima di questa striscia i bergamaschi
si erano aggiudicati soltanto una delle 8 precedenti gare giocate contro i biancocelesti (3
pareggi e 4 sconfitte).
Quello in programma all’Olimpico di Roma sarà il primo scontro diretto in TIM CUP tra le 2
compagini dal 2008-09, quando la Lazio al quarto turno eliminò l’Atalanta vincendo in casa
per 2 a 0. Riavvolgendo il nastro della competizione, per trovare un’altra sfida tra biancocelesti
e bergamaschi bisogna spingersi fino alla semifinale del 1989, con l’Atalanta ad essersi
qualificata con il punteggio complessivo di 4-3.

STORIA DELLA TIM CUP
L’Atalanta è alla 4° finale di TIM CUP della propria storia, la prima dal 1996. L’unico trionfo
per i bergamaschi è arrivato nel 1963: qualora dovessero vincere la finale di Roma, gli uomini
di Gasperini stabilirebbero un nuovo record divenendo la squadra che ha centrato 2 trionfi
consecutivi nel maggior arco di tempo tra un successo e l’altro (56 anni). L’attuale record lo
detiene proprio la Lazio (40 anni), che vinse la competizione nel 1958 e la successiva nel 1998.
L’Atalanta è l’11° squadra a raggiungere la finale di TIM CUP per la 4° volta. Qualsiasi altro
team che ha disputato 4 o più finali ha vinto la competizione in almeno 2 circostanze.
La Lazio ha conquistato il trofeo 5 volte nelle ultime 21 edizioni dal 1998 ad oggi: nessuno ha
fatto meglio. Considerato lo stesso arco di tempo, gli uomini di Inzaghi si apprestano a
giocatore l’8° finale, più di ogni altro club (al secondo posto in graduatoria la Juventus con 7).
Una vittoria porterebbe alla Lazio la sua 7° TIM CUP eguagliando l’Inter al 3° posto nella
classifica all-time della competizione (la Juventus con 13 e la Roma con 9 sono davanti a tutti).

IL CAMMINO VERSO LA FINALE
Il percorso dell’Atalanta verso l’ultimo atto è passato attraverso un 3-0 inflitto ai quarti di finale
ai campioni in carica della Juventus. Nelle 2 semifinali disputate sono invece arrivati ben 9 gol
totali (6 all’andata e 3 al ritorno): alla fine la Dea l’ha spuntata battendo la Fiorentina con il
punteggio complessivo di 5-4.
L’Atalanta ha segnato fin qui 10 gol, andando a rete almeno 2 volte in ciascuno dei 4 match
giocati: 6 differenti giocatori hanno contribuito alle reti dei bergamaschi con Duvan Zapata
miglior marcatore a quota 3.
La Lazio ha eliminato entrambe le squadre di Milano battendo l’Inter ai quarti di finale (decisivi
i calci di rigore dopo l’1-1 dei 120 minuti) e sconfiggendo il Milan in semifinale: dopo lo 0-0 di
Roma, nel match di ritorno i ragazzi di Gattuso sono stati sconfitti per 0-1 in casa propria (rete
di Correa).
Ciro Immobile è stato coinvolto in 5 dei 6 gol messi a segno nella competizione dalla Lazio (3
gol e 2 assist): 2 gol e un assist sono arrivati agli ottavi di finale contro il Novara, un gol ai
quarti di finale contro l’Inter e un assist a Joaquin Correa per l’unico (e decisivo) gol messo a
referto nelle semifinali.

