
BOLOGNA MILAN 2-3 
Seconda vittoria consecutiva per Pioli 

 

Grazie ai gol di Piatek, Theo Hernandez e Bonaventura, i rossoneri 

tornano nella parte sinistra della classifica. 

Il Milan c'è. Grazie ai gol di Piatek, Theo Hernandez e Bonaventura, la 

squadra di Pioli passa anche a Bologna (dopo la vittoria di Parma) e torna 

nella parte sinistra della classifica. Tre punti fondamentali per i rossoneri, 

che confermano i progressi delle ultime settimane e ora possono guardare 

con più fiducia al futuro. 
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HERNANDEZ 

 
BONAVENTURA 

 

I rossoblù spaventano gli avversari in avvio, con il pressing alto che porta 

Skov Olsen e Poli a recuperare palloni pericolosi a ridosso dell'area 

milanista, il resto, però è un monologo rossonero, inaugurato dal recupero 

di Cahanoglu sul vertice sinistro dell'area che innesca Piatek, Bani rovina 

sul Piatek, che dal dischetto torna a segnare.  

Quarto gol stagionale per l'attaccante polacco, che risponde alle critiche 

nei giorni della trattativa Ibrahimovic. Quarto gol anche per Theo 

Hernandez, già match winner a Parma e capocannoniere rossonero insieme 

a Piatek, che al minuto 32 aggira la difesa rossoblù piazzata.  

Il Bologna fatica a creare occasioni e a rendersi pericoloso, ma riesce 

comunque a riaprire il match sul finire del primo tempo: quando sul corner 

di Sansone, Hernandez spedisce il pallone nella propria rete, cercando di 

contrastare Denswil. 

Neppure l'episodio però cambia indirizzo al match. Fa tutto il Milan, 

anche nella ripresa, con Bonaventura che trova il sinistro a giro che chiude 

nuovamente la partita al primo giro di lancette, sfruttando un rinvio 

approssimativo di Tomiyasu.  

È il gol partita. Il Bologna prova a riaprire il match con Poli, fermato in 

calcio d'angolo, e Bani, che manda alto il colpo di testa su punizione di 



Sansone. Rischia pure di subire la quarta rete da Piatek, ma riesce nel 

proprio intento con il rigore di Sansone al 39', dopo l’atterramento di un 

Hernandez che fa e disfa su Orsolini, concesso dopo la visione del Var. 

È un gol che riaccende le speranze rossoblù nel finale ma non cambia la 

sostanza, che racconta della supremazia del Milan sul piano del gioco, della 

concretezza e della qualità. 
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