La finale può attendere:
forza Atalanta, battere il
Genoa per una notte al terzo
posto
REGGIO EMILIA, ORE 15

GOMEZ OUT, TOCCA AD ILICIC SPINGERE
LA DEA
Assaltare il terzo posto prima, pensare alla finalissima di
mercoledì poi: l’Atalanta ha le idee ben chiare e si prepara
da oggi ad affrontare una lunghissima settimana che sarà
sicuramente ricca di grandissime emozioni: si inizia oggi con
il Genoa alle 15 a Reggio Emilia (sono infatti iniziati i
lavori di abbattimento e ricostruzione della Curva Nord del
Comunale di Bergamo che di fatto è inagibile) con un match dal
peso specifico importantissimo per l’Europa, ma anche per la
salvezza. Se infatti i nerazzurri cercano tre punti per
scavalcar al terzo posto l’Inter per almeno una notte, il
Grifone di Prandelli arriva con una classifica non certo delle
migliori e dovrà anch’esso cercare punti per non restar
invischiato ancor di più nella lotta per non retrocedere.
Assenti sicuri di giornata (oltre al lungo degente Toloi)
anche il Papu, Mancini e Masiello tutti squalificati dal
giudice sportivo: formazione quindi che è un mezzo rompicapo
per il Gasp, deciso però a puntare sui migliori per cercare
l’ennesima impresa con la sua Atalanta.

SEGUITE IL MATCH INSIEME A NOI A PARTIRE DALLE 15 CON IL
RACCONTO LIVE IN DIRETTA DAL MAPEI STADIUM SUI NOSTRI CANALI
SOCIAL
FACEBOOK E TWITTER

I DUBBI DEL MISTER: pur con gli uomini contati viste le
contemporanee squalifiche di Gomez, Mancini e Masiello, mister
Gasperini pare orientato a schierare la miglior formazione
possibile vista anche l’importanza di un match che potrebbe
proiettar i nerazzurri al terzo posto solitario per una notte.
Dietro potrebbe arretrare uno tra Hateboer e Castagne mentre
in avanti spazio a Pasalic avanzato con Ilicic e Zapata di
punta per fare male al Grifone di Prandelli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Djimsiti;
Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Ilicic; Zapata –
A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Ibanez, Pessina,
Colpani, Del Prato, Piccoli, Barrow. – All.: Gasperini

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic,
Lerager, Radovanovic, Miguel Veloso, Criscito; Lapadula,
Kouamé – A disposizione: Marchetti, Jandrei, Gunter, Sanabria,
Pezzella, Rolon, Pandev, Dalmonte, Pereira, Lakicevic, Schafer
– All.: Prandelli

ARBITRO: Irrati di Pistoia

