Atalanta, ecco il Genoa: Dea,
tre punti per prendersi il
quarto posto
BERGAMO, ORE 15

L’EX MASIELLO RITORNA SUBITO A CASA
L’Atalanta prepara la freccia: lo scivolone di ieri sera della
Roma in casa del Sassuolo consente ai nerazzurri di sognare il
sorpasso ai giallorossi e prendersi così il quarto posto.
Prima però, cosa di non poco conto, c’è da superare un Genoa
che naviga in cattive acque e che arriva a Bergamo con la
disperata necessità di punti per staccarsi dall’ultimo posto
in classifica: memori di come andò due settimane fa con la
Spal, Gomez e compagni dovranno cercare una gara da alti ritmi
e senza perdere mai lucidità e concentrazione che altrimenti
trasformerebbero la Dea dei miracoli in una squadra come le
altre. Sarà una gara molto particolare anche per Andrea
Masiello, passato proprio nei giorni scorsi al Genoa e che il
destino mette subito contro quella che è stata (e sarà sempre)
la squadra che lo ha rilanciato, sia come uomo che come
calciatore. Prepariamoci quindi ad una gara che sarà un mix
tra emozioni e divertimento con la speranza che non vi siano
cali di concentrazione da parte dei ragazzi del Gasp,
determinati a prova il sorpasso in zona-Champions.

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA CON NOI A PARTIRE DALLE 15
ATTRAVERSO IL NOSTRO RACCONTO SOCIAL SU FACEBOOK E TWITTER

I DUBBI DEL GASP: naviga in abbondanza mister Gasperini che
può contare su praticamente tutta la rosa a disposizione;
l’unico dubbio riguarda Ilicic che ha qualche problemino ma
che non dovrebbe impedire allo sloveno di esser regolarmente
in campo. Per il Resto si va verso la conferma della
formazione che ha stravinto in casa del Toro una settimana fa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti;
Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata –
All.: Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione,
Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Favilli – All.:
Nicola
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