Riecco la musichetta: dai
Atalanta, regalaci un’altra
notte da Champions!!!
MILANO, ORE 21

LA CARICA DEI 42MILA A SPINGERE LA
DEA
L’attesa è finita: due mesi e mezzo dopo la strepitosa impresa
di Kharkiv contro lo Shaktar che è valsa la qualificazione
agli ottavi di finale, l’Atalanta attende il Valencia nella
gara di andata della coppa dalle grandi orecchie che vedrà i
nerazzurri spinti da oltre 42mila persone questa sera in quel
di San Siro pronti a sostenere Gomez e compagni per cercare un
risultato che consenta di poter sognare uno storico accesso ai
quarti di finale. Partita importante contro un avversario con
alcune assenza di peso ma assolutamente da non sottovalutare.
Per sorprendere gli spagnoli occorrerà un’Atalanta formato
gigante, quella insomma capace di stupire e rifilare gol a
grappoli agli avversari in campionato e che dovrà cercare di
mantenere inviolata la propria porta con una grande prova
anche da parte del proprio reparto arretrato oltre che
dell’atomico attacco nerazzurro.

SEGUI CON NOI A PARTIRE DALLE 21 IN DIRETTA DA SAN SIRO TUTTE
LE EMOZIONI DI QUESTO MATCH DI CHAMPIONS ANCHE SUI NOSTRI
CANALI SOCIAL FACEBOOK & TWITTER

GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: non molti dubbi alla vigilia per
mister Gasperini che può contare su tutta la rosa a
disposizione e punta sulla conferma della formazione-tipo con
Castagne e Gosens esterni ed il Papu a supporto di Ilicic e
(forse) Zapata: già, perchè il tecnico nerazzurro potrebbe
aver un dubbio sull’eventuale rinuncia al colombiano per
provare la formula senza attaccanti; in quel caso toccherebbe
a Pasalic arretrare dietro il Papu ed Ilicic in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

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

VALENCIA (4-4-2): Doménech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà;
Ferrán Torres, Parejo, Kondogbia, C.Soler; Maxi Gómez, Guedes
– All.: Celades

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)
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