Atalanta, c’è la Lazio: sfida
d’altissima quota con un
conto in sospeso…
BERGAMO, ORE 21.45

LA DEA CERCA LO SGAMBETTO ALLA
SECONDA DELLA CLASSE
Si torna in campo: il finale infuocato di questo stranissimo
campionato di serie A impone partite ogni tre giorni per
concludere la stagione entro inizio agosto, e allora per
l’Atalanta reduce dal brillante successo sul Sassuolo è già di
nuovo tempo di andare a caccia di altri punti importanti per
blindare ulteriormente il quarto posto. Nella partita forse
più interessante di questa ventisettesima giornata i
nerazzurri attendono al Gewiss Stadium la Lazio nel match che
si disputerà nell’insolito orario delle 21.45: partita che si
annuncia di altissimo livello, la seconda contro la quarta con
i biancocelesti che non vogliono perdere la scia della Juve
(vincente lunedì sera a Bologna) ma Gomez e compagni che
vorranno in qualche modo regolare quel conto rimasto in
sospeso dopo l’amarissima finale di coppa Italia della scorsa
stagione. Una gara che si annuncia emozionante e ricca di gol
con la Dea a caccia dell’ennesima grande impresa da dedicare a
Bergamo ed alla sua gente.
SEGUI IL MATCH DI BERGAMO IN DIRETTA CON NOI A PARTIRE DALLE
21.45
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GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: out per squalifica, mister
Gasperini dovrà seguire la partita dalla tribuna ma spera di

recuperare Ilicic in extremis (difficile comunque che lo
sloveno ce la faccia); l’alternativa potrebbe essere
Malinovskyi ad agire davanti con Gomez e Zapata vista
l’assenza di Pasalic per squalifica oppure Muriel insieme a
Zapata con il Papu a supporto. Dietro riecco Toloi con Caldara
che parte dalla panchina.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti;
Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Malinovskyi, Zapata
– All.: Gritti (Gasperini squalificato)
LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari,
Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa,
Immobile – All.: S. Inzaghi
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