Vincere
(e
sperare):
l’Atalanta aspetta l’Empoli e
prova a prendersi un posto in
Conference League
BERGAMO, ORE 20.45

LA CONVOCAZIONE DI ILICIC E’ LA
NOTIZIA PIU’ BELLA
Fare il proprio dovere, e potrebbe anche non bastare:
l’Atalanta chiude una stagione di alti e bassi con l’ultimo
appuntamento di campionato in casa contro l’Empoli di
Andreazzoli. Per i ragazzi del Gasp, che sperano ancora in un
piazzamento europeo (c’è ancora un posto in Conference League
da assegnare) serve la vittoria contro i toscani o comunque un
risultato migliore di quello della Fiorentina che attende al
Franchi la Juventus. Solo in questo modo la Dea (in svantaggio
negli scontri diretti con la Viola) può sperare di acciuffare
il sesto pass europeo consecutivo che rappresenterebbe un vero
e proprio record. Non sono molte le speranze, ma il popolo
nerazzurro è pronto a salutare questa sera la squadra al
termine di questa stagione e dedicare anche il giusto tributo
a Josip Ilicic: convocato per la gara contro i toscani dopo
mesi di assenza e che potrebbe anche essere impiegato nel
corso del match. Prepariamoci quindi ad una serata che,
comunque vada, ci regalerà emozioni.
GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: per l’ultima gara stagionale il
Gasp deve far a meno di Muriel infortunato e Malinovskyi
squalificato. Unica soluzione in attacco disponibile è quindi
Duvan Zapata che sarà affiancato da Boga inversione
centravanti con Pasalic a supporto dei due. Dietro probabile

ritorno per Scalvini dal primo minuto con De Roon che torna in
mezzo con Freuler. In panchina anche Ilicic, probabile uno
spezzone di gara anche per lui (sopratutto se il risultato
sarà già acquisito).
LE PROBABILI FORMAZIONI:
ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti;
Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Boga
– Allenatore: Gasperini
EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto,
Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, La
Mantia – Allenatore: Andreazzoli

