L’ultimo sforzo verso il
grande sogno: forza Atalanta,
(ri)portaci in Europa!
COPENAGHEN, ORE 18.30

UN PARI (CON GOL) O VITTORIA PER
VOLARE AI GIRONI
Siamo a fine agosto ma, inutile girarci intorno, pare quasi
una finale di quelle che si giocano solitamente a maggio:
l’Atalanta si prepara per provare a regalare questa sera ai
suoi tifosi una notte da sogno nel match di ritorno per il
playoff di Europa League contro il Copenaghen: in palio c’è un
posto ai gironi. Novanta minuti separano dunque i nerazzurri
dal possibile ritorno in Europa per il secondo anno
consecutivo: per realizzare il sogno di una intera tifoseria
occorrerà però piegare i danesi, che già all’andata sono stati
capaci di imbrigliare la macchina da gol del Gasp fermandola
sullo 0-0. Dopo la bella partita di Roma, la truppa atalantina
va a caccia di un’altra impresa nella patria della Sirenetta
per cercare di scrivere una nuova pagina della splendida
favola nerazzurra: un pari (con gol) o una vittoria sono
l’ingrediente necessario perchè l’incantesimo continui e ci
faccia sognare ancora.

SEGUI LA DEA IN DIRETTA CON NOI ATTRAVERSO IL RACCONTO-SOCIAL
LIVE SU
FACEBOOK E TWITTER

FORMAZIONE, C’E’ PALOMINO: le indiscrezioni della vigilia
trovano conferma nel pieno recupero di Palomino (già in campo
contro i giallorossi lo scorso lunedì) e che dovrebbe quindi
esser titolare al centro della difesa al posto di Mancini; per
il resto, Gasperini pare intenzionato a confermar buona parte
della formazione dell’andata con il ballottaggio in avanti tra
Zapata e Barrow con il primo stavolta favorito sul secondo.
Tra i pali confermato Gollini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COPENAGHEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland,
Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen, Fischer; Sotiriou, N’Doye –
All.: Solbakken

Atalanta (3-4-2-1): Berisha, Toloi, Palomino, Masiello;
Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Pasalic, Zapata; Gomez.
All. Gasperini.

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (Grecia)
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