Reggio Emilia si tinge di
nerazzurro: dai Atalanta, c’è
la storia da scrivere tutti
insieme!
REGGIO EMILIA, ORE 20.30

TERZO POSTO E CHAMPIONS: LA DEA
PROVA A PRENDERSI TUTTO
Siamo all’epilogo: un ultimo giorno di scuola che può
diventare indimenticabile per i quasi ventimila pronti ad
invadere Reggio Emilia e raggiungere il Mapei Stadium per
spingere l’Atalanta nella sua ultima uscita stagionale che può
valere la storia: Papu e compagni vanno a caccia della prima
qualificazione in Champions League per un’Atalanta che ha nel
mirino anche il terzo posto conquistato la scorsa settimana
con l’aggancio in classifica all’Inter. Con un successo sul
Sassuolo (che curiosamente si ritrova a giocare nel suo
abituale stadio di casa questa match di trasferta per i
neroverdi) il sogno potrebbe diventare realtà, mentre con un
risultato diverso bisogna affidarsi alle notizie provenienti
dagli altri campi: certamente, comunque vada a finire,
l’Atalanta calcherà comunque palcoscenici europei anche la
prossima stagione, per la terza volta consecutiva negli ultimi
tre anni, un traguardo di per se già incredibile di suo. FORZA
RAGAZZI!!!

SEGUITE IL MATCH INSIEME A NOI A PARTIRE DALLE 20.30 CON IL

RACCONTO LIVE IN DIRETTA DAL MAPEI STADIUM SUI NOSTRI CANALI
SOCIAL
FACEBOOK E TWITTER

LE ULTIME SULLA FORMAZIONE: sarà Hateboer l’assente di questa
ultima partita di campionato (oltre ai lungo degenti Toloi e
Varnier) che mister Gasperini dovrà sostituire, per il resto
il tecnico atalantino ha l’imbarazzo della scelta: in difesa
il duello per un posto è tra Djimsiti e Mancini mentre sarà
probabilmente Gosens a sostituire l’olandese squalificato.
Davanti tocca ai tre tenori, Gomez, Ilicic e Zapata trovare le
giuste invenzioni per trascinare la Dea in Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1):
Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello;
Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata – A
disposizione: Berisha, Rossi, Ibanez, Reca, Mancini, Pessina,
Pasalic, Barrow – All.: Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio;
Locatelli, Manganelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga – A
disposizione: Pegolo, Satalino, Lemos, Adjapong, Sernicola,
Marlon, Bourabia, Babacar, Brignola, Matri, Odgaard, Di
Francesco – All.: De Zerbi

ARBITRO: Doveri di Roma
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