La nuova Curva, il Lecce e il
secondo posto: dai Atalanta
torniamo a sorridere!
BERGAMO, ORE 15

L’ARIA DI CASA PER SCACCIARE LA
DELUSIONE DI COPPA
Per mandar definitivamente in soffitta la beffa ucraina in
Champions di martedì a San Siro, l’Atalanta ha l’occasione di
tornare nuovamente in campo oggi contro il Lecce per cercar
una vittoria che sarebbe anche il miglior modo di inaugurare
il ritorno all’ormai ex Comunale dei nerazzurri (ora si chiama
Gewiss Stadium) di fronte alla nuova Curva Nord costruita a
tempo di record in estate e che si annuncia gremita di tifosi
vogliosi di vedere l’effetto che fa di osservare dai nuovi
spalti la Dea del Gasp che con tre punti sarebbe seconda in
classifica in attesa del big match tra Inter e Juve alle
20.45. Attenzione però al Lecce, squadra che sin qui ha
conquistato in trasferta i suoi sei punti in classifica,
togliendosi anche lo sfizio di vincere in casa del Torino
qualche settimana fa: un avversario da non sottovalutare per
un’Atalanta che vuol tornare a sorridere alla vigilia della
seconda sosta del campionato.

SEGUITE IL MATCH INSIEME A NOI A
PARTIRE DALLE 20.45 CON IL RACCONTO
LIVE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
FACEBOOK E TWITTER
LA VIGILIA DEL MISTER: con le fatiche di coppa alle spalle, il
tecnico Gasperini dovrà gioco forza inventarsi qualcosa per
dar fiato a chi sin qui ha giocato di più e concedere chance a
chi scalpita dalla panchina come ad esempio l’ex Muriel e
Malinovski pronti a dimostrare il loro valore. Dietro potrebbe
toccar a Kjaer dopo la bella partita di Roma mentre Freuler
potrebbe far staffetta in mezzo con De Roon.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer,
Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovski; Muriel, Zapata – All.:
Gasperini

LECCE
(4-3-1-2):
Gabriel;
Rispoli,
Rossettini,
Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu;
Falco, Babacar – All.: Liverani

