Arriva la Spal, l'Atalanta
cerca tre punti per restare
in alta quota e dimenticare
la coppa
BERGAMO, ORE 20.45

ZAPATA SFIDA L’EX PETAGNA
Messa in archivio la prematura eliminazione di coppa Italia,
l’Atalanta si rituffa nel campionato aspettando nel posticipo
che chiude la prima giornata di ritorno la Spal al Gewiss
stadium per cercare di voltar subito pagina e riprendere il
cammino verso una nuova qualificazione europea con un successo
che consentirebbe a Papu e compagni di allungare ulteriormente
sulle inseguitrici in classifica. Di contro arriva una Spal
guidata dal grande ex Petagna e fanalino di coda dopo un
girone di andata che ha portato in tasca ai ferraresi solo
dodici punti conquistati però contro squadre importanti tra
cui Torino e Lazio. Per questo sarà importante non
sottovalutare l’impegno contro i ragazzi di Semplici e
sfruttar così al meglio l’occasione per restare al quarto
posto in classifica insieme alla Roma (che ieri ha superato il
Genoa a domicilio) ma, soprattutto allargare ulteriormente la
forbice tra la Dea ed il sesto posto.

SEGUITE IL MATCH INSIEME A NOI A
PARTIRE DALLE 20.45 CON IL RACCONTO

LIVE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
FACEBOOK E TWITTER
I DUBBI DEL GASP: c’è un buco in fascia. Mister Gasperini,
privo di Hateboer (squalificato) e Castagne infortunato ha il
solo Gosens in corsia e deve così inventarsi un sostituto.
Scelta non facile con il tecnico atalantino che potrebbe
propendere per allargare De Roon per cercare maggior spinta da
parte dell’olandese. Dietro invece potrebbe toccare ancora a
Caldara (in vantaggio su Toloi) mentre davanti torna titolare
Zapata con Ilicic e Gomez (non al meglio, si deciderà solo
all’ultimo per l’argentino).
LE PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Caldara, Djimsiti, Palomino; De
Roon, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata – All.:
Gasperini
SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza,
Murgia, Missiroli, Dabo, Igor; Petagna, Di Francesco – All.:
Semplici
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