Atalanta, c’è il Verona: la
Dea vuol tornar a correre
anche in campionato
BERGAMO, ORE 20.45

SI RINNOVA LA SFIDA TRA IL GASP E
“L’ALLIEVO” JURIC
L’impresa di Anfield ancora negli occhi di giocatori e tifosi,
ma per l’Atalanta è già tempo di voltare pagina e pensare
nuovamente al campionato: dopo la storica impresa di Champions
in casa del Liverpool, i nerazzurri attendono questa sera il
Verona nell’anticipo serale della nona di Serie A.
Partita importante per la truppa del Gasp, che vuol cercare di
ritrovare la vittoria anche in campionato dopo i due pari
contro Inter e Spezia ma, per farlo, dovrà vedersela con un
Verona che, nonostante le tante partenze durante il mercato, è
sempre la bella realtà della scorsa stagione, guidata dalla
bravura di quel Juric cresciuto e maturato calcisticamente
all’ombra del Gasp sia da calciatore che da allenatore e che
vorrà provare a rendere complicate le cose al proprio punto di
riferimento.
Testa e mentalità giusta quindi, se questa Dea vuol portarsi
un po’ più in alto nella classifica e ritrovare ancora le zone
altissime della serie A.
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GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: non ce la fanno Pasalic e Gosens
che si aggiungono alla lista degli infortunati mentre
Miranchuk è positivo al Covid e dunque anche lui salterà il
match. Da queste certezze il Gasp deve costruire la sua
Atalanta dove è probabile che in avanti giochino Zapata e
Muriel con il Papu a supporto mentre dietro potrebbe riposare
Romero (chance per Palomino?). In fascia una maglia per due
tra Mojica ed il baby Ruggeri.
LE PROBABILI FORMAZIONI:
ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti;
Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata –
All.: Gasperini
VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Ceccherini, Dawidowicz;
Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine
– All.: Juric

