Bergamo e l’Atalanta: dopo il
dramma, l’ora di ripartire:
rialziamoci!
BERGAMO, ORE 19.30: RIECCO LA DEA IN CAMPO!

DAI RAGAZZI, RIPORTIAMO IL SORRISO
A BERGAMO
Fischio d’inizio, anche se più che di una partita, pare l’anno
zero: una Bergamo martoriata dall’emergenza Covid-19 che è
costata oltre 12mila vittime (sulle circa 33mila totali) nella
sola bergamasca prova a rialzare la testa: dopo averlo già
fatto in queste ultime settimane nel tentativo di ricominciare
la quotidianità di tutti i giorni, questa sera assume un mix
di commozione ed emozioni al Gewiss Stadium dove, dopo oltre
tre mesi, si riaccendono i riflettori e l’Atalanta di
Gasperini torna in campo contro il Sassuolo per il recupero
della venticinquesima di serie A rinviata lo scorso inizio di
marzo. Una gara senza dubbio particolare, ma che aggiunge un
nuovo tassello nel mosaico che porta ad un lento ripristino
alla normalità: il calcio giocato, che la Dea aveva interrotto
con lo storico successo di Valencia che è valso i quarti di
Champions e riprende stasera per cercar punti pesanti e
allungare ulteriormente verso le dirette avversarie nella
lotta al quarto posto.
SEGUI IL MATCH DI BERGAMO IN DIRETTA CON NOI A PARTIRE DALLE
19.30
ATTRAVERSO
IL
NOSTRO
RACCONTO
SOCIAL
SU FACEBOOK E TWITTER
GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: con il solo Czyborra out, il Gasp
gode di ampia disponibilità della rosa ma la formazione si

prospetta senza grandi novità rispetto alle ultime uscite
prima della sospensione del campionato: dietro con Toloi e
Palomino c’è Caldara, Hateboer preferito a Castagne in fascia
e davanti i tre tenori, pronti a ricominciare a cantare:
Gomez, Ilicic e Zapata.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino;
Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata –
All.: Gasperini
SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, G. Ferrari, Marlon,
Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga;
Caputo – All.: De Zerbi
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