Dai Atalanta, c’è da scrivere
la storia: tutti all’Olimpico
per
prenderci
la
Coppa
Italia!
ROMA, ORE 20.45: LA DEA VA A CACCIA DEL SOGNO!

LA DEA A CACCIA DI UN TROFEO CHE
MANCA DAL 1963
Tutte le strade portano a Roma, compreso il sogno della Dea e
del suo popolo che si prepara a disputare questa sera la
finale di Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio. L’attesa
è finita, i nerazzurri di Gasperini vanno così a caccia del
secondo trofeo della loro centenaria storia dopo quello vinto
nel 1963 a cui seguirono poi le due finali perse contro Napoli
prime e Fiorentina poi. Stavolta però la Dea e i suoi oltre
ventunmila tifosi al seguito giunti nella capitale vogliono
provare a cambiare tutti insieme la storia in un match che si
annuncia equilibratissimo contro una Lazio che però Papu e
compagni sono già stati capaci di battere in entrambi i
confronti diretti in campionato. Una gara che promette quindi
di regalare grandissime emozioni e che seguiremo in diretta
con voi dallo stadio Olimpico a partire dalle 20.45 per
raccontare dal vivo momenti che vorremmo davvero siano magici
ed indimenticabili per tutti noi. Andiamo a prenderci il
sogno, tutti insieme! FORZA RAGAZZI!!!
SEGUITE LA FINALE INSIEME A NOI A PARTIRE DALLE 20.45 CON IL
RACCONTO LIVE IN DIRETTA DALL’OLIMPICO SUI NOSTRI CANALI
SOCIAL
FACEBOOK E TWITTER

GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: può contare su praticamente tutta
la sua rosa a disposizione mister Gasperini con eccezione
degli infortunati Toloi e il lungodegente Varnier, tuttavia i
dubbi principali del tecnico nerazzurro riguardano la difesa
con uno tra Djimsiti e Mancini a giocarsi un posto da titolare
con Palomino e Masiello mentre in mezzo e davanti pochi i
dubbi con Castagne ed Hateboer in fascia e al centro Freuler e
De Roon con Ilicic libero di inventare per il Papu e Zapata la
davanti pronti a colpire.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino;
Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata –
All.: Gasperini
LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Romulo,
Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile –
All.: S. Inzaghi
ARBITRO: Banti di Livorno
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