Dopo l’Europa, il quinto
posto: l’Atalanta prova a
chiudere i conti ad Empoli
EMPOLI, ORE 15

TOSCANI DISPERATI, SARA’ PARTITA
VERA
Penultima giornata per il campionato di serie A e, dopo una
settimana trascorsa in un clima di festa ed euforia per una
qualificazione in Europa centrata a distanza di quasi
trent’anni, per l’Atalanta di Gasperini resta ancora un
piccolo ma importantissimo tassello da aggiungere al mosaico
di una stagione praticamente perfetta: manca infatti solo un
punto a Gomez e compagni per avere la certezza di un quinto
posto che non solo eguaglierebbe il miglior piazzamento nella
centenaria storia dell’Atalanta, ma permetterebbe di accedere
direttamente ai gironi di Europa League senza passare dai
preliminari. Contro un Empoli alla disperata ricerca di punti
ed ancora alla ricerca di una salvezza che fino ad un mese e
mezzo fa pareva ormai cosa fatta e, invece, la crescita del
Crotone nelle ultime uscite ha decisamente complicato, i
ragazzi del Gasp dovranno attendersi una partita giocata ad
alta intensità e da affrontare con la giusta concentrazione se
si vorrà trovare l’ultimo passo decisivo verso il traguardo
finale e trasformare l’ultima partita casalinga contro il
Chievo in una grandissima festa. I nerazzurri saranno certi
del quinto posto se porteranno a casa un risultato positivo da
Empoli o, qualora il Milan non vinca contro il Bologna, anche
in caso di sconfitta. Si gioca alle 15, non perdetevi il
racconto della gara del Castellani sulla nostra pagina
Facebook e, al triplice fischio del direttore di gara, la
cronaca (visibile anche sul sito partner Atalantini.com) e le

pagelle firmate Mondoatalanta.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI
EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 2 Laurini, 6 Bellusci, 15
Costa, 21 Pasqual; 5 Mauri, 8 Dioussè, 11 Croce; 10 El
Kaddouri; 27 Thiam, 20 Pucciarelli – A disp.: 1 Pugliesi, 23
Pelagotti, 19 Barba, 24 Cosic, 33 Krunic, 13 Veseli, 4
Dimarco, 77 Buchel, 88 Tello, 7 Maccarone, 17 Zajc, 89
Marilungo. All. Martusciello.
ATALANTA (3-4-1-2): 91 Gollini; 3 Toloi, 13 Caldara, 5
Masiello; 24 Conti, 19 Kessie, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 4
Cristante; 10 Gomez, 29 Petagna – A disp.: 31 Rossi, 7
D’Alessandro, 95 Bastoni, 77 Raimondi, 88 Grassi, 27 Kurtic, 6
Zukanovic, 8 Migliaccio, 33 Hateboer, 87 Mounier, 43 Paloschi,
9 Pesic – All.: Gasperini
ARBITRO: Valeri di Roma

