Forza Atalanta, stasera si
ricomincia: riparte la serie
A,
arriva
la
Lazio
per
l’esordio al Comunale
Bergamo, ore 20.45: i nerazzurri per stupire ancora contro
l’enigma-Pecktovic: riparte questa sera alle 20.45 il
campionato di Serie A dell’Atalanta che, alla prima giornata,
ospita la Lazio. Un impegno subito importante per i ragazzi di
Colantuono contro i biancocelesti che, lo scorso torneo, hanno
sfiorato il piazzamento in Champions. Sostanzialmente immutate
le due squadre che, nel corso dell’estate, hanno cambiato
davvero poco con gli ospiti che portano all’esordio nel
campionato italiano il tecnico Pecktovic che qualche mugugno
ha suscitato già tra i tifosi laziali; Denis-Klose è la sfida
tra i bomber delle due contentendi tutta da gustare. Si gioca
alle 20.45 con diretta-tv a pagamento su Sky mentre potrete
seguire l’andamento della partita in tempo reale sul sitopartner Atalantini.com. (fonte immagine: Atalanta.it)
Queste le probabili formazioni:
Atalanta (4-4-1-1): : Consigli; Bellini, Lucchini, Manfredini,
Brivio; Schelotto, Cigarini, Biondini, Bonaventura; Moralez;
Denis – A disposizione: Frezzolini, Polito, Matheu, Raimondi,
Ferri, Peluso, Kone, Scozzarella, Tiribocchi, Parra –
Squalificati: Stendardo (1) – Indisponibili: Marilungo,
Capelli, Radovanovic, Carmona, F. Pinto, Cazzola – Allenatore:
Stefano Colantuono.
Lazio (4-2-3-1): Marchetti; Konko, Biava, Dias, Cavanda;
Gonzalez, Ledesma; Hernanes, Candreva, Lulic, Klose – A
disposizione: Bizzarri, Scaloni, Zauri, Diakite, Radu, Cana,
Onazi, Mauri, Rocchi, Zarate, Kozak, Floccari – Squalificati:

nessuno – Indisponibili: Brocchi, Ederson, Stankevicius –
Allenatore: Vladimir Petkovic.
ATTIVATE LA NEWSLETTER DI DIARIONERAZZURRO.IT: la hanno già
sottoscritta in molti, basta il vostro indirizzo mail per
essere sempre aggiornati quotidianamente sui nuovi articoli
che vengono pubblicati sul nostro sito. Potete farlo inserendo
la mail nella casellina in alto, cliccando sull’apposito
bottone oppure anche cliccando QUI. Inserite la vostra mail,
il codice di conferma e poi cliccate sul link che riceverete
via posta elettronica ed il gioco è fatto, sarete sempre
informati su tutte le notizie pubblicate sul nostro diario. Vi
aspetto!

