Milan-Atalanta: la meglio
gioventù scende in campo a
San Siro
MILANO, ORE 18

LA BANDA DEL GASP ALLA SCALA DEL
CALCIO
Il campionato di serie A apre i battenti della terz’ultima
giornata del girone di andata proponendo nell’anticipo delle
18 la sfida in quel di San Siro tra i rossoneri di Montella ed
i ragazzi di mister Gasperini: reduce dalle due sconfitte
contro Juve e Udinese, l’Atalanta cerca il cambio di rotta
contro i temibili rossoneri che, oltre agli ex, hanno diversi
punti in comune con i nerazzurri in merito all’esplosione di
giovani emergenti che hanno fatto le fortune di due squadre
che si sfidano per restare ai piani nobili del campionato. Se
la truppa del Gasp è esplosa negli ultimi due mesi dopo un
avvio balbettante, quella di Montella è stata sin da subito
una sorpresa, soprattutto per i tanti ragazzi messi in campo
dall’ex tecnico di Samp e Fiorentina che hanno fatto le
fortune dei rossoneri, oscurando i problemi dovuti alla
cessione del club alla cordata cinese ancora oggi non del
tutto formalizzata. Per Gomez e compagni una sfida importante
da giocarsi in serenità per provare a stupire di nuovo dopo i
due stop consecutivi, ultimo dei quali l’incredibile sconfitta
interna di domenica con l’Udinese. Si gioca alle 18, non
perdetevi il racconto del match di San Siro in diretta sulla
nostra pagina Facebook e, al triplice fischio del direttore di
gara, la cronaca (visibile oggi anche sul sito partner
Atalantini.com) e le pagelle firmate Mondoatalanta.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI:
MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 20 Abate, 29 Paletta, 13
Romagnoli, 2 De Sciglio; 33 Kucka, 91 Bertolacci, 80 Pasalic;
5 Bonaventura, 8 Suso, 9 Lapadula – A disp.: 1 Gabriel, 35
Plizzari, 17 Zapata, 15 Gomez, 31 Antonelli, 23 Sosa, 73
Locatelli, 10 Honda, 16 Poli, 7 Luiz Adriano, 11 Niang, 70
Bacca – All.: Montella
ATALANTA (3-4-1-2): 57 Sportiello; 3 Toloi, 13 Caldara, 5
Masiello; 24 Conti, 4 Gagliardini, 19 Kessie, 37 Spinazzola;
27 Kurtic; 10 Gomez, 29 Petagna – A disp.: 30 Bassi, 47
Mazzini, 6 Zukanovic, 88 Grassi, 25 Konko, 77 Raimondi, 93
Dramè, 52 Cabezas, 8 Migliaccio, 11 Freuler, 7 D’Alessandro, 9
Pesic – All.: Gasperini.
ARBITRO: Massa di Imperia

