Sognando la finale: forza
Atalanta, a Firenze il primo
round di Coppa
FIRENZE, ORE 21

DOPO POLEMICHE E VELENI, LA PAROLA
AL CAMPO
Parola al campo: finalmente! Dopo giorni di polemiche e
discussioni, ecco il pallone pronto a mettere tutti d’accordo,
o quasi. Alle 21 al Franchi di Firenze va in scena il primo
round della semifinale di coppa Italia tra i viola e
l’Atalanta del Gasp, che cerca la grande impresa per centrare
la finale di Roma prevista a metà maggio. Gara molto delicata,
il cui ritorno è previsto a Bergamo a fine aprile, in cui i
nerazzurri dovranno essere bravi a resistere ad una Fiorentina
pronta invece a voler già mettere un sigillo importante in
questa prima gara; ma per questa Atalanta che ci ha fatto
sognare, nulla può esser davvero impossibile e, dopo aver
triturato la Juve nei quarti di finale, Papu e compagni
proveranno a costruire stasera il primo tassello verso
un’altra impresa. Servirà testa, pazienza ma anche la giusta
cattiveria per provar a metter in difficoltà un avversario che
risulta decisamente temibile. Prepariamoci alla battaglia ed
allo spettacolo che il campo ci regalerà in quella che ci
auguriamo possa essere un’altra notte magica. Forza ragazzi!
SEGUITE IL PRIMO MATCH DI SEMIFINALE INSIEME A NOI
A PARTIRE DALLE 21 CON IL RACCONTO-SOCIAL LIVE SUI NOSTRI
CANALI FACEBOOK E TWITTER
FORMAZIONE, LE ULTIME: nella prima battaglia per centrare la
finale, mister Gasperini non conterà sicuramente sugli

squalificati Freuler e Djimisiti mentre recupera Gomez, out
nel match perso contro il Toro lo scorso sabato. Dietro
Mancini è in vantaggio per un posto da titolare mentre Pasalic
dovrebbe giocare in mezzo con davanti Zapata supportato anche
da Ilicic oltre che dal Papu.
LE PROBABILI FORMAZIONI:
FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo,
Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Gerson, Muriel, Chiesa
– A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Hancko,
Norgaard, Dabo, Pjaca, Vlahovic, Graiciar, Simeone –
Allenatore: Pioli
ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini;
Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata –
A disposizione: Gollini, Rossi, Ibanez, Masiello, Reca,
Pessina, Barrow, Kulusevski, Piccoli – Allenatore: Gasperini
ARBITRO: Giacomelli di Trieste
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