Atalanta,
ricomincia
dal
Sarajevo la caccia all’Europa
League!
REGGIO EMILIA, ORE 20.30

I BOSNIACI PRIMO OSTACOLO VERSO
L’EUROPA
Reggio Emilia torna a colorarsi di nerazzurro: il Mapei
stadium è pronto questa sera ad accogliere nuovamente
l’Atalanta ed i suoi tifosi nel match di andata del secondo
turno dei preliminari di Europa League che potrebbe condurre
la truppa di Gasperini per il secondo anno consecutivo ai
gironi della Coppa. Per far questo, Gomez e compagni devono
iniziare a superare i bosniaci del Sarajevo nel doppio turno
tra oggi ed il prossimo giovedì e poi tentar la scalata ai
successivi due turni di qualificazione: turni non privi di
insidie, contro avversari magari poco conosciuti ma che hanno
dalla loro una condizione fisica importante (il campionato
bosniaco è iniziato la scorsa settimana) e quella voglia di
cercare l’impresa contro una squadra più quotata. Massima
attenzione quindi e concentrazione per spingere così una
squadra e la sua tifoseria verso la conquista di un nuovo
sogno europeo pronto ad iniziare questa sera alle 20.30.
Qualche problemino di formazione per il tecnico nerazzurro che
dovrà far a meno di Ilicic e Palomino ma con la possibilità di
contare su diverse scelte di una rosa che fa stasera il suo
esordio stagionale.

AVVISO IMPORTANTE
Come già ampiamente annunciato, questa sera saremo Reggio
Emilia per raccontarvi in diretta tutte le emozioni del match
di Europa League sperando che i nostri ragazzi riescano a
regalarci altre indimenticabili emozioni come nella scorsa
stagione e che
attraverso la

noi vi racconteremo minuto per minuto
nostra pagina Facebook; per questo

motivo saranno visibili solo a tarda serata/notte, non appena
di rientro dallo stadio, il racconto del match e le
pagelle firmate come sempre Mondoatalanta.it
LE PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne,
de Roon, Valzania, Gosens; D’Alessandro, Barrow, Gomez – All.:
Gasperini
SARAJEVO (4-2-3-1): Pavlovic; Hebibovic, Adukor, Mujakic,
Pidro; Mustafic, Rahmanovic; Sisic, Velkoski, Halilovic;
Ahmetovic – All.: Musemic
ARBITRO: Tamas Bognar (Ungheria)

