EuroAtalanta, stasera si fa
sul serio: c’è il Copenaghen
tra la Dea e i gironi
REGGIO EMILIA, ORE 20

ASSALTO AI DANESI, IN PALIO IL PASS
PER L’EUROPA
Operazione Europa, parte prima: potremmo chiamarla così la
sfida di questa sera che è il primo match che mette in palio i
gironi di Europa League che l’Atalanta proverà a centrare ad
ogni costo cercando di piegare l’ultimo avversario rimasto del
suo cammino europeo estivo: il Copenaghen, squadra di un
livello decisamente superiore a Sarajevo e Hapoel Haifa ma non
insormontabile per Gomez e compagni che arrivano dal bel
successo sul Frosinone alla prima di campionato, e vanno alla
ricerca questa sera (si gioca alle 20 a Reggio Emilia) di un
successo che consentirebbe di preparar con maggior serenità il
ritorno del match previsto tra una settimana. Testa, cuore ed
un Papu Gomez in stato di grazia devono essere il mix giusto
per provare a piegare il Copenaghen, ex squadra del nerazzurro
Cornelius, e probabilmente la miglior squadra di Danimarca,
che solo due anni fa ha giocato in Champions League nel girone
eliminatorio contro la Juventus, riuscendo a fermare sull’1-1
al ritorno i bianconeri e lo scorso anno in Europa League sono
usciti ai sedicesimi di finale (come i nerazzurri) contro
l’Atletico Madrid, poi vincitore del torneo; un team dunque di
livello, da non sottovalutare assolutamente da parte dei
ragazzi del Gasp.
VIVI CON NOI IN DIRETTA DAL MAPEI STADIUM TUTTE LE EMOZIONI
DEL MATCH ATTRAVERSO I NOSTRI CANALI
FACEBOOK e TWITTER

FORMAZIONE, I DUBBI DEL GASP: tante le incognite della vigilia
che il tecnico atalantino scioglierà in giornata: dal
ballottaggio in porta tra Berisha e Gollini, in difesa con
Palomino out, Dijmsiti è favorito su Mancini, in mezzo Pasalic
avanti su Pessina e davanti Zapata può aver la meglio su
Barrow.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello;
Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata –
All.: Gasperini
COPENAGHEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland,
Boilesen; Gregus, Zeca, Skov, Thomsen; N’Doye, Fischer – All.:
Solbakken
ARBITRO: Kralovec (Repubblica Ceca)
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