L’Atalanta a Marassi per
ritrovare il sorriso, ma
occhio alla trappola-Samp
GENOVA, ORE 12.30

SOLO MURIEL DISPONIBILE LA DAVANTI,
OCCHIO AGLI SCHERZETTI DI RANIERI
L’amarezza di coppa da cancellare e la voglia di approfittare
dei passi falsi di Juve e Lazio di sabato per guadagnare
terreno sulle avversarie: il menù dell’ora di pranzo della
sfida della Dea a Marassi contro la Samp è sicuramente molto
ricco. Dopo la sfortunata gara di Champions con il Real la
squadra del Gasp prova a cercar subito riscatto in campionato
contro i blucerchiati di Ranieri che già all’andata hanno reso
molto difficile la vita ai nerazzurri. Un risultato positivo
consentirebbe comunque all’Atalanta di guadagnare terreno
sulla Lazio (ieri sconfitta a Bologna) e tenere a distanza la
Juventus (fermata a Verona sul pari). Gli ingredienti giusti
insomma per una gara che si annuncia divertente da provare a
portar a casa con la giusta testa e determinazione.

VIVI IN DIRETTA CON NOI LA SFIDA DI DELL’ORA DI PRANZO DELLA
DEA IN CASA DELLA SAMP A PARTIRE DALLE 12.30 SEGUENDO IL MATCH
IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: con il solo Muriel unica vera punta
disponibile, davanti scelte quasi obbligate per il Gasp con il
colombiano titolare e dietro di lui potrebbe scattare l’ora di
Malinovskyi e Miranchuk mentre in mezzo potrebbe arretrare
Pessina al posto di De Roon. Squalificato Djimisiti, in difesa
tocca a Palomino.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli,
Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Keita –
All.: Ranieri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle,
Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel –
All.: Gasperini

Atalanta non è uno scherzo,
c’è il Real Madrid stasera a
Bergamo: scriviamo insieme
una nuova pagina di storia!
BERGAMO, ORE 21: UNA SFIDA GALATTICA!

LA FAVOLA DELLA DEA SFIDA I GIGANTI
SPAGNOLI
Che emozione! Il gran giorno è finalmente arrivato e
l’Atalanta è pronta a vivere insieme ai suoi tifosi un’altra
serata di quelle che, comunque vada, sarà sicuramente
indimenticabile: si alza il sipario sugli ottavi di Champions
League e per i nerazzurri ecco arrivare a Bergamo il Real
Madrid di Zidane. La squadra spagnola, tra le più titolate al
mondo è questa sera ospite del Gewiss Stadium dove Zapata e
compagni cercheranno l’impresa storica nel primo del doppio
incontro con gli spagnoli che mette in palio il pass per i
quarti di Champions. Una partita che certamente si annuncia
molto complicata per i nerazzurri nonostante le tante assenze
tra i Blancos ma che mister Gasperini proverà a preparar al

meglio per cercare di tendere una trappola giusta agli
spagnoli e provar a tener aperto il discorso-qualificazione in
vista del ritorno a Madrid di metà marzo.

VIVI IN DIRETTA CON NOI LA FANTASTICA SFIDA DI QUESTA SERA TRA
LA DEA E IL REAL A PARTIRE DALLE 21 SEGUENDO IL MATCH IN
DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: il tecnico nerazzurro Gasperini va
verso la conferma dell’undici che ha vinto domenica con il
Napoli. Davanti quindi ci sono Muriel e Zapata con Pessina a
loro supporto mentre sulle fasce spazio a Gosens e Maehle
(vista l’indisponibilità di Hateboer). Dietro c’è Romero al
centro della difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle,
De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata – All.:
Gasperini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy;
Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Vinicius Junior –
All.: Zidane

Profumo d’Europa: AtalantaNapoli,
chi
prova
il
sorpasso?
BERGAMO, ORE 15

DEA NON SOTTOVALUTARE QUESTO NAPOLI
INCEROTTATO
Rieccole. Ad un paio di settimane di distanza dalla partita
che ha regalato all’Atalanta il pass per la finalissima di
Coppa Italia, la Dea ed il Napoli si ritrovano di fronte
questo pomeriggio: appaiate in classifica a quota quaranta (ma
con i partenopei che hanno una partita in meno) i ragazzi del
Gasp proveranno a cercare il sorpasso agli azzurri di Gattuso
per arrivare così carichi il più possibile alla partitissima
di Champions di mercoledì contro il Real Madrid.

VIVI IN DIRETTA CON NOI LA SFIDA DI QUESTO POMERIGGIO TRA LA
DEA E IL NAPOLI A PARTIRE DALLE 18 SEGUENDO IL MATCH IN
DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: ancora problemi sulla fascia per il
tecnico Gasperini dove Maehle evidenzia il riacutizzarsi del
problema avuto le scorse settimane ma è comunque convocato
anche se è probabile l’impiego di Sutalo dall’inizio. Davanti
dovrebbero giocare Ilicic e Zapata con Pessina a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Sutalo,
De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata – All.:
Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario
Rui; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne –
All.: Gattuso

Atalanta, dopo l’impresa di
coppa ecco il Cagliari per
riprendere
a
correre
in
campionato
CAGLIARI, ORE 15

LA DEA A CACCIA DELLA PRIMA
VITTORIA NEL GIRONE DI RITORNO
Avanti tutta: dopo aver centrato la finale di Coppa Italia
mercoledì sera, l’Atalanta si rituffa nel campionato ed è oggi
di scena a Cagliari dove i nerazzurri cercheranno la prima
vittoria in questo girone di ritorno appena iniziato e dove la
Dea ha collezionato sin qui una sconfitta ed un pari. Partita
rognosa e ricca di insidie in terra sarda quella che attende i
nerazzurri contro un avversario in crisi di risultati e con
una classifica difficile ma che ha sicuramente raccolto meno
di quanto sin qui dimostrato sul campo e con uomini di
esperienza in campo capaci di fare la differenza. Un match
tosto per Ilicic e compagni insomma, prima della supersfida di
Champions al Real Madrid di mercoledì prossimo.

VIVI IN DIRETTA CON NOI LA SFIDA DI QUESTO POMERIGGIO DELLA
DEA AL CAGLIARI A PARTIRE DALLE 15 SEGUENDO IL MATCH IN
DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: alla fine Maehle è convocato ma non
è per nulla certa la sua presenza da titolare con il Gasp che
potrebbe riproporre Sutalo sulla fascia insieme a Gosens
dall’altra parte. Davanti Ilicic e Muriel sembrano favoriti
con uno tra Malinovskyi e Pessina a supporto (il primo più del
secondo).

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa,
Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone –
All.: Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Dijmsiti, Romero, Palomino;
Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel
– All.: Gasperini

Napoli-Atalanta:
si
apre
stasera
la
caccia
alla
finalissima di Coppa Italia
NAPOLI, ORE 20.45

C’E’ L’EX PETAGNA SULLA
DELLA DEA VERSO LA FINALE

STRADA

Provaci ancora Dea: alla terza semifinale in cinque anni, la
squadra del Gasp contenderà questa sera ed il prossimo
mercoledì l’accesso alla finalissima al Napoli. Si comincia
questa sera al San Paolo dove i nerazzurri giocheranno la gara
di andata contro i partenopei: partita aperta ad ogni
pronostico e con la Dea che dovrà però ritrovare compattezza e
solidità dopo le eccessive disattenzioni viste nel match di
domenica contro la Lazio. Di contro un Napoli che, guidato dal
grande ex Petagna, è anche il detentore del trofeo, vinto la
scorsa edizione in finale contro la Juventus.

VIVI IN DIRETTA CON NOI LA SFIDA DELLA DEA AL NAPOLI A PARTIRE
DALLE 20.45 SEGUENDO IL MATCH IN DIRETTA SULLA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK

GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: Hateboer non è partito per Napoli
per i problemi che lo hanno tenuto fuori anche con la Lazio
domenica e così mister Gasperini schiera anche stasera Maehle
sulla fascia mentre ritrova Romero in difesa dopo la
negatività al tampone di controllo. Davanti dovrebbe giocare
Zapata con Pessina a supporto insieme ad uno tra Ilicic e
Malinovskyi

LE PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly,
Hysaj; Zielinski, Bakayoko, Elmas; Lozano, Petagna, Insigne –
All.: Gattuso

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle,
De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic (Malinovskyi);
Zapata – All.: Gasperini

Lazio…
ancora
tu?
Dopo
l’impresa di coppa l’Atalanta
cerca
il
bis
anche
in
campionato
BERGAMO, ORE 15

DEA SENZA
RUGGERI

ESTERNI,

GASP

LANCIA

Rieccole: a distanza di pochi giorni dalla sfida di coppa
Italia, Atalanta e Lazio si ritrovano in campionato a tu per
tu nella prima giornata del girone di ritorno in un altro
match che promette gol e spettacolo come ormai consueta
abitudine quando queste due squadre si ritrovano di fronte. I
nerazzurri cercheranno il bis dopo la grande impresa di
mercoledì in coppa Italia che ha regalato ai ragazzi del Gasp
la semifinale nonostante oggi il mister dovrà far i conti con
assenze pesanti come Hateboer e Gosens in fascia e Romero
(positivo al Codiv) dietro. Dall’altra i biancocelesti cercano
immediata rivincita dopo la bruciante eliminazione dalla
coppa. Il giusto mix insomma per garantirci altri novanta

minuti di gol e divertimento.

VIVI IN DIRETTA CON NOI LA SECONDA SFIDA IN POCHI GIORNI DELLA
DEA ALLA LAZIO A PARTIRE DALLE 15 SEGUENDO IL MATCH IN DIRETTA
SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK

GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: senza Gosens (squalificato) e
Hateboer non al meglio, è emergenza in fascia per il Gasp che
deve far i conti anche con la positività al Covid di Romero in
difesa. Spazio quindi sugli esterni a Ruggeri e Maehle mentre
dietro Toloi, Palomino e Djimsiti comporranno il reparto
arretrato. Davanti Pessina ed Ilici a sostegno di Zapata.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA

(3-4-1-2):

Gollini;

Toloi,

Palomino,

Djimsiti;

Ruggeri, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata –
Allenatore: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari,
Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile –
Allenatore: S. Inzaghi.

Obiettivo
semifinale:
l’Atalanta sfida la Lazio per
continuare il cammino di
coppa
BERGAMO, ORE 17.45

DEA, CON LA LAZIO NON E’ MAI UNA
PARTITA BANALE…
Atalanta-Lazio: atto primo. Doppia sfida in meno di pochi
giorni tra i ragazzi del Gasp e quelli di Inzaghi che, nel
tardo pomeriggio odierno, si sfideranno nel match di coppa
Italia valido per i quarti di finale per poi darsi
appuntamento a domenica in campionato. Un doppio incrocio che
promette gol e spettacolo tra due squadre in forma e con la
Dea che arriva sull’onda della magnifica vittoria di San Siro
in casa del Milan capolista. Un match mai banale, specialmente

in coppa Italia dove la squadra del Gasp ricorda molto bene la
grande beffa della finale del 2019 persa proprio contro i
biancocelesti. Uno stimolo in più per provare a spingere la
Dea alla semifinale di una coppa sempre snobbata da tanti, ma
che quando entra nel vivo fa gola a tutti.

VIVI IN DIRETTA CON NOI LA SFIDA DELLA DEA ALLA LAZIO A
PARTIRE DALLE 17.45 SEGUENDO IL MATCH IN DIRETTA SULLA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK

GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: con alle viste l’ennesima settimana
impegnativa, il tecnico Gasperini è intenzionato ad effettuare
alcune variazioni rispetto alla squadra che ha vinto a San
Siro. Probabile quindi veder nuovamente titolare chi ha
giocato meno come Miranchuk e Malinovskyi con Muriel in
attacco e Mahele titolare con Gosens (che domenica sarà
squalificato). Tra i pali dovrebbe giocare Sportiello.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti;
Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk;
Muriel – All.: Gasperini

LAZIO (3-5-2):Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic,
Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi –
All.: Inzaghi

