Testa al Bologna e un occhio
al
quinto
posto:
dai
Atalanta, regalaci l’ennesima
notte da sogno!
BERGAMO, ORE 21
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Dopo la bella vittoria in rimonta di Parma, è ancora tempo di
campionato per l’Atalanta, che nel posticipo del turno
infrasettimanale chiude la trentesima giornata attendendo il
Bologna tra le mura amiche del Comunale; i risultati di ieri
sera mettono Papu e compagni nelle condizioni di poter essere
quinti da soli questa sera con un pareggio o una vittoria che
porterebbe addirittura la Dea a un solo punto dal quarto posto
occupato dal Milan. Una partita quindi molto importante per i
nerazzurri contro però un avversario tosto come il Bologna,
reduce da tre vittorie di fila ma ancora terz’ultimo visti i
risultati delle concorrenti con i felsinei per la salvezza e
che non vorrà sicuramente stare a guardare. Tanti gli
ingredienti insomma per un match che si annuncia divertente
oltre che fondamentale per la corsa al sogno europeo dei
nerazzurri.
SEGUITE IL MATCH INSIEME A NOI A PARTIRE DALLE 21 CON IL
RACCONTO LIVE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
FACEBOOK E TWITTER
GLI ULTIMI DUBBI DEL MISTER: nonostante la tentazione di
qualche cambio, mister Gasperini pare intenzionato a
riproporre una squadra molto simile a quella che ha vinto

domenica a Parma, anche se la possibilità di dare una chance a
uno tra Reca e Gosens dall’inizio non è così remota. Out
ancora Toloi mentre Ilicic torna titolare in avanti con
Zapata.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello;
Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata – A
disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Djimsiti, Castagne,
Ibanez, Pessina, Kulusevski, Pasalic, Piccoli, Barrow –
Allenatore: Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks;
Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio – A
disposizione: Da Costa, Santurro, Calabresi, Gonzalez,
Helander, Paz, Donsah, Krejci, Nagy, Svanberg, Valencia,
Falcinelli, Santander – Allenatore: Mihajlovic
ARBITRO: Rocchi di Firenze
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