Titoli di coda: l’Atalanta
aspetta l’Inter per una sfida
che vale il secondo posto
BERGAMO, ORE 20.45: IL GRAN FINALE!

ZAPATA-LUKAKU:
CONFRONTO!

SUPER-BOMBER

A

Tre squadre in un punto: tutto può succedere ed in palio c’è
il secondo posto in questo campionato. Inter, Atalanta e Lazio
(in rigoroso ordine di classifica) si giocano alle 20.45 la
piazza d’onore di questo torneo con le prime due che si
affrontano in quel di Bergamo per un match che promette
sicuramente gol e grandi emozioni. Dopo la sofferta ma
preziosissima vittoria di Parma in rimonta, i ragazzi del Gasp
cercano l’ultimo sforzo per quello che sarebbe il nuovo
miglior piazzamento nella storia della società bergamasca che
chiuderebbe al meglio una stagione sin qui già fantastica di
suo con l’ennesima ciliegina sulla torta in attesa del quarto
di Champions League contro il PSG. Certo non sarà facile
contro un’Inter che ha (insieme ai nerazzurri) il miglior
rendimento fuori casa e capace di rialzarsi dopo un avvio di
campionato post-lockdown decisamente deficitario. Ne vedremo
delle belle insomma, ci auguriamo che i nostri ragazzi
riescano a mettere a segno l’ennesima grande impresa che
vorrebbe dire fare la storia.
SEGUI IL MATCH DI BERGAMO IN DIRETTA CON NOI A PARTIRE DALLE
20.45
ATTRAVERSO
IL
NOSTRO
RACCONTO
SOCIAL
SU FACEBOOK E TWITTER
GLI ULTIMI DUBBI DEL GASP: senza Palomino uscito con qualche

problema durante la gara di Parma, mister Gasperini rilancia
Caldara in difesa mentre in mezzo sulle corsie torna Hateboer
insieme a Castagne favorito su Gosens. Dubbio in avanti: chi
tra Pasalic e Malinovskyi insieme al Papu e Zapata?
LE PROBABILI FORMAZIONI:
ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti;
Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic, Gomez; D.
Zapata – All.: Gasperini
INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni;
D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku,
Lautaro – All.: Conte
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