Una corrida per uscire dalle
difficoltà:
Toro-Atalanta,
chi rialza la testa?
TORINO, ORE 20.45

LA DEA ALLA PROVA DELLA BESTIA NERA
GRANATA
Per capire chi tra Toro ed Atalanta troverà la via giusta per
riprendere il cammino occorrerà aspettare il fischio finale
del match di questa sera che in terra granata mette di fronte
due squadre che arrivano sicuramente da un momento non
entusiasmante: se i granata al momento si interrogano ogni
giorno su una stagione partita con obiettivi ed ambizioni ad
oggi per nulla o quasi centrati con una squadra che manca di
continuità, dall’altra c’è una Dea col fiatone reduce dal K.O.
interno contro la Spal subito dopo la bruciante eliminazione
di coppa per mano di una Fiorentina in inferiorità numerica.
Due squadre che non vivono un momento felice, ma con la voglia
di cercare una svolta di quelle decisive (il Toro) e di
riprendere il cammino verso l’Europa (l’Atalanta). Gli
ingredienti per una bella partita ci sono tutti, con la
speranza che Papu e compagni ritrovino le energie giuste per
continuare sin da subito a combattere e stupire tutti quanti.
SEGUI IL MATCH DI TORINO IN DIRETTA CON NOI A PARTIRE DALLE
20.45 ATTRAVERSO IL NOSTRO RACCONTO SOCIAL SU FACEBOOK E
TWITTER
I DUBBI DEL GASP: rientrata l’emergenza sulle fasce con il
ritorno di Hateber dopo la squalifica, mister Gasperini deve
però capire la condizione di Gomez, non al meglio già contro

la Spal ed il cui impiego potrebbe essere rischioso. Dietro
dovrebbe tornare Gollini tra i pali mentre Caldara è ancora
titolare con Djimisiti dirottato in panchina; davanti c’è
Ilicic insieme a Zapata.
LE PROBABILI FORMAZIONI
TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri,
Lukic, Meitè, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti – A
disposizione: Rosati, Ujkani, Bremer, Lyanco, Singo, Adopo,
Edera, Millico, Iago Falque – All.: Mazzarri
ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino;
Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D.Zapata –
A disposizione: Sportiello, F.Rossi, Djimsiti, Da Riva, Okoli,
Freuler, Malinovskyi, Piccoli, Muriel – All.: Gasperini
ARBITRO: Guida di Torre Annunziata
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