Inter-Napoli: probabili formazioni,
quote e dove vederla in TV
Martedì 28 luglio alle 21.45 andrà in scena la sfida tra Inter e Napoli, con i
Nerazzurri pronti a vendicarsi dell’eliminazione in Coppa Italia subita proprio per
mano dei Partenopei. La squadra di Antonio Conte ha riacciuffato il secondo posto
grazie alla roboante vittoria al Ferraris di Genova e non intende più
abbandonarlo, gli uomini di Gattuso, invece, giungono da un’importante successo
contro il Sassuolo, una delle squadre più in forma dalla ripresa della Serie A. Per
il match di San Siro mancheranno i soliti Sensi e Vecino più De Vrij, che contro la
Fiorentina ha rimediato una distorsione, mentre a centrocampo torna Barella, che
andrà a sostituire lo squalificato Gagliardini. Dalla parte azzurra, invece, gli
assenti saranno Mertens per somma di ammonizioni e Manolas per infortunio, con
Mario Rui e Llorente in dubbio per la convocazione. Andiamo ora, nello
specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Inter-Napoli:

Inter-Napoli probabili formazioni:
Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni; D’Ambrosio; Godin;
Candreva; Young; Brozovic; Barella; Eriksen; Sanchez; Lukaku.
Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo; Koulibaly;
Maksimovic; Hysaj; Ruiz; Demme; Elmas; Milik; Insigne; Politano.

Inter-Napoli quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Inter-Napoli dove vederla in TV
La partita tra Inter e Napoli sarà trasmessa su Sky Sport, Sky Go e NOW TV.

Volete rimanere aggiornati su quote e
formazioni?
Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le
quote dei principali campionati europei:
–Serie A probabili formazioni
–Comparazione quote Serie A
–Premier League probabili formazioni
–Bundesliga probabili formazioni
–Liga probabili formazioni
Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il
nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social
di RadioGoal24.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

