Fiorentina-Torino:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 19 settembre riparte il campionato di calcio; la prima giornata di Serie A
si aprirà con i due anticipi del sabato: alle 18:00 Fiorentina-Torino, mentre alle
20:45 l’Hellas Verona ospita la Roma. Domenica 20 si parte con la sfida tra Parma
e Napoli alle ore 12:30, mentre alle 15:00 il Genoa ospita il Crtotone; alle ore
18:00 il Cagliari affronta il Sassuolo a Reggio Emilia, ed infine alle 20:45 i ragazzi
di Pirlo se la vedranno allo Stadium contro la Sampdoria. Lunedì sera per
chiudere la giornata il Milan ospita il Bologna. Ricordiamo anche che tre partite
della prima giornata saranno recuperate il 30 settembre: Lazio-Atalanta,
Benevento-Inter ed Udinese-Spezia. La Serie A si aprirà con la sfida tra Fiorentina
e Torino, due realtà che hanno chiuso la passata stagione non rispettando le
aspettative; entrambe puntavano ad una qualificazione in Europa League ed
invece sono finite invischiate nella lotta per non retrocedere. I granata dopo la
breve esperienza con Longo hanno affidato la panchina all’ex allenatore di
Sampdoria e Milan, Giampaolo; la viola invece ha deciso di confermare Iachini,
che lo scorso novembre aveva sostituito Vincenzo Montella. Andiamo ora, nello
specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Fiorentina-Torino:

Fiorentina-Torino probabili formazioni:
Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella,
Caceres; Chiesa, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamè.
Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojdova, Izzo, Nkoulou,
Rodriguez; Meitè, Lukic, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

Fiorentina-Torino 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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Fiorentina-Torino dove vederla in TV
La partita tra Fiorentina e Torino sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, 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.

Hellas Verona-Roma: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 19 settembre riparte il campionato di calcio; la prima giornata di Serie A
si aprirà con i due anticipi del sabato: alle 18:00 Fiorentina-Torino, mentre alle
20:45 l’Hellas Verona ospita la Roma. Domenica 20 si parte con la sfida tra Parma
e Napoli alle ore 12:30, mentre alle 15:00 il Genoa ospita il Crtotone; alle ore
18:00 il Cagliari affronta il Sassuolo a Reggio Emilia, ed infine alle 20:45 i ragazzi
di Pirlo se la vedranno allo Stadium contro la Sampdoria. Lunedì sera per
chiudere la giornata il Milan ospita il Bologna. Ricordiamo anche che tre partite
della prima giornata saranno recuperate il 30 settembre: Lazio-Atalanta,
Benevento-Inter ed Udinese-Spezia. Alle 20:45 di sabato 19 settembre parte la
stagione dell’Hellas Verona e della Roma; i giallorossi sono alla prima stagione
con la nuova proprietà, dopo gli anni del presidente Pallotta. Juric confermerà il
suo 3-4-2-1 e probabilmente farà esordire dal primo minuto i nuovi acquisti
Tameze e l’ex di gara Cetin; in casa Roma Fonseca dovrebbe riconfermare il
4-2-3-1 con Dzeko unica punta supportato da Mkhitaryan, Pellegrini e dal nuovo
arrivato Pedro. Non ci sarà per qualche mese Zaniolo a seguito della rottura del
crociato sinistro avvenuta nel corso del match tra Olanda ed Italia. Andiamo ora,
nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Hellas
Verona-Roma:

Hellas Verona-Roma probabili formazioni:
Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Kumbulla,
Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Di Carmine.
Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Ibanez, Mancini,
Spinazzola; Veretout, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitayran; Dzeko.

Hellas Verona-Roma 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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Hellas Verona-Roma dove vederla in TV
La partita tra Hellas Verona e Roma sarà trasmessa su DAZN.

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.

Milan-Bologna:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 19 settembre riparte il campionato di calcio; la prima giornata di Serie A
si aprirà con i due anticipi del sabato: alle 18:00 Fiorentina-Torino, mentre alle
20:45 l’Hellas Verona ospita la Roma. Domenica 20 si parte con la sfida tra Parma
e Napoli alle ore 12:30, mentre alle 15:00 il Genoa ospita il Crtotone; alle ore
18:00 il Cagliari affronta il Sassuolo a Reggio Emilia, ed infine alle 20:45 i ragazzi
di Pirlo se la vedranno allo Stadium contro la Sampdoria. Lunedì sera per
chiudere la giornata il Milan ospita il Bologna. Ricordiamo anche che tre partite
della prima giornata saranno recuperate il 30 settembre: Lazio-Atalanta,
Benevento-Inter ed Udinese-Spezia. Concentrandosi sulla gara tra Milan e
Bologna, il tecnico Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1, che tante soddisfazioni ha
dato nel finale della passata stagione; si siederà in panchina il giovane Diaz,
appena arrivato dal Real Madrid. Il Bologna dovrebbe schierarsi a specchio con
Orsolini, Soriano e Sansone a supporto dell’unica punta Barrow. Andiamo ora,
nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di MilanBologna:

Milan-Bologna probabili formazioni:
Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Conti, Kjaer,
Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic;
Ibrahimovic.

Probabile formazione Bologna(4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani,
Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Milan-Bologna 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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Milan-Bologna dove vederla in TV
La partita tra Milan e Bologna sarà trasmessa su Sky.

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.

Lazio, continua il lavoro sui
rinnovi: il prossimo sarà Acerbi
Lazio, continua il lavoro sui rinnovi: il prossimo
sarà Acerbi
Claudio Lotito ed Igli Tare hanno le idee chiare: bisogna mantenere il nucleo di
queste ultime due stagioni per provare stabilmente a lottare per le prime
posizioni. Così durante la pausa si sono intensificati i contatti per i rinnovi di
Milinkovic, Immobile, Luis Alberto, Luiz Felipe ed ora anche Acerbi. Per
Milinkovic si tratterebbe del terzo rinnovo in tre stagioni, Luis Alberto ha
dichiarato che l’accordo con la società già è stato trovato, ma la crisi sanitaria ha
impedito a le due parti di mettere il tutto nero su bianco. Per quanto concerne il
difensore ex Sassuolo la situazione è questa: Acerbi ha un contratto in scadenza
nel 2023, ma la società ha intenzione di rinnovarlo fino al 2024 e di ritoccare
l’ingaggio del difensore, che andrebbe a guadagnare 2,5 milioni a stagione, un
aumento di 700 mila euro rispetto all’attuale contratto. Tutto lascia pensare che
l’accordo si troverà rapidamente e probabilmente Acerbi è destinato a chiudere la
carriera in biancoceleste, considerando che nel 2024 avrà 36 anni.

Per tutte le NEWS del giorno in
tempo reale clicca qui – LIVE
Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 28°
giornata
Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

Inter, Ausilio fa chiarezza su tutte
le mosse del club
Inter, Ausilio fa chiarezza su tutte le mosse del
club
Ieri Ausilio è intervenuto ai microfoni di SkySport ed ha affrontato a tutto tondo la
situazione in casa nerazzurra; ha parlato delle varie situazioni di calciomercato:
Icardi, Sanchez, Lautaro Martinez, Nainggolan e Tonali, della crescita che la
società sta avendo con la proprietà Suning e della stagione che i nerazzurri hanno
vissuto prima dello stop con il nuovo allenatore Antonio Conte. Ecco alcuni
passaggi dell’intervista:
Prestiti-“Stiamo parlando, le varie situazioni sono abbastanza simili. Nel caso di
Perisic il termine sarebbe già scaduto, ma avendo ottimi rapporti col Bayern
abbiamo concesso a loro tempo ulteriore visto anche l’infortunio avuto dal
ragazzo. Ne riparleremo più avanti senza problemi”.
Icardi – “Per lui la situazione è più semplice, con Leonardo ci sentiamo, è un
amico. Stiamo cercando di individuare la soluzione migliore. La cifra

probabilmente è stata condizionata dalla crisi, quindi è normale dare disponibilità
a parlarne, anche perché il ragazzo ha piacere a rimanere lì”.
Nainggolan – “Il Cagliari non ha un’opzione quindi il calciatore tornerà
sicuramente da noi. Oggi è presto, però insieme a lui faremo le varie valutazioni”.
I prestiti in casa Inter – “Il presupposto è che c’è la volontà di andare avanti
fino al termine della stagione con tutti. Dove ci saranno delle scadenze come
con Borja Valero e Padelli ne parleremo, mentre per Young abbiamo già
esercitato l’opzione per l’anno prossimo”.
Sanchez – “Noi ci vogliamo puntare molto in questi mesi, dato che prima
dell’infortunio aveva fatto molto bene. Avevamo rivisto il Sanchez di Udine e
dell’Arsenal, poi in seguito al problema ha avuto poco tempo. Avrà anche lui
l’occasione di dimostrare il suo valore, anche lui ha interesse di fare bene”.
Lautaro Martinez – “Per quanto riguarda Lautaro, c’è solo una strada che può
portarlo lontano dall’Inter ed è quella del pagamento di una clausola che è
impegnativa, lo sanno tutti. Perché ha delle scadenze e degli impegni da
mantenere ben precisi. Scade i primi giorni di luglio, non durerà per tantissimo
tempo. Ed oggi è l’unica possibilità che esiste per vedere il giocatore lontano
dall’Inter. Non discutiamo né affrontiamo il tema Lautaro in questo periodo. Il
motivo? Puntiamo su di lui, è importante per il club ed ha ancora due anni di
contratto con l’Inter. I suoi calciatori più importanti la Beneamata non ha
intenzione di cederli, ma tenerli ed eventualmente rafforzarsi sul mercato, e
questo vale anche per Lautaro”.
Trattativa – “Molte società ci hanno contattato per Lautaro. Tra queste, la più
decisa è il Barcellona: con loro abbiamo un rapporto amichevole, cordiale. Non lo
nascono: so che il club conosce le nostre intenzioni. L’Inter non ha intenzione di
vendere Lautaro Martinez. Poi c’è una clausola e bisogna pagarla: credo di essere
stato chiaro. Non c’è urgenza di venderlo, noi Lautaro lo immaginiamo nell’Inter”.
Tonali – “Avere un’identità italiana all’Inter può essere molto importante per la
costruzione del gruppo e dunque vogliamo proseguire su questa strada. Tonali ha
sicuramente le qualità per giocare nell’Inter, non so se ha la qualità economica
per essere acquistato. I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro,
ma non conosco quelli di Cellino”.

Cavani – “Noi siamo sempre stati attenti al mercato dei parametri zero. Edinson
non è una priorità semplicemente perché il nostro parco attaccanti è formato
da Martinez, Lukaku e Sanchez. E soprattutto quest’ultimo adesso ha la
possibilità di dimostrare il suo valore, poi valuteremo il da farsi. In più
c’è Esposito che è bravo ma è giovanissimo e vedremo se mandarlo a fare
esperienza. Quindi staremmo parlando di un quarto attaccante e non
è Cavani che abbiamo in mente”.
Mertens – “È un giocatore col quale un contatto c’è stato. Era in scadenza di
contratto, ma se è rimasto a Napoli sono felice per lui, so che la sua priorità era
sempre stata quella”.
Campionato – “Siamo andati anche oltre le aspettative. Abbiamo ricostruito con
un grandissimo allenatore come Conte e siamo ancora in corsa in tre
competizioni che potranno regalarci delle soddisfazioni. Con Conte abbiamo
sempre scelto i giocatori in sintonia, non ne è arrivato neanche uno che non
soddisfi questo requisito“.
Calciomercato – “Prezzi bassi non ce ne sono, anzi, alcuni sono addirittura
aumentati! Sembra che ognuno abbia paura a fare il primo passo, avverto
preoccupazione. Penso che si andrà per le lunghe e i fuochi d’artificio si faranno a
settembre. L’aggettivo di Ausilio per il prossimo mercato, non solo per l’Inter ma
per tutti, sarà instabile e imprevedibile”.
Crescita con Suning – “È normale che me lo aspettassi perché conoscevo le
potenzialità di Suning e le idee che ci ha chiesto dall’inizio. Investimenti mirati
con grande possibilità di rivalutazione con un lavoro che parte da lontano e per il
quale stiamo raccogliendo oggi i primi frutti. Vogliamo continuare ad investire e
rendere l’Inter sempre più forte, con il giusto mix di giovani e calciatori esperti“.

Per tutte le NEWS del giorno in tempo reale
clicca qui – LIVE

Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 28°
giornata
Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

Juve, Arthur rifiuta, ma il padre
potrebbe spingerlo verso Torino
Juve, Arthur rifiuta, ma il padre potrebbe
spingerlo verso Torino
Nella giornata di ieri è arrivato il rifiuto di Arthur di trasferirsi alla Juventus.
Il ragazzo ha bloccato la trattativa che avrebbe visto Pjanic andare in blaugrana,
ma mentre il centrocampista bosniaco aveva già un accordo con il Barcellona, il
giovane ventitreenne non è mai stato convinto di vestire la maglia bianconera.
Paratici aveva chiarito la posizione della Juventus: o Arthur oppure salta
la scambio, non erano gradite altre contropartite tecniche. Oggi quindi la
Juve ha riallacciato i contatti con il Chlesea per parlare di Jorginho, considerato la
seconda scelta, dato l’ottimo rapporto che lega il centrocampista italo-brasiliano
all’allenatore Maurizio Sarri. I bianconeri non hanno comunque perso la speranza
di poter arrivare ad Arthur, ed hanno trovato due inediti alleati: il Barcellona
stesso, che sta spingendo il ragazzo verso Torino per arrivare a Pjanic, ed il padre
del giovane, che sarebbe affascinato dall’idea di portare il figlio in Serie A per
esplorare nuovi orizzonti di marketing ed offrire al ragazzo un’esperienza tecnica
molto diversa da quella della Liga.
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Icardi è quasi un giocatore del
PSG, sarà la cessione più onerosa
del club
Icardi è quasi un giocatore del PSG, sarà la
cessione più onerosa del club
Dopo tante settimane di chiacchiere siamo vicini all’ufficialità: Icardi sarà un
giocatore del PSG; i francesi sono pronti a versare nelle casse nerazzurre una
cifra tra i 60 ed i 65 milioni di euro, Leonardo è riuscito ad ottenere un piccolo
sconto dai 70 pattuiti la scorsa estate, anche se nel riscatto verranno inseriti dei
bonus, che potrebbero alla fine riportare il pagamento sui 70 milioni. Tutti felici
alla fine: Icardi rimarrà a Parigi, probabilmente senza Cavani, e quindi quasi
certo del posto da titolare e percepirà circa 10 milioni di euro a stagione; l’ Inter è
vicina a chiudere la cessione più onerosa della sua storia, che le permetterà
di avere più forza di contrattazione nella prossima sessione di calciomercato. A
meno che non ci siano dei ribaltoni a Parigi, l’attaccante argentino dovrebbe
essere il centravanti di Tuchel per la prossima stagione, si allontana quindi
l’ipotesi Juventus, che era stata riportata da TuttoSport e da altri addetti ai lavori

nel corso delle ultime settimane.
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Calciomercato, l’Everton anticipa
tutti: è ad un passo da Todibo
Calciomercato, l’Everton anticipa tutti: è ad un
passo da Todibo
Sky Deutschland lancia la notizia: Jean-Clair Todibo sarebbe ad un passo
dall’Everton di Carletto Ancelotti. Il difensore classe 1999 è di proprietà
del Barcellona, che nella sessione invernale di calciomercato lo ha girato in
prestito allo Schalke 04, il difensore francese ha accettato di buon grado la
destinazione consapevole di poter giocare più minuti in Bundesliga. Purtroppo
sappiamo tutti che la crisi dovuta al Coronavirus ha fermato tutte le competizioni
sportive così il ragazzo ha avuto poche partite per mettersi in mostra, eppure il
suo appeal sul mercato non è diminuito; lo hanno cercato anche tre squadre
italiane: l’Inter, ma sopratutto la Roma ed il Milan, che sono alla ricerca

costante di un centrale difensivo. I Toffies però sembrano aver anticipato la
concorrenza e sono in procinto di chiudere l’affare, avendo presentato un’offerta
di 20 milioni di euro al Barcellona. Il ragazzo gradirebbe la destinazione
Premier League, ma non gli dispiacerebbe giocare in Serie A, vedremo nei
prossimi giorni se le italiane risponderanno all’affondo dell’Everton.

Per tutte le NEWS del giorno in
tempo reale clicca qui – LIVE
Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 28°
giornata
Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

Vucinic: “Doppietta nel derby? Mi
ubriacai! Totti e Del Piero sono
poesia”
Vucinic: “Doppietta nel derby? Mi ubriacai! Totti
e Del Piero sono poesia”
Ieri Mirko Vucinic ha rilasciato una lunga intervista a SkySport ricordando molti
aneddoti delle sue esperienze in Serie A con le maglie di Lecce, Roma e
Juventus:

Sul derby del 2010
“Ranieri tolse il muro portante della nostra casa e in quel momento abbiamo
pensato che potesse crollare tutto. Invece abbiamo vinto e dopo quella vittoria ho
festeggiato molto, tornando a casa non esattamente sobrio. La Lazio mi ha
sempre portato bene: era bello perchè tutti i miei amici più cari sono laziali e mi
hanno sempre detto un sacco di parolacce”.
Lo Scudetto con Antonio Conte
“Con il mister siamo diventati una macchina da guerra. Nessuno all’inizio della
prima stagione pensava che avremmo potuto vincere e invece, mattone dopo
mattone, abbiamo costruito una casa bellissima. Il momento più importante di
quel campionato 2011-2012 è stato la vittoria in casa contro il Milan. I rossoneri
sulla carta erano molto superiori a noi, ma quel successo ci ha fatto capire che ce
l’avremmo potuta fare”.
Totti e Del Piero
“Loro sono poesia. Quando toccano la palla si sente un rumore diverso. Sono
fenomeni e un giorno potrò raccontare ai miei figli di aver giocato insieme a
loro. Leader nello spogliatoio? Sono dei numeri uno in campo e fuori, non si
può essere capitani della propria squadra per così tanto tempo se non si hanno
queste doti”.
L’inizio a Lecce
“Ancora oggi non capisco perchè il Lecce mi ha acquistato. Quando sono venuti a
vedermi in Montenegro, ho giocato una partita pessima. So solo che il direttore
sportivo Corvino mi voleva a tutti i costi e decise di comprarmi. Zeman? Dal
lunedì al sabato ti fa arrabbiare per quanto ti fa allenare, però alla domenica noi
attaccanti siamo sempre stati contenti. Con tutti quei gol…”.
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Nesti: “Tre nodi da sciogliere sul
mercato, e gli “strani” sospetti di
Lotito”
Nesti: “Tre nodi da sciogliere sul mercato, e gli
“strani” sospetti di Lotito”
Tramite il suo profilo Twitter Carlo Nesti spesso commenta l’attualità e gli
sconvolgimenti del mondo del calcio, e nell’ultima settimana ha dedicato due post
alla Lazio di cui uno, più specificatamente, al presidente Claudio Lotito. Il primo
è datato 19 maggio e riguarda il calciomercato biancoceleste, mentre il secondo
concerne, come detto, il patron ed i suoi “sospetti” riguardanti la gara tra
Juventus ed Inter.
Tweet del 26-05-2020
“Lotito sa farsi applaudire, sul campo, per le imprese della sua Lazio. Ma sa anche
farsi disapprovare, fuori campo, per le imprese della sua lingua. “La Gazzetta
dello Sport” di oggi ne ha criticato il complottismo, nei riguardi della Juventus,
sottolineando, in casa biancoceleste, i rigori a favore, 13, rispetto a quelli a
sfavore, 4. Ma l’”Arbitrometro” di Massimo Fiandrino, che sintetizza la “moviola”

di ogni lunedì del massimo quotidiano nazionale, va oltre, perché conteggia gli
errori dei fischietti nelle singole partite. Ebbene: al momento della interruzione
del campionato, nella Lazio, erano 16 gli errori a favore, e 8 gli errori contro. In
particolare, emergono, 5 rigori contro ignorati, e 3 reti ingiuste assegnate. In
definitiva, Lotito è autorizzato a dubitare, ma dovrebbe anche guardare in casa
propria.”
Tweet del 19-05-2020
“La maggioranza dei pensieri è rivolta alla corsa per lo scudetto. Ma la Lazio
riflette anche sul domani, alle prese con 3 situazioni. La prima riguarda Luiz
Felipe, per il quale il Barcellona potrebbe spendere 30 milioni. In tal caso, la
cessione sarebbe ipotizzabile, con l’arrivo di Kumbulla o Dendoncker. Gli altri
candidati sono Boly, Coates, Knoche o Lovren. La seconda riguarda Milinkovic
Savic, che sembra meno trattabile, però, rispetto ad estate precedenti. Se
qualcuno fosse disposto ad una follia, salirebbero alla ribalta Escalante o
Szoboszlai. La terza riguarda Immobile, che, a mio giudizio, continuerà a segnare
gol a raffica per la Lazio, ma che qualcuno vede nel Napoli, al posto di Milik. In
una simile eventualità, si comincerebbe a parlare di Suarez del Saragozza,
Goetze, Hagi o Muriqui.”
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