Torino-Fiorentina:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Domenica 8 dicembre alle ore 15:00 andrà in scena la partita tra il Torino di
Walter Mazzarri e la Fiorentina di Vincenzo Montella. I padroni di casa di casa
arrivano questo appuntamento dopo la buona vittoria con il Genoa. Situazione
opposta per gli ospiti che nell’ultimo turno hanno perso in casa con il Lecce. Per
quanto riguarda le scelte dei mister, il Torino dovrà ancora fare a meno del gallo
Belotti, con Verdi e Berenguer che formeranno la coppia d’attacco Lukic in
vantaggio su Meite a centrocampo. Per la Viola in dubbio Dalbert, dopo
l’infortunio subito in Coppa Italia, pronto Terzic all’evenienza. Sulla fascia di
destra ci sarà Lirola, mentre in avanti ancora out Ribery. Chiesa in dubbio, pronti
Boateng e Vlahovic che comporranno il tandem d’attacco nel 3-5-2. Andiamo ora
a vedere le probabili formazioni e le quote di Torino-Fiorentina:

Torino-Fiorentina probabili formazioni:
Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De
Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer, Verdi. All. Mazzarri
Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini,
Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. All.
Montella

Torino-Fiorentina quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Torino quindi favorito, con il segno 1 quotato intorno al 2.40. Per una giocata
leggermente più sicura consigliamo il segno GOAL.

Torino-Fiorentina dove vederla in TV
La Serie A è in esclusiva Sky e su Dazn e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare. La partita verrà trasmessa su SkySport.

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
–Premier League
–Bundesliga
–Liga
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.

