Napoli-Inter: probabili formazioni,
quote e dove vederla in TV
Giovedì 5 marzo 2020, alle ore 20:45, si affronteranno il Napoli di Gennaro
Gattuso e l’Inter di Antonio Conte, nella partita valida per la semifinale di ritorno
della Coppa Italia. Si ripartirà dall’inaspettata vittoria per 1-0 dei partenopei sul
campo nerazzurro, risultato molto importante in chiave qualificazione. Attenzione
però a non dar per spacciata la squadra di Conte che potrebbe sorprendere il
Napoli sin dalle prime battute. Per quanto riguarda le scelte dei mister, Gattuso
manderà in campo i suoi con il 4-3-3 ed affiderà le chiavi dell’attacco a Milik,
supportato da Insigne e Callejon. Per l’Inter confermato il classico 3-5-2, con
Eriksen che dovrebbe partire dalla panchina. In avanti Lukaku e Lautaro.
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Napoli-Inter:

Napoli-Inter probabili formazioni:
Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic,
Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Elmas, Lobotka; Callejon, Milik, Insigne.
Probabile formazione Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses,
Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Napoli-Inter 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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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Napoli-Inter dove vederla in TV
Questa partita di Coppa Italia verrà trasmessa su Rai 1, calcio d’inizio ore 20:45.

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.

