Juventus-Milan:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Tra poche ore riprende la stagione calcistica con l’inizio della prima semifinale di
ritorno di Coppa Italia: Juventus-Milan. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00
all’Allianz Stadium di Torino, si riparte dall’1-1 dell’andata. Questa settimana sarà
dedicata interamente alla Coppa nazionale con la seconda semifinale di ritorno,
tra Napoli ed Inter, che si svolgerà domani sera, mentre la finalissima è prevista
per mercoledì 17 giugno. In casa Juventus Sarri scioglierà all’ultimo il dubbio
riguardante il terzino destro, ma al momento Danilo sembrerebbe in vantaggio su
Cuadrado; al centro della difesa De Ligt dovrebbe essere preferito al rientrante
Chiellini. Pioli invece deve fare i conti con tre assenti pesanti: Ibra, Castillejo e
Theo Hernandez, tutti e tre squalificati. Kjaer e Romagnoli comporranno la coppia
centrale, Calabri e Conti sulle fasce; Kessie e Bennacer si muoveranno davanti
alla difesa, e i tre trequartisti supporteranno Rebic, che giocherà da unica punta.
Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

Juventus-Milan formazioni ufficiali:
JUVENTUS: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic,
Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri
MILAN: Donnarumma G.: Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer;
Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Pioli

Juventus-Milan dove vederla in TV
La partita tra Juventus e Milan, valida per la semifinale di ritorno della Coppa
Italia sarà trasmessa su Rai1 alle 21:00.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Serie A
Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi
acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di
Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo MarottaAusilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra,
ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed
esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?

