Napoli-Juventus:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse,
Juventus e Napoli si affronteranno nella finale di Coppa Italia 2019/2020. Come
stabilito dal protocollo, al fine di assicurare una maggiore tutela dei calciatori, in
caso di parità l’assegnazione del trofeo verrà decisa ai calci di rigore. Il Napoli di
Gattuso nel percorso che porta alla finale ha eliminato il Perugia agli ottavi di
finale, la Lazio ai quarti di finale e l’Inter nella doppia semifinale, vincendo 0-1 a
Milano e pareggiando sabato sera 1-1 al San Paolo. La Juventus invece ha
superato prima l’Udinese, poi la Roma ed infine il Milan. Andiamo ora a vedere
le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus:

Napoli-Juventus formazioni ufficiali:
Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic,
Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne
Formazione ufficiale Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci,
Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano
Ronaldo.

Napoli-Juventus dove vederla in TV
La finale di Coppa Italia sarà visibile in chiaro 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 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
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?

Napoli-Juventus:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse,
Juventus e Napoli si affronteranno nella finale di Coppa Italia 2019/2020. Come
stabilito dal protocollo, al fine di assicurare una maggiore tutela dei calciatori, in
caso di parità l’assegnazione del trofeo verrà decisa ai calci di rigore. Il Napoli di
Gattuso nel percorso che porta alla finale ha eliminato il Perugia agli ottavi di
finale, la Lazio ai quarti di finale e l’Inter nella doppia semifinale, vincendo 0-1 a
Milano e pareggiando sabato sera 1-1 al San Paolo. La Juventus invece ha
superato prima l’Udinese, poi la Roma ed infine il Milan. Gattuso non avrà a
disposizione Ospina per squalifica, quindi al suo posto ci sarà Meret; buone
notizie invece dall’infermeria: Manolas ha recuperato e sarà tra i convocati,
ancora da capire se partirà dal primo minuto con Koulibaly o se invece gli verrà
preferito Maksimovic. Sarri deve sciogliere alcuni dubbi a centrocampo ed in

attacco. Sulla mediana ballottaggio tra Kedhira e Pjanic, e nel caso in cui il
tedesco avesse la meglio, Bentancur giocherà in cabina di regia; davanti invece
dubbio tra Cuadrado e D.Costa. Out per infortunio Chiellini, Ramsey e Demiral.
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di NapoliJuventus:

Napoli-Juventus probabili formazioni:
Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic,
Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.
Probabile Formazione Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex
Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

Napoli-Juventus 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-Juventus dove vederla in TV
La finale di Coppa Italia sarà visibile in chiaro 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 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
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?

Napoli-Inter: probabili formazioni,
quote e dove vederla in TV
Dopo questa lunghissima pausa dal calcio giocato e dalla nostra quotidianità si va
finalmente verso la ripresa. Il campionato di Serie A ripartirà il fine settimana del
20 giugno con i recuperi della venticinquesima, mentre nel successivo turno
infrasettimanale ritorneranno in campo tutte le squadre per la ventisettesima
giornata. Le quattro semifinaliste di Coppa Italia inizieranno una settimana prima,
durante la quale si svolgeranno le due semifinali di ritorno e la finale, che si
giocherà il 17 giugno. Venerdì 12 giugno si affronteranno Juventus e Milan,
all’Allianz Stadium, dopo l’1-1 maturato all’andata a San Siro; mentre il 13 giugno
il Napoli ospiterà al San Paolo l’Inter dopo aver espugnato il Meazza all’andata
con il risultato di 0-1. Gattuso dovrebbe schierare la formazione con il 4-3-3,
Maksimovic farà coppia con Koulibaly al centro della difesa data l’assenza per
infortunio di Manolas; a centrocampo agiranno Zielinski, Fabian e Demme,
mentre in attacco spazio al tridente Insigne-Mertens-Politano. Antonio Conte
schiererà il solito 3-5-2, Eriksen dovrebbe partire dal primo minuto, mentre per
quanto riguarda le corsie esterne Candreva e Young sono i favoriti per partire dal
primo minuto. 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,
Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.
Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni;
Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; 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
La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà visibile in chiaro su Rai1 alle 21:45.

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.

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?

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?

Juventus-Milan:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Dopo questa lunghissima pausa dal calcio giocato e dalla nostra quotidianità si va
finalmente verso la ripresa. Il campionato di Serie A ripartirà il fine settimana del
20 giugno con i recuperi della venticinquesima, mentre nel successivo turno
infrasettimanale ritorneranno in campo tutte le squadre per la ventisettesima
giornata. Le quattro semifinaliste di Coppa Italia inizieranno una settimana prima,
durante la quale si svolgeranno le due semifinali di ritorno e la finale, che si
giocherà il 17 giugno. Venerdì 12 giugno si affronteranno Juventus e Milan,
all’Allianz Stadium, dopo l’1-1 maturato all’andata a San Siro; mentre il 13 giugno
il Napoli ospiterà al San Paolo l’Inter dopo aver espugnato il Meazza all’andata
con il risultato di 0-1. Sarri dovrebbe ritornare al 4-3-3, in porta dovremmo
rivedere dal primo minuto Buffon, mentre il tridente offensivo sarà composto da
Dybala, Ronaldo e D.Costa. In casa Milan Pioli potrebbe optare per un 4-2-3-1,
non ci sarà Hernandez, poiché squalificato, al suo posto è pronto Laxalt; a
centrocampo Bonaventura, Calhanoglu e Paquetà agiranno sulla trequarti, mentre
in attacco, a meno di clamorose sorprese, vederemo la coppia Rebic. Andiamo
ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Juventus-Milan:

Juventus-Milan probabili formazioni:
Probabile Formazione Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex
Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo
Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer,
Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bennacer;Bonaventura, Calhanoglu, Paquetà; Rebic.

Juventus-Milan 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!

Juventus-Milan dove vederla in TV
La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà visibile in chiaro 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 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
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?

Coppa Italia, semifinali anticipate
al 12-13 giugno
Coppa Italia, semifinali anticipate al
12-13 giugno
Secondo quanto riporta Sky Sport sarebbe arrivato l’ok da parte del Governo
per anticipare la disputa delle semifinali di Coppa Italia. Inizialmente le due
gare (Juventus-Milan e Napoli-Inter) si sarebbero dovute giocare il 13-14
giugno ma la data potrebbe cambiare.
I due match potrebbero essere giocati il 12-13 giugno anticipando così di un
giorno la ripresa del calcio italiano. In questo senso servirebbe un
nuovo DPCM da parte del Governo visto che quello attualmente in vigore
vieta ogni manifestazione sportiva fino al 14.
Governo che così accoglie almeno parzialmente le lamentele avanzate
dall’Inter (che aveva paventato l’idea di mandare in campo la Primavera contro il
Napoli nella semifinale di ritorno al San Paolo) e riprese in seguito da Milan
(per bocca del presidente Scaroni) e Juventus. Le tre strisciate erano rimaste

perplesse riguardo la possibilità di fissare le semifinali (e in generale di
comprimere la Coppa Italia) in un periodo così breve e di poco precedente
rispetto alla ripresa del campionato.
Allargando invece il discorso a un ambito non prettamente sportivo, è da vedere
se il Governo voglia “sfruttare” questa necessità di emanare un nuovo
decreto-legge per includervi altre novità inerenti o meno al mondo del
calcio e dello sport.o

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, Juve e Milan si oppongono
alle date della Coppa Italia
Inter, Juve e Milan si oppongono alle date
della Coppa Italia
Inter, Juventus e Milan hanno espresso perplessità per le date della ripresa
del calcio italiano, in particolare quelle di Coppa Italia che dovrebbe aprire le
danze il 3 giugno. Il tabellone lascia pensare che semifinali e finali verranno
giocate in soli cinque giorni, tanto che i nerazzurri, secondo quanto riporta la

Gazzetta dello Sport, pensano anche a una provocazione: andare a Napoli
con la formazione Primavera.
La preoccupazione dell’Inter è di giocare nella prima settimana subito tre
partite di cui due dentro/fuori e magari a rischio supplementari, anche se la
Lega sta pensando di abolirli per passare direttamente ai rigori. Prima la
semifinale di ritorno al San Paolo, l’eventuale finale e poi contro la Sampdoria per
il recupero di campionato (se la Serie A ripartisse proprio dai match mancanti
della 25.a giornata).
Anche Juventus e Milan sono perplesse. Scaroni ha già parlato ieri per i
rossoneri, il concetto nella sostanza è lo stesso condiviso dai bianconeri: decidere
una coppa in tre giorni dopo uno stop di tre mesi non è giusto. E come se non
bastasse le squadre impegnate poi dovrebbero riapprocciarsi al
campionato con un fisico già appesantito

da partite da

dentro/fuori, trovandosi in svantaggio rispetto al resto della Serie A.

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!

Juventus-Milan:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in

TV
Mercoledì 4 marzo, alle ore 20:45, si riapre il sipario sulla Coppa Italia con la
partita che vedrà protagoniste Juventus e Milan. Il momento travagliato che sta
vivendo la Serie A di certo non sta aiutando le squadre ed i giocatori, ma allo
stesso tempo questo appuntamento da dentro o fuori è fondamentale per le
ambizioni della società. Si ripartirà dall’1-1 di San Siro, match in cui il Milan forse
meritava qualcosa di più, ma che allo stesso tempo ha ribadito l’importanza della
concretezza della Juventus. Le scelte dei mister non dovrebbero presentare molte
sorprese, dunque ci si attende grande spettacolo in campo per scoprire chi sarà la
prima finalista di questa edizione della Coppa Italia. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Juventus-Milan:

Juventus-Milan probabili formazioni:
Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini,
Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Cuadrado; Cristiano Ronaldo, Dybala.
Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia,
Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Bonaventura;
Rebić.

Juventus-Milan 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!

Juventus-Milan 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.

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.

Milan-Juventus:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Giovedì 13 febbraio, alle ore 20:45, si riaccenderanno le luci a San Siro per la
semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Una partita che ha il
sapore di un grande classico in Italia, ma anche in Europa, che sicuramente
promette agli appassionati buoni propositi per divertirsi. La cornice di pubblico
sarà quella delle grandi occasioni ed entrambe le squadre proveranno ad
assicurarsi una semifinale di ritorno in discesa. Il Milan, dopo la sconfitta
pesantissima del derby, prosegue il proprio cammino sotto la guida di Zlatan
Ibrahimovic che dovrebbe partire dal primo minuto. Al suo fianco Ante Rebic, con
Castillejo e Calhanoglu pronti a dare supporto sugli esterni. A destra torna
Calabria dal primo minuto, a sinistra, neanche a dirlo, l’onnipresente Theo
Hernandez. La Juventus, che sta accusando qualche difficoltà in campionato,
punta molto su questa competizione e di fare turnover, Buffon a parte, non se ne
parla proprio. In attacco pronti come sempre Cristiano Ronaldo e Dybala, con
Ramsey che dovrebbe agire sulla trequarti. Bonucci e De Ligt formeranno il
centro del pacchetto difensivo, completato da Alex Sandro sulla sinistra e
Cuadrado dalla parte opposta. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di
Milan-Juventus:

Milan-Juventus formazioni ufficiali:
Formazione ufficiale Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli,
Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu, Ibrahimovic.
All. Pioli
Formazione ufficiale Juventus (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt,
Alex Sandro; Cuadrado, Matuidi, Pjanic; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Dove vedere in TV ed in streaming Milan-Juventus
La partita tra Milan e Juventus verrà trasmessa su Rai 1.

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.

