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?

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.

Napoli-Inter: probabili formazioni,
quote e dove vederla in TV
La partita tra Napoli ed Inter chiuderà questa diciottesima giornata di Serie A.
Lunedì 6 gennaio alle ore 20:45 lo Stadio San Paolo sarà il teatro del big match di
giornata, tra due squadre che stanno vivendo due momenti molto differenti. Dopo
l’esonero di Ancelotti e l’avvento di Gattuso, il Napoli ha trovato una vittoria che
mancava da troppo tempo in Serie A ed è importante ora provare a dare
continuità facendo bene contro la squadra di Conte, in piena corsa per lo
scudetto. I nerazzurri dopo l’ultima vittoria sul Genoa sono pronti a ripartire
provando a vincere in casa dei parenopei, cosa che fino a qualche anno fa era
molto difficile. Poche le novità di formazione, il grande escluso potrebbe essere
Mertens su cui aleggiano molte voci di mercato, ma che ufficialmente è fuori per
dei problemi fisici.Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote
di Napoli-Inter:

Napoli-Inter probabili formazioni:
Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas,
Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.
Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar;
Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Napoli-Inter quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Napoli quindi leggermente favorito con il segno 1 quotato intorno al 2.55, per una
giocata meno rischiosa consigliamo il segno GOAL

Napoli-Inter dove vederla in TV
La partita tra Napoli e Inter sarà 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Serie A
Nel podcast tematico sulla Serie A di questa settimana abbiamo fatto il punto
sull’imminente diciottesimo turno, che precederà la pausa natalizia. Giornata
molto spezzettata anche a causa dell’impegno in Supercoppa italiana di Juventus
e Lazio: i biancocelesti sono costretti a rimandare la partita con l’Hellas Verona,
mentre i bianconeri scenderanno in campo mercoledì in casa della Sampdoria.
Venerdì importante scontro all’Artemio Franchi di Firenze, con la Roma che vuole
accorciare il divario con le rivali che viaggiano a ritmi spediti, ma dovrà fare i
conti con la Fiorentina di Vincenzo Montella pronta a cavalcare l’onda positiva
derivante dal pareggio con l’Inter. Nerazzurri impegnati sabato, in casa con il
Genoa, chiamati a chiudere con i tre punti il 2019. Un’altra partita degna di nota
sarà quella che vedrà protagoniste Atalanta e Milan, pronte a dar spettacolo in
campo la domenica nel lunch match delle ore 12:30. A chiudere la giornata sarà il
Napoli di Gattuso che proverà a regalare la vittoria, che manca da troppo tempo,
ai propri tifosi. Ad attenderli c’è il Sassuolo che proverà a fare un dispetto ai
partenopei tra le mura amiche, dopo l’ottimo pareggio ottenuto a San Siro con il
Milan nel turno precedente.

