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24° INTER-EMPOLI.

Inviato da trinitya - 09-02-2017 18:09:42
_____________________________________

Inter - Empoli: tocca a Eder! Palacio al posto di Icardi? Dubbio Mchedlidze per una contusione

09/02/2017 17:28

QUI INTER - Pioli, a meno di clamorose sorprese, dovrà rinunciare ad Icardi e Perisic, entrambi
fermati dal giudice sportivo. La soluzione in questo momento più prevedibile è quella di
un'impostazione che non si discosti tanto da quello che era stato il 4-2-3-1 utilizzato prima della
sfida con la Juventus. Eder dovrebbe rimpiazzare così Perisic, mentre a Palacio toccherà il
compito di vice Icardi. Dubbi Murillo e Ansaldi: il colombiano rischia il posto in favore di Medel,
l'argentino di Santon, in questi mesi però scarsamente utilizzato da Pioli. A centrocampo, per
sopperire all'assenza di Brozovic, infortunatosi a Torino, Kondogbia e Gagliardini con davanti
Joao Mario.

QUI EMPOLI - Diversi problemi per Martusciello, costretto a fare i conti con i problemi fisici per
Costa e Pasqual e la squalifica di Bellusci. La preoccupazione principale è però quella relativa a
Mchedlidze, in dubbio per una contusione alla coscia. Se non dovesse farcela, pronto al suo
posto Maccarone. Pucciarelli favorito su Marilungo come partner d'attacco. Confermatissimo El
Kaddouri sulla trequarti.
============================================================================

Re: 24° INTER-EMPOLI.
Inviato da trinitya - 10-02-2017 18:29:45

_____________________________________

Inter - Empoli: Maccarone titolare? Eder e Palacio al posto di Perisic e Icardi

10/02/2017 18:14

QUI INTER - Confermata la squalifica a Icardi e ridotta ad una giornata quella di Perisic, Pioli
dovrà fare a meno di entrambi. Eder sarà il sostituto del croato, mentre per il ruolo di centravanti
scalda il motori Palacio, che già in Coppa Italia, contro Bologna prima e Lazio poi, ha occupato
quella posizione. Ancora panchina per Gabigol, mentre in difesa sarà Medel, con tutta
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probabilità, ad affiancare Miranda. Senza Brozovic, spazio alla mediana con Kondogbia e
Gagliardini che tanto bene aveva funzionato, con Joao Mario favorito trequartista su Banega.

QUI EMPOLI - Tre assenze, forse quattro per Martusciello. Costa, Pasqual e Barba sono ko, e con
Bellusci squalificato le defezioni in difesa non sono certo di poco conto. Dubbio Mchedlidze: il
centravanti in settimana non si è allenato, scalda i motori Maccarone, in questo momento
favorito. Pucciarelli, in ballottaggio con Marilungo, a far coppia davanti. Il modulo? 4-3-1-2, con
El Kaddouri confermatissimo come trequartista.
============================================================================
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