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Formazione cagliari domani

Martedì 15 dicembre alle 18:30Ultimo aggiornamento il 15 dicembre 2020 17:42Difesa cartilagine trebbiata a causa dell'assenza dell'infortunato Nuytinck, tornerà dal primo minuto Becao al fianco di Bonifazi e Samir. Nella lista di Arslan è squalificato, farà da regista. Molina e Zeegelaillard di Larson. Non
chiamato Okaka combatte un lieve affaticamento muscolare e costretto all'intervento chirurgico, in attacco Pussetto e Nestorovski. Delufuya e Lasagna sono pronti a prendere il controllo. Squalificato Magalhaan, nell'opzione difensiva calabrese per Cuomo e Galemi dalla parte di Marron. Stroppa trovò



Petrichone preso di mira dopo la squalifica, ma non reintegra Benali, a causa di un fastidio muscolare al polpaccio. Senza il centrocampista libico, posto per Rivière in attacco al primo minuto con Simi e Messias retrocessi in mezzo al campo. Corsie esterne occupate da Pereira e fiume. Dalla panchina,
Áanellato, Eduardo Henrique e Dragus. 352CYTOLARS352PANCHINA GIOCATORI MAYO INACCESSIBILI: problema fisico, da valutareNuytinck: problema muscolare, l'ipotesi torna entro la fine di gennaioForests: allungandosi al bicipite del femore, tentando di tornare per la 13esima giornata Yayalo:
rottura incrociata e menisco alle ginocchia, stagione finitaoka: lieve affaticamento muscolare, torna a inizio gennaioUNAVAILABLECigarini: sequestro muscolare dei polpacci, rientro per la seconda metà di dicembre : disagio muscolare al polpaccio, prova a tornare per la 14esima giornataBarra con una
percentuale indica la probabilità che il giocatore inizi I.S. (indice di acquisizione) = indica la probabilità che il giocatore entri nella partita in corso martedì 15 dicembre alle 20:45Al 15 dicembre 2020 alle 17:20Mister Inzaghi può tornare a schierare Iago Falque da 1 minuto in trequarti insieme a Capari per
attivare la lapadula. In mezzo al campo, Debo potrebbe essere preferito a Hetemai, mentre in difesa è alla ricerca di un fallon spot in tuia a scapito di tuia. La viola recuperata, che siederà in panchina, ferma ancora Moncin alle prese con un problema alla caviglia. I sorrisi di Inzaghi, che ha trovato Luis
Alberto in allenamento, si sono alternati come mezzo tempo con Pereira nei test di allenamento per la gara in Campania. Lo spagnolo preferisce partire al primo minuto al fianco di Milinkovic ed Escalante (che devono vincere la gara a Cataldi e Parallo per dare respiro a Lucas Leiva). I gruppi lazzaro e
marusico non erano chiamati achicacciato Fares. In difesa di 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000La Corea è tornata in attacco con Immobili pronto ad affrontare Kaichetado. Nelle
fosse di Murici oltre il tubo e il proto-lungo termine. 4321TITOLARI352PANCHINATO ALTRI GIOCATORI INDISPONIBILITempo: problema al tendine d'Achille, ritorno alla Marmontina precoce: problema alla caviglia, OUT per la LazioCaldirola: rottura del chinac esterno del menisco, ritorno al ginocchio
Doppio infortunio muscolare alla gamba destra, rientro nella seconda metà di dicembre: buco muscolare, OUT per il BeneventoProto: problema alla mano, rientro a fine dicembreAcerbs: problema con l'adduttore destro, per valutareLulich: infortunio alla caviglia, rientro per gennaioMurces: problema
muscolare, OUT per BeneventoballoTTAGGIIago Falque 55% - Insigne R. 45% Iago Falque 55% - Improta 45% Sì 55% - Hetemaj 45% Tuia 60% - Foulon 40% con il sinistro belga centra Barba in difesaBALLOTTAExcalante 55% - Cataldi 45% Patriots 55% - Luiz Felipe 45% Immobilizzato 55% -
Caicedo 45 Luis% Alberto 60% - Pereira A. 40% Reina 65% - Strakosha 35%DIPIDATI Lucas Leyva, Caicedo, FaresBara con percentuale indica la probabilità che il giocatore inizi I.S. (indice di acquisizione) = indica la probabilità che il giocatore entri nella partita in corso mercoledì 16 dicembre alle
18:30Ultimo aggiornamento 15 dicembre 2020 alle 17:28 In bianconero l'attacco del duello tra Morata e Dybala è aperto a fare squadra con Cristianodo, forte dell'Argentina dalla pubblicità gol del Genoa. Vuole che Kulsevski inizi la maglia da trekking, ma vive in gara da Ramsay. Un posto per Arthur in
mezzo al campo con McKenney in gioco su Bentancourt. In difesa, Bonillo torna dopo la festa di Marasi, concluderà il reparto con De Ligue e Bonucci davanti al portiere Šeşny. I gruppi occupati da Cuadrado e Chiessa, che hanno preso in panchina Alex Sandro. Cyrelini e Demiral, i cui ritorni restano da
valutare. A Zingonia, Mirachuk è stato nuovamente visto riprendersi dal virus della corona per sedersi in panchina all'Allianz Stadium. Gasperini può confermare La Napa con Pessina e Malinovsky in caso di un altro shutdown per Gomez. Non richiamando l'epidemia influenzale degli ultimi giorni, anche
un Pasalic inaccessibile è alle prese con la pubalgia. Il tecnico in mezzo al campo si affiderà al telaio e a De Roon. Nel gruppo hateboer e Gosens, anche se l'olandese rimane alto per sorvegliare la corsia destra. Nel trio difensivo era alla ricerca di un palomino, ma è rimasto sul palo Toloy per partire
dall'inizio al fianco di Romero e Gemicity. Tra i pali Gollini.3412TITOLARI3421PANCHINATO ALTRI GIOCATORI INACCESSIBILIDemirale: lesione muscolare del retto femorale destro, tentativo di rientro per la 13esima giornataChiellini: patria muscolare da valutare per AtalantainDISPONIBILICaldara:
tendine della rotula, ipotesi torna a fine dicembreRuggeri: apertura fisica, da valutare per JuvePasalic: disagio osseo pubico, ritorno per Januaryclic: mal di gola, OUT per JuveballoTTAKulusevski 55% - Ramsay 45% Mckennie 55% - Bentancourt 45% Chiesa 55% - Alex Sandro 45% Morata 60% - Dybala
40% BALOTAJIZapati D. 60% - Muriel 40% Sapata E. 60% - Lammer 40% Malinowski 60% - Muriel 40% Hateboer 55% - Depaoli 45% Toloi 60% - Palomino 40% Bar con percentuale indica la probabilità che il giocatore lasci l'acquisizione) = indica la probabilità che il giocatore entri nella partita in corso
mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45Protezione 15 dicembre 2020 alle ore 17:26 Muscolaresi si è verificato a Biraghi domenica scorsa, anche pulgar sostituito a Bergamo per patria fisica. Sul lato sinistro della difesa per Barreca, e sulla destra è necessario vedere di nuovo Cáceres. Borja Valero è un
candidato per la direzione e il Castrovili può essere ripristinato nel mezzo. Dal primo minuto tornano Callejon e Ribe, per il vantaggio centrale hanno giocato una maglia da tre (Llahivic, Kwame e Cutrone). Gli attaccanti Caputo e Defrell, che faranno parte della squadra toscana, sono stati reintegrati ma
vanno valutati solo vicino alla partita, che è un possibile utilizzo del campo fin dall'inizio. In alternativa, potrebbe essere il turno di Rasa di andare avanti. Trekworthy Juric rischia di pressare Traore, così come Obiang resta sotto pressione. Con la ripresa dell'11° inizio dell'attacco di Boga e Rogerio sulla
sinistra difensiva, pronti a riprendere il posto al centro della retroguardia, poi ricostituito Chiriches.433TITS4231 ALTRI GIOCATORI INACCESSIBILIBiraghi: problema muscolare adduttore, OUT vs. : noia fisica: noia fisica, dubbi su FirenzeBALLOTTAGGIBORJA Valero 55% - Pulgar 45% Borja Valero
55% - Bonaventura 45% con feedback nell'ultima metà, agirà il Direttore di Amrabat Vlahovic 55% - 45% Vlahovic 55% - Cutrone 45% Katserí 55% - Lirolla 45% BALLOTTAGGICaputo 55% - Raspadori 45% Locatelli 60% - Obiang 40% Chiriches 55% - Marlon 45% Djuricic 55% - Traore ' HJ. 45% Ayhan
55% - Tolyan 45% Ayahan 55% - Muldur 45% Bar con percentuale = indica la probabilità che il giocatore inizi i.S. (indice di acquisizione) = indica la probabilità che il giocatore entri nella partita in corso mercoledì 16 dicembre alle 20.45, aggiornato il 15 dicembre 2020. Il centrocampista croato potrebbe
essere rianimato dall'inizio a Radovanovic e il capitano rossoblù potrebbe trovare il suo posto al centro della difesa a spese di Masello. Alla ricerca della conferma Pjaca all'11' del primo tempo, il croato può fare da outsider sul 4-4-2 a sostegno dei consigli Skamaka e Shamurodov. Un Pandev
inaccessibile causa mal di schiena. Pisoli ha recuperato completamente Saelmaekkeri, che ha anche preso parte alla finale, mentre a Milanello Ibrahimovic continua a essere monitorato, che continua a lamentarsi di dolore e allenamento. Lo svedese darà al Genoa, così come gli altri infortunato Gabby,
Benaczer e Kjaer. Al centro dell'attacco rossonero confermato a Rebic, a sostegno la destra potrebbe essere la favorita nel caso di Castigliajo, poiché la candidatura di Hauge sale a sinistra a spese di Laio e Diaz. Spazio a Tonali nella sala di controllo. Kalulu fece il suo primo debutto in campionato.
442ZIOLARS4231PANCHEINTHERS NON DISPONIBILE: lesione muscolare del retto femorale da valutare per MilanPandev: mal di schiena, FUORI milanoMarhetti: lesione muscolare del retto femorale sinistro, recuperabile per l'inizio di gennaioBiraschi: lussazione della spalla destra, recuperabile entro
la fine di febbraioZapata C.: lesione muscolare del bicipite femorale destro, recuperabile per l'inizio di gennaioA malattia: lesione muscolare, impoverimento amorale di MilanParigini: tuffo muscolare, miglio esterno : lesione al bicipite femorale destro: lesione al bicipite femorale destro: lesione muscolare, e
contro MilanAfriggini: tuffo muscolare, infortunio del Milan: infortunio al bicipite femorale destro: lesione al bicipite femorale destro: lesione muscolare, e contro MilanAfriggini: vomito muscolare, sovraeseranza milanista , ipotesi di ritorno per i primi di gennaioIbrahimovic: sonda muscolare, OUT vs
GenoaGabia: allungamento del legamento laterale al ginocchio, ritorno del secondo tempo di JanuaryKjaer : lesione muscolare coscia destra, 13° giorno tentativo di ripristino ballottaggiCricried 55% - Masiello 45% Sturaro 60% - Rovella 40% Pjaca 55% - Ghiglioglione 45% Shamurodov 55% - Destro
45%BALLOHAUGE 55% - Rafael Leo 45% - 55% - Haaz B. 45% Saveimakeri 55% - Castilejo 45% Saleemaki 55% - Diaz B. 45% Calabria 60% - Data 40% DIFFIDATIHernandez T. , Kessie'Barra per percentuale = indica la probabilità che il giocatore deve iniziare I.S. (indice sostitutivo) = indica la
probabilità che il giocatore entri nella partita in corso mercoledì , 16 dicembre, ore 20:45.m. C'è la possibilità di vedere Hakimi in campo, ma l'allenatore non farà altro che dissipare i dubbi vicini al match e tenere Darmian in un allarme precoce per la fascia da braccio. Le condizioni di Vidal stanno
migliorando, ma al massimo il cileno siederà in panchina. Galairdini troverà un posto in mezzo. In attacco Lukaku accompagnato da Lautaro Martinez, a rischio convocazione di Sanchez (problema addutor), che resta monitorato ad Apicano dallo staff medico. In difesa Bastoni è stato minato da Kolarov e
D'Ambrosio punta a vincere il secondo turno con Shriniar. Gattuso non rischierà Ossio, ancora condizionato da un problema alla spalla che lo ha costretto a lavorare in palestra a Castello. Dalla panchina di Polizzano. In mezzo al volo ci sarà Bakayoko fin dall'inizio, assistito da Ruiz e Zilinsky, anche se
non perderanno le nomination di Demme ed Elmas. Difesa di Coulibaly con Manoli sul fianco, destro di Lorenzo che rischia la pressione del recuperato Hisai. Ospina può tornare tra i pali in un difetto merrett. 352CYLORA433PANCHINEOPER GIOCATORI NON DISPONIBILIGolan: affaticamento
muscolare del polpaccio, ritorno alla fine intervento al menisco, rientro a fine dicembreSanchez: disagio degli adduttori, OUT per napoliindisponibiliOsmen: lussazione della spalla destra, OUT per MilanoIN DUBBIOVidal: fastidio muscolare, con forti dubbi contro il NapoliHakimi: infortunio al polpaccio,
dubbio al primo minuto contro NapoliballOTTAAAHagi 55% - Darmian 45% Skriniar 55% - D'Ambrosio 5 5% 5% 45% Giovani 65% - Periski 35% Bastoni 55% - Kolarov 45%BALLOTRUIZ 60% - Demme 40% Ruiz 60% - Quinto 40% con la prima volta al top del 4-2-3-1 Zielinski 55% - Elmas 45% Di
Lorenzo 60% - Hysaj 40% con Bar Bar 40% percentuale = indica la probabilità che il giocatore lasci la linea inizialeI.S. (indice di acquisizione) = indica la probabilità che il giocatore entri nella partita in corso mercoledì 16 dicembre alle 20:45Ultimo aggiornamento 15 dicembre 2020 18:05Riclare kucka,
che dopo aver saltato le partite contro Benevento e Milan a causa di un grave infortunio alla coscia, può tornare a centrocampo. Cornelius e Carmão sono a rischio di progresso, infatti, il danese deve alternarsi all'inglese, mentre i francesi possono lasciare il posto a Brunet o al suo connazionale Cyprian.
In difesa, Iachoponi e Busey hanno combattuto per una maglia sulla destra. A Grazi e Lorini. Il signor Di Francesco può fare spazio a Klavan in mezzo alla guardia, non ha chiamato Expedi, anche se è guarito dal coronavirus, ma non è ancora in grado di prendere il controllo del campo. A sinistra,
lycognis, alle prese con il carbonio. Nandes può trovare un posto in mezzo fin dall'inizio, così come Simeone dovrebbe essere preferito a Pavletti, poi supportato da Joao Pedro e Sotil. 4312 TITOLARS4231PANCHINAOTER GIOCATORI NON DISPONIBILILaurini: lesione muscolare al polpaccio destro,
rientro nella seconda metà di dicembrePrima: problema alla spalla, rientro a inizio gennaioLUVUmbo: lesione muscolare della coscia sinistra, rientro a fine dicembretripaldelli: disagi alla coscia sinistra, Out vs ParmaOnas: infettati da coronavirus, da valutare ballottahernani 55% - Scozzella 45% Gagliolo
65% - Pezzella Giu. 35% Karamoh 55% - Cipro 45% Karamoch 55% - Brunei 45% Inglese 55% - mais 45% Iacopony 55% - Guance 45%BANYOGIZApa 65% - Farago 55% 35% Simeone 60% - Cerri 40% Simeone 60% - Pavoletti 40% Lykogiannis 65% - Carboni 35% Klavan 60% - Ceppitelli 40% Bar
con percentuale = indica la probabilità che il giocatore inizi I.S. (indice di acquisizione) = indica la probabilità che il giocatore entri nella partita in corso mercoledì , 16 dicembre alle 20:45Ultimo aggiornamento 15 dicembre 2020 18:05Mister Ilect italyo trova Nzola disponibile per l'attacco, dalla parte dei
francesi ci saranno Gyasi e Farias (favoriti su Agudelo). In mezzo al campo, sta cercando un major, un duello con Estevez, che sostiene Ritchie e Pegeg. In difesa, Ferrer dovrebbe essere preferibile a Sala a destra, così come Bastoni a sinistra di Marenzazza. Una nuova tappa per Verde che raggiunge i
famosi Galabinov, Zoet, Leo Sena, Ramos, Dell'Orco, Capradosi e Mattiello. A Felsine l'infermeria si riempie dopo le soste di Mbaye, Hickey, Skov Olsen e Schouten, un recupero difficile per Sansone, alle prese con la noia fisica. Il ritorno sinistro potrebbe essere tornato al lavoro da Densville, ma vivo
con i Deek rinnovati, così come Paz. In mezzo al campo, Medel può iniziare dall'inizio con Svanberg nel caso in cui vengono inviate gonne e dominio. In attacco Vignato, Soriano e Barrow a sostegno dell'argentino Palacio. Tra i pali aperto duello Da Costa-Ravaglia per eliminare la mancanza di
inaccessibile Skorupski. 433CYTOLARS4231PANCHINAAP GIOCATORI INACCESSIBILI Carradosi: legamento crociato strappato, ritorno per gennaioGalabinov: lesione muscolare alla gamba destra, rientro a gennaioOgre: lesione muscolare all'enorme gamba sinistra intermedia da valutare per
BolognaMattiello: infortunio alla gamba sinistra seducente, rientro all'inizio di gennaioZoet: infortunio seducente alla coscia destra, rientro all'inizio di gennaioGreen: noia muscolare, OUT vs BolognaLeo' Sena: lieve danno muscolare al polpaccio sinistro, da valutare per il Bologna : ginocchio tritato, ritorno
all'inizio di Marchsov Olsen: problema muscolare, rientro a fine dicembreScopsky: frattura quarta mano sinistra, OUT vs RomaHickey: infetta da coronavirus, da valutareAmbe: lesione muscolare del bicipite femorale destro, rientro per fine gennaioSchouten: flessori dell'affaticamento muscolare della
gamba destra, prova a tornare per il 13° densol Orsolini: lesione muscolare dell'anca destra , restituire la fine di dicembreballoTTAterzi 60% - Erlic 40% Farias 55% - Agudelo 45% Estevez 55% - Maggiore 45% bastoncini S. 60% - Martica 40% Ferrer 55% - Camera 45%BALLOTTAGGIDenswil 55% - Paz
45% Denswil 55% - 55% Dijks 45% Ravaglia F. 60% - Da Costa 40% Svanberg 60% - Poli 40% Medel 55% - Domines 45% DIFIDIATIChat bot, Ferrer, EtsevBarra per percentuale = indica la probabilità che il giocatore inizi l'I.S. (indice di acquisizione) = indica la probabilità che il giocatore entri in una
partita in corso allo stadio: Marcantonio Bentegodi mercoledì 16 dicembre alle 20:45Memoria 15 dicembre 2020 17:30Mister Jurice deve tornare a schierare Di Carmine il primo picco nella formazione scalper, a partire dalla panchina nel caso di Salsdo. In difesa, Seckerini tornerà dopo la squalifica. Sulla
sinistra, Lazovic cerca un posto che possa essere utilizzato dal primo minuto, compreso lo scivolone di Dimarco nel trio. Nella sala di controllo del veloso, il programma di Trequarti Zaccagni viene minato da Ilyck. Indisponibili Cetin, Kalinic, Benassi, Favili e Vieira. La difesa blucerchiata, che potrebbe
avere Tonelli, lunedì ha riconfermato il gruppo e pronto a prendere il suo posto al centro. Lo squalificato Torsby, Ranieri, è pronto a schierare insieme Ekdal e Adrian Silva in mezzo al campo. Le bande give-girl sulla destra Il posto dei candreva, che non fa parte della squadra come gli infortunato Gabidini
e Kita. Duelli trequarti tra Verre e Ramirez a supporto della punta di Quagliarella.3421TITOLARI44411 ALTRI GIOCATORI INACCESSIBILIFavilli: un problema fisico, OUT vs SampKalinic: lesione muscolare alla coscia sinistra, torna l'ipotesi per la 13/a giornataCetina: patria fisica, da valutare per
SampVieira: lesione muscolare alla coscia sinistra, ipotesi torna per la 14esima giornataBenassi: disagio al polpaccio, rientro a fine dicembreNAVABILIGabbiadini: lieve disagio muscolare FUORI Verona Beresczynski: lesione muscolare coscia sinistra - ritorno inizio gennaio0000 B.: disagio muscolare da
valutare per la 13esima giornataballoTTAGgiZaccagni 60% - Ilic 40% Lazovic 60% - Lovato 40% con l'ultimo in difesa progredirà Dimarco sul sinistra di Magnani 60 %55% - Davidvich 45% BALLOTTAGGIODamsgaard 60% - Leris 40% Yoshida 55% - Collius 45% Ramirez 55% - Verre 45% Bar con
percentuale = indica la probabilità che il giocatore inizi I.S. (indice di acquisizione) = indica la probabilità che il giocatore entri nella partita in corso giovedì 17 dicembre alle 20.45Ultimo aggiornamento 15 dicembre 2020 20.32Qualified Kristate, Smalling tornerà a guidare la difesa giallorossa. Insieme
all'inglese ci sarà Ibanez e il recuperato Mancini rientrato da martedì pomeriggio per lavorare in squadra. In dubbio Cumbula, dopo gli spasmi incolpati del Bologna, gli albanesi sembrano destinati a sedersi in panchina. Sulla destra Fonseca potrebbe preferire Bruno Perres al Carscorp, invece il tecnico
tornerà a schierare Pedro dal primo minuto di trequarti per innescare la vetta Dzeko.In i granata Giampaolo possono confermare il 3-5-2, ma regalare a Bonazzo un posto in attacco al fianco di Belotti, oltre a riportare brema in difesa di Iso. In mezzo al campo lukic dovrebbe essere preferito a Meitè. I
gruppi Singo e Vojvoda, anche se lo staff medico cercherà di ottenere Esaldi indietro nel tempo per la tecnica. Poi stop Forza e Verdi per borsismo muscolare. 3421CYTODARS352 ALTRI GIOCATORI INACCESSIBILI Jerk: problema alla coscia sinistra, Ritorno a fine dicembreZaniolo: Legamenti crociati
al ginocchio strappati, ipotesi ritorno a metà marzoUNAVAILABLEAnsaldi: affaticamento flessore, da valutare per RomaBaselli: lesione parziale al ginocchio crociato, per valutare la convezione per RomaVerdi: adduttori muscolari di distrazione coscia destra, da valutare per RomaMillico: distrazione
muscolare, prova a tornare per la 14esima giornataIn dubbio : problema alle mani, in dubbio contro il ToroKumbulla: minerale muscolare, sospetto TOROIN DUIOBBIOZAZA : affaticamento muscolare nei flessori della coscia destra, in forte dubbio per Romaballottaggipellegrini Lo. 60% - Villar 40% Pau
Lopez 55% - Mirante 45% Bruno Perez 55% - Carscord 45% BALOTAGIVODA 55% - Meite' 45% con l'ultimo in mezzo al campo passando al 4-3-1-2 Bremer 55% - Izzo 45% Lyancoco - N'Koulou 40% Bar con percentuale = indica la probabilità che il giocatore inizi I.S. =indica la probabilità che il
giocatore entri nel gioco corrente
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