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 a nostro avviso 
dall’Inter, guidata dall’ex tecnico bianconero 
Conte, il quale ha subito messo le cose in 
chiaro tagliando dalla rosa big del calibro di 
Perisic, Icardi e Naingollan, ricevendo in 
cambio Sensi, Barella, Godin, Lazaro e 

, quest’ultimo al centro di una vera e 
propria telenovela che visto coinvolta 

Il terzo slot è occupato

Lukaku

I NOSTRI CONSIGLI...18+ seguici su www.totosemplice.it

Numero

PER AVERE QUESTA RIVISTA TEL. 338.1118511 - info@totosemplice.it
Offerta da:

COPIA GRATUITA

QR Code Totosemplice.  Ogni giorno per i nostri lettori i consigli del MagoGennaro

LA RIVISTA PER GLI AMANTI DEL BETTING

Sport & PronosticiSport & PronosticiSport & PronosticiSport & Pronostici

Giovanni Barcelletti

PER I NOSTRI LETTORI IN OMAGGIO IL

, la sensazione è che 
questa stagione sarà ancora più bella ed 
equilibrata della precedente. Se da una 
parte infatti il club bianconero risulta essere 
ancora la squadre da battere, le altre 
concorrenti sembrano di un ottimo livello. 
La Juventus resta chiaramente il club 
favorito al la vit toria del campionato 
italiano, grazie alla panchina lunga e 
ai nuovi innesti di  e Ramsey. 

A pochi giorni dal via

De Light

, che, oltre a non 
veder partire nessun dei suoi gioielli, riesce 
a rimpiazzare Albiol con l’ottimo 
difensore esperto e abituato al nostro 
campionato. Nella corsia di destra invece 
vedremo spesso agire Di Lorenzo, difensore 
goleador messosi in luce nel f ina le 

Molto bene anche il Napoli

Manolas, 

della scorsa stagione.

 
anche la Juve.
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