
GIOCARE TROPPO PUO' CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA - PER  LE PROBABILITA’ DI VINCITA SI INVITA A CONSULTARE IL SITO DELL' AAMS  (DECRETO BALDUZZI DL n.158/2012) 

TOTOSEMPLICE.IT - LA RIVISTA CONFORME ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI GIOCO

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

TOTOSEMPLICE PASSA A 16 PAGINE
PIÙ NOTIZIE, PIÙ CLASSIFICHE, PIÙ CONSIGLI 

Offerta da:
COPIA GRATUITA

Anno 2020/21  del 20 Ottobre  - XXVII EDIZIONE6n°

Seguici anche su

COSTRUISCI LA TUA MULTIPLA CON I NOSTRI CONSIGLI UN ESCLUSIVA TOTOSEMPLICECOSTRUISCI LA TUA MULTIPLA CON I NOSTRI CONSIGLI UN ESCLUSIVA TOTOSEMPLICE

Editore Pubbli Gioda - Ideato da G. Barcelletti - Dir. Res.  V. Albanese - A. Trib. T. Imerese N° 1178/2015 - Stampa Tip. Alba - Web M. P. Zizzo

LUNEDI’ ALLE 20.45

MILAN
ROMA
MILAN
ROMA

GOL+OVER 1,5

Prima pagina dedicata inevitabilmente alla capolista 

Milan e al suo leader, , che continua 

a regalare perle dentro e fuori dal campo. Così lo 

svedese dopo l’importante vittoria nel derby: “ Il 

derby il Milan non vinceva da 4 anni, sono stato chiuso 

in campo per due settimane. Avevo tanta fame e oggi 

l’ho dimostrato con questi due gol. Sono deluso per il 

rigore sbagliato, ma l’importante è aver vinto. Questa 

avventura continua. Scudetto? Secondo me c’è 

possibilità sicuro, uno che crede può fare tutto. Noi ci 

crediamo, poi alla fine vedremo come andrà. È ancora 

lunga. Siamo all’inizio, da quando sono arrivato la 

squadra sta facendo grande cose, soprattutto dopo il 

lockdown. Io sento tanta responsabilità, sono il più 

vecchio in squadra. Una situazione che mi piace tanto, 

tutti mi seguono e tutti hanno fame di vincere. Hanno 

chiuso un animale in casa per due settimane, anzi 

l’animale sbagliato. E’ stato difficile, il ritmo si è 

abbassato anche perché il mio fisico voleva lavorare. 

Sono rimasto in casa per rispetto della quarantena ma 

non è stato facile”.  Ad aspettare la capolista ci sarà 

la Roma di Fonseca, che in settimana ha riservato 

parole dure alla società: “Ci sono una o due posizioni 

in cui avremmo potuto migliorare. È stato il mercato 

più difficile degli ultimi anni a causa della pandemia. 

Ci sono ovviamente grandi preoccupazioni finanziarie 

da parte dei club e la verità è che ci sono stati molti 

prestiti e scambi e questo significa qualcosa. Sarebbe 

stato importante l’arrivo di un giocatore per sostituire 

Kluivert. Non dimentichiamo che la Roma è stata 

senza un direttore sportivo per diversi mesi". I giallo-

rossi saranno guidati da capitan , apparso 

in ombra in Nazionale ma in gol contro il Benevento di 

Inzaghi. Riuscirà il Diavolo a rimanere a punteggio 

pieno o ci sarà lo sgambetto dei giallorossi?

Zlatan Ibrahimovic

Edin Dzeko

Mateo Musacchio e Ante Rebic. 
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