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L'Inter è in piena lotta per l'Europa, dopo un inizio di stagione difficoltoso dovuto alle transizioni in
panchina tra Mancini, De Boer ed infine Pioli.
Statistiche. 6° posto (48 punti), 15 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte, 40 reti segnate, 27 reti subìte.
Marcatori: Icardi 16, Perisic 7, Èder e Candreva 4, João Mario e Brozovic 3, Banega 2, D'Ambrosio e
Gabigol 1.
Curiosità. Con Pioli in panchina sono arrivate finora 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, maturate contro
Napoli, Juventus e Roma; in trasferta ha collezionato 6 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, rendimento quindi
molto altalenante lontano da San Siro.
Allenatore. Stefano Pioli, 51 anni. Difensore nato a Parma e cresciuto calcisticamente nel club ducale, ha
fatto parte della Juventus di Trapattoni negli anni Ottanta diventando campione italiano, europeo e
mondiale. Dopo un triennio da rincalzo, ha poi giocato in A con Verona, Fiorentina e Padova ma sempre
tormentato dagli infortuni. Come allenatore ha iniziato nelle giovanili del Bologna e nella Primavera del
Chievo. Nel 2003 l'esordio in B a Salerno e poi Modena. Assaggia per la prima volta la A in panchina nella
"sua" Parma, ma viene esonerato e ricomincia dai cadetti. Grosseto, Piacenza e Sassuolo fanno da
preambolo alla massima categoria in pianta stabile. Chievo, Palermo, Bologna e Lazio: con i capitolini
centra uno splendido 3° posto nel 2014-15, ma nella scorsa stagione viene sollevato dall'incarico. Ha
sostituito De Boer nell'Inter l'8 novembre, vincendo finora 10 partite su 14 in campionato.
Stella. Mauro Icardi, 24 anni. Punta argentina passato anche per il vivaio del Barcellona, arriva in Italia
nel 2011 alla Sampdoria. Fa sfracelli nella Primavera e passa in prima squadra, segnando 11 reti in 33
partite. L'Inter non se lo lascia sfuggire e lo porta a Milano nel 2013 per 13 milioni di euro.
Capocannoniere della Serie A 2014-15 insieme al veronese Toni con 22 reti, si afferma tra i migliori
attaccanti del campionato italiano. Una punta centrale il cui obiettivo è sempre la porta avversaria, pur non
disdegnando l'assistenza per i compagni. Un personaggio tuttavia discusso: ha "soffiato" la moglie al
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collega e connazionale Maxi Lopez, in una chiacchierata love story con Wanda Nara che lo ha visto
protagonista per molto tempo sui media. Per questo motivo non è stato accettato dallo spogliatoio della
Nazionale argentina, con cui ha giocato solo una volta e non viene convocato. Nel 2016 ha pubblicato
un'autobiografia che ha sollevato molte polemiche.
News. Rientra Miranda dopo la squalifica, mentre João Mario e Brozovic hanno lavorato giovedì a parte.
Probabile l'utilizzo di Banega, c'è curiosità sul modulo che verrà utilizzato da Pioli e quindi la posizione di
alcuni elementi.
Probabile formazione. (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva, Kondogbia,
Gagliardini, D'Ambrosio; Banega, Perisic; Icardi.
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