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Inter vs Liverpool: diretta streaming, aggiornamenti punteggio e come guardare la partita di
UEFA Champions League

Seguire gioco Inter vs Liverpool copertura in diretta, lo streaming di informazioni, punteggio
on-line, previsione, canale TV, formazioni anteprima, data di inizio e gli aggiornamenti dei
risultati della 2022 Champions League il 16 febbraio 2022. Kick-off ora di inizio: 3pm ET.

Il Liverpool torna in Champions League mercoledì con un viaggio in uno degli stadi più iconici
del pianeta.

Jurgen Klopp ha scherzato dopo il sorteggio round-of-16 che ha dovuto aspettare oltre 50 anni
per visitare San Siro prima di due partite in rapida successione dopo aver inizialmente affrontato

il Milan nella fase a gironi prima dell'Inter nei ko.

Annunciato da alcuni come il più grande gioco europeo che l'Inter abbia giocato da quando José
Mourinho ha consegnato un treble nel lontano 2010, il Liverpool rimane favorito, ma sa che sta

affrontando una squadra che si è ripresa da un'estate potenzialmente disastrosa.

Nonostante abbia perso Antonio Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, l'Inter sta ancora
lottando per il titolo di Serie A e potrebbe affrontare problemi significativi.
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Come guardare Inter Milan vs Liverpool: canale TV, kick-off time e diretta streaming per la
Champions League last-16 tie

I tifosi dell'Inter saranno per sempre in debito con Antonio Conte per aver finalmente concluso la
loro lunga attesa per uno Scudetto, il primo non-Juventus campione d'Italia in un decennio.

Ma se dovesse tornare in Lombardia con il Tottenham Hotspur o un altro club, il tappeto rosso
rimarrà nel magazzino, in parte fino al fratello di uno dei più feroci attaccanti rivali di sempre.

Mentre l'Inter ha saccheggiato 89 gol in rotta verso la 19a corona di Serie A la scorsa stagione,
uno in vista del conteggio del Milan, il calcio, troppo spesso per i tifosi in attesa del club, era

lento e faticoso.

Uno spettacolo così sterile è stato dimenticato quando l'Inter ha portato a casa la corona della
Serie A in un galoppo, ma sotto Simone Inzaghi questo termine, i tifosi sono stati trattati con un
calcio d'attacco a flusso libero da tutte le angolazioni che ha lasciato una rientranza sui bordi dei
sedili di San Siro, evidenziando contemporaneamente che mentre la scorsa stagione potrebbe

essere stata un successo, svanirà dalla memoria più velocemente della maggior parte delle
campagne

Come guardare Inter vs Liverpool

Date: Mercoledì 16 febbraio

Tempo di calcio d'inizio: 8pm (ora del Regno Unito)

Canale TV: BT Sport 2

Streaming in diretta: gli abbonati possono guardare tramite il sito web BT Sport o utilizzando
l'app

” Diciamo solo che se l'Inter fosse accesa, la gente qui non si precipiterebbe per le strade a
guardarla", mi dice Sheridan Bird, giornalista e emittente con sede a Milano. "I tifosi

apprezzeranno sempre quello che ha fatto Conte, ma non lo ricorderanno. Il suo stile di gioco
ha ottenuto risultati, ma non è stato eccitante.

"Il piano era solo dare a Romelu Lukaku e avrebbe fatto qualcosa, che è il motivo per cui ha
ottenuto non solo tanti gol, ma un sacco di assist. Ha fatto di tutto. Ora, le cose sono molto

diverse.”

Prestazioni in Champions League è stato un altro bastone con cui battere Conte. L'Inter è finita
in fondo a un girone contenente Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk della scorsa



stagione, l'infuocato tattico che si è scontrato con gli esperti televisivi dopo l'uscita; cercando,
invano, di incolpare gli altri.

Non è stato semplice, ma l'Inter di Inzaghi è arrivata seconda dietro al Real Madrid nel proprio
girone questa volta per raggiungere la Champions League last 16 per la prima volta dal 2011-12
– un'assenza che, in una città dove le sette corone di Coppa Europa dei loro vicini incombono, è

stata una pillola difficile da ingoiare.

Il Liverpool sarà favorito per vedere fuori l'Inter su due gambe, dato che hanno ucciso tutti prima
di loro in un presunto gruppo di morte, ma in assenza di Lukaku e Conte, i nerazzurri sono

cresciuti in una minaccia molto più sfaccettata.

La sospensione di Nicolo Barella è un duro colpo, ma Inzaghi ha ancora molte altre potenti
opzioni d'attacco nella manica.

Il vecchio Edin Dzeko ha riempito il vuoto a forma di Lukaku, forgiando una potente partnership
con l'ex fiamma di Lukaku Lautaro Martinez, l'eterno Ivan Perisic rappresenta l'ultimo di una
razza morente di weidman veramente efficace, mentre il terzino Denzel Dumfries ha preso il

calcio italiano come un'anatra all'acqua.

La controversa cattura di Hakan Calhanoglu, su un trasferimento gratuito dal Milan, ha dato
molti frutti, i suoi minacciosi calci piazzati sono un vero motivo di preoccupazione, mentre

Marcelo Brozovic cercherà di controllare la sala macchine.


