Consigli per le scommesse,
schedina per domenica 25 febbraio
La redazione di RadioGoal24 ha preparato dei consigli per le scommesse per
domenica 25 febbraio, per provare ad andare in cassa giocando la Serie A.

Juventus-Atalanta
Gara dal sapore europeo. Tutte e due le squadre, nelle ultime settimane, sono
state impegnate in sfide europee: la Juve in Champions e l’Atalanta in Europa
League. La partita sarà decisamente intesa sul piano tecnico e offensivo,
entrambe giocheranno per vincere visti gli obiettivi in campionato.
Consigliamo GOAL, quotato a 2.30

Roma-Milan
Roma-Milan è la sfida più attesa di questa ventiseiesima giornata di campionato.
La squadra di Di Francesco è terza in classifica e per ora sarebbe in Champions,
ma viste le due ottime pretendenti (Lazio e Inter) i giallorossi sono chiamati a
proseguire il proprio momento di vittorie per raccogliere più punti possibili. Il
Milan,invece, dopo esser risalito da un periodo buio, si trova ad oggi a -7 dalla
zona Champions League e questa gara è la vera e propria occasione per
riavvicinarsi alle prime quattro.
Consigliamo GOAL, quotato a 1.72

Sassuolo-Lazio
La Lazio sembrerebbe esser uscita da quel periodo “no” che ha caratterizzato le
sue ultime prestazioni: ad oggi vince sia in campionato che in Europa, e oltretutto
ha come prima punta un giocatore come Ciro Immobile che ha totalizzato 31 goal
in tutte le gare in cui è stato impegnato dai biancocelesti. Il Sassuolo, invece, non
vince in Serie A da dicembre e da allora per i neroverdi solo tre pareggi e quattro
sconfitte.
Consigliamo il 2, quotato a 1.87

Fiorentina-Chievo
La Fiorentina ospiterà la squadra di Maran nella ventiseiesima giornata di
campionato. Il match vede sfidarsi due squadre che vogliono risalire la classifica.
Il Chievo nella ultima giornata ha vinto contro un bel Cagliari, riuscendo a metter
fine ad una lunga striscia di risultati negativi e questa partita è l’occasione per
portarsi a casa 3 punti importantissimi in una difficile trasferta.
Consigliamo GOAL, quotato a 1.95

Crotone-Spal
Sfida tra la terzultima e quartultima squadra in classifica: solo 4 sono i punti che
le separano e la Spal con una potenziale vittoria andrebbe a quota 20,
avvicinandosi a -1 dal quartultimo posto, occupato proprio dal Crotone, che le
garantirebbe il proseguimento in Serie A nel prossimo anno.
Consigliamo il 2, quotato a 3.40
RICAPITOLANDO:
Juventus-Atalanta GOAL
Roma-Milan GOAL
Sassuolo-Lazio 2
Fiorentina-Chievo GOAL
Crotone-Spal 2
Quota totale: 59.84, se giochi questa schedina 10 euro ne puoi vincere 598.37!

