Burnley-Manchester
City:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Uno dei due anticipi della quindicesima giornata di Premier League sarà il match
tra Burnley e Manchester City che andrà in scena martedì 3 dicembre alle ore
21:15. La classifica recita così: i Clarets sono in decima piazza con 18 punti e
stanno conducendo dunque un’ottima annata, mentre i Citizens al momento sono
terzi con 29 punti quando da loro ci si aspettava qualcosina in più essendo ora a
-11 dal Liverpool in testa. Sean Dyche ha finalmente ritrovato Drinkwater dopo un
lunghissimo infortunio mentre l’ala Gudmundsson rimarrà ferma ai box, da
valutare invece ci saranno le condizione del terzino Taylor che ha rimediato una
botta in allenamento e non è dunque al meglio. Pep Guardiola per questo match
non avrà a disposizione Gundogan per squalifica, oltre che Aguero, Laporte e
Sané per infortunio, la buona notizia riguarda invece il rientro in allenamento di
Zinchenko che dovrebbe tornare in campo nel giro di due settimane. Andiamo
ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Burnley-Manchester
City:

Burnley-Manchester City probabili formazioni:
Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee,
Pieters; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes.
Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi,
Fernandinho, Angelino; De Bruyne, Rodri, Silva; Bernardo, Jesus, Sterling.

Burnley-Manchester City quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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11.00 6.25 1.25

2.55

1.45

1.93
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12.50 6.25 1.20
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1.48
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14.20 6.00 1.23

2.53

1.48

1.99

1.76

Il GOAL ci sembra la scommessa decisamente più interessante: è sia
remunerativa che probabile, consigliatissima!

Burnley-Manchester City dove vederla in TV
La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore
21:15.

Volete rimanere aggiornati su quote e
formazioni?
Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le
quote dei principali campionati europei:
–Serie A
–Premier League
–Bundesliga
–Liga
Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il
nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social
di RadioGoal24.

