Sassuolo-Lecce:
formazioni
ufficiali e dove vederla in tv
La seconda partita della trentesima giornata, che si giocherà al Mapei Stadium,
potrebbe rivelare qualche sorpresa. Infatti, date le notevoli precedenti
prestazioni, il Sassuolo si presenta come una squadra salda del suo posto al
centro della classifica: è infatti distante sei punti dal Torino e sei punti dalla zona
Europa.Dal conto suo, il Lecce avrà un animo agguerrito e alla caccia di punti
importanti in ottica salvezza che le permetteranno di staccare le rivali nella lotta
per la salvezza. Lo stato mentale dei salentini sarà la chiave di volta del match:
infatti all’andata avrebbero potuto conquistare i tre punti, sfumati negli ultimi
dieci minuti per delle distrazioni difensive. Andiamo ora nello specifico, a
vedere le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lecce:

Sassuolo-Lecce formazioni ufficiali:
Formazione ufficiale Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari,
Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Traore, Boga; Caputo.
Formazione ufficiale Lecce (4-3-3): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni;
Petriccione, Tachtsidis, Barak; Fariias, Shakhov; Babacar.

Sassuolo-Lecce dove vederla in TV
La partita tra Sassuolo-Lecce sarà visibile su Sky Sport Serie A, Sky Go e Now Tv.

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 probabili formazioni
–Comparazione quote Serie A
–Premier League probabili formazioni
–Bundesliga probabili formazioni
–Liga probabili formazioni

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

