Juventus-Roma:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
L’Allianz accenderà i fari un’ultima volta quest’anno per ospitare il match tra
Roma e Juventus in programma sabato alle 20.45. I giallorossi affronteranno sul
proprio prato gli ormai per il nono anno consecutivo campioni d’Italia, traguardo
raggiunto con due giornate d’anticipo. Partita che, guardando la classifica, ha un
significato solo per gli uomini di Fonseca, ma quello che andrà in scena sarà un
grande classico del calcio italiano, dove entrambe proveranno ad uscire vincenti
dal rettangolo. Sicuramente gli stimoli maggiori li avranno i giallorossi che, con
una vittoria sugli attuali campioni d’Italia, chiuderebbero la stagione con un
morale decisamente forte che potranno sfruttare nel proseguimento della
competizione europea. Ma ricordiamo che dall’altra parte c’è la vecchia signora,
che odia uscire dal terreno di gioco da sconfitta e che proverà a chiudere con una
vittoria una stagione già da incorniciare. Andiamo ora, nello specifico, a
vedere le probabili formazioni e le quote di Juventus-Roma:

Juventus-Roma probabili formazioni:
Probabile formazione Juventus(4-3-3):Buffon; Cuadrado, Rugani, Chiellini,
Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano
Ronaldo
Probabile formazione Roma (3-4-2-1):Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez;
Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko

Juventus-Roma quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Juventus-Roma

dove vederla in TV

La partita tra Juventus e Roma sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, 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

