Lecce-Parma: formazioni ufficiali e
dove vederla in TV
Lecce-Parma alle 20:45 si rivela crucivia fondamentale al Via delel Mare, di fatti
sotto la direzione del sig. Mariani (sez. Aprilia), i padroni di casa si giocano la
salvezza, sperando nello stop del Genoa al Ferraris. I giallorossi nonostante siano
la peggior difesa del torneo, tengono vivi la speranza grazie alla rimonta a Udine
nell’ultima uscita. Per ottenere l’obiettivo Liverani non avrà l’aiuto
dell’infortunato Deiola e dello squalificato Paz. Mister D’Aversa può essere
soddisfatto del campionato del suo Parma, salvo e in grado di sognare anche
l’Europa. Reduci dalla sconfitta contro l’Atalanta, i Crociati per questo incontro
non potranno schierare una gran batteria di giocatori: Brugman, Grassi, Karamoh
e Scozzarella, ad allungare questa lista ci pensa anche la squalifica di kucka. In
terra pugliese gli ospiti si sono imposti 9 volte, perdendo in 7 occasioni e
parteggiando in 6. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni
ufficiali di Lecce-Parma:

Lecce-Parma formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello,
Dell’Orco; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Saponara, Falco; Lapadula.
Formazione ufficiale Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Gagliolo,
Darmian; Hernani, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Caprari, Cornelius.

Lecce-Parma dove vederla in TV
La partita tra Lecce ed Parma sarà trasmessa su Sky, 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

