Valencia-Huesca:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
È fissato alle ore 16.00 di sabato 26 settembre il calcio d’inizio di ValenciaHuesca, gara valida per la terza giornata di Liga. Dopo il trionfo nel derby
valenciano contro il Levante, i Blanquinegres sono caduti a Vigo contro il Celta
per 2-1, complice anche la doppietta dell’eroico Iago Aspas, che ha riportato in
vantaggio i suoi in seguito alla marcatura di Maxi Gomez. Anche gli Azulgranas
sono reduci da un inaspettato KO, maturato con l’altra neopromossa, il Cadice,
nonostante l’incoraggiante debutto contro il Villarreal terminato con un ottimo
pareggio. Per il match di sabato pomeriggio, il Valencia dovrebbe posizionarsi in
campo con un 4-2-3-1, con Esquerdo, Racic e Correia che battagliano per la
titolarità in mediana, mentre sulle fasce Vallejo e Jason insidiano Guedes e
Musah; i Blanquinegres non potranno fare affidamento su Mangala, Gabriel
Paulista e Soler, tutti e tre ai box. L’Huesca scenderà sul terreno di gioco con un
simmetrico 4-2-3-1, con Mikel Rico che dovrebbe tornare titolare dall’infermeria a
svantaggio di Valderrama, che contro il Cadice era partito dal primo minuto;
escluso il rientro di Mikel Rico, non sembrano esserci in vista ulteriori variazioni
rispetto all’undici iniziale dell’ultima sfida disputata, se non che sarà assente per
infortunio il talento nigeriano Nwakali. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Valencia-Huesca:

Valencia-Huesca probabili formazioni:
Probabile formazione Valencia (4-2-3-1): Jaume Domenech; Gaya; Diakhaby;
Guillamon; Wass; Kondogbia; Esquerdo; Guedes; Kang-In; Musah; Maxi Gomez.
Probabile formazione Huesca (4-2-3-1): Andres Fernandez; Galan; Siovas;
Pulido; Maffeo; Mikel Rico; Mosquera; Juan Carlos; Ferreira; Rafa Mir; Okazaki.

Valencia-Huesca

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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Valencia-Huesca dove vederla in TV
La partita tra Valencia e Huesca sarà visibile in streaming su DAZN.

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.

