Atletico Madrid-Granada: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Alle 16.00 di domenica 27 settembre avrà sede il debutto in Liga dell’Atletico
Madrid, che, dopo l’annullamento dei match contro Siviglia e Levante, dovrà
confrontarsi con il Granada, autentica sorpresa della precedente edizione del
massimo campionato spagnolo che, con le vittorie ai danni di Athletic Bilbao ed
Alaves, si trova già a punteggio pieno in classifica, continuando imperterrita il
trend positivo post lockdown. I Rojiblancos dovranno tuttavia tener conto della
storia dell’incontro, dal momento che contro i Colchoneros non vincono
addirittura dal 1973. La compagine di Simeone proporrà con ogni probabilità un
4-4-2 dalla composizione già ben tracciata, con il centrale Gimenez out perché
positivo al COVID-19. Gli ospiti d’altro canto dovrebbero annunciare un 4-3-3, con
Luis Milla e Gonalons in ballottaggio a centrocampo; non saranno infine presenti
per infortunio Quini e Lozano. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e
le quote di Atletico Madrid-Granada:

Atletico Madrid-Granada probabili formazioni:
Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier; Savic; Felipe;
Lodi; Correa; Koke; Saul; Carrasco; Diego Costa; Felix.
Probabile formazione Granada (4-3-3): Rui Silva; Neva; German Sanchez;
Duarte; Foulquier; Montoro; Luis Milla; Herrera; Machis; Soldado; Puertas.

Atletico Madrid-Granada

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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Atletico Madrid-Granada dove vederla in TV
La partita tra Atletico Madrid e Granada 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.

