Barcellona-Villarreal: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
É Barcellona-Villarreal l’ultima partita del terzo turno di Liga, ma sarà la prima
per i Blaugrana, che hanno ottenuto il rinvio dei match contro Elche ed Athletic
Bilbao per la partecipazione alla fase finale della Champions League nel corso del
mese di agosto. Dopo l’esonero di Setien, il caporetto con il Bayern Monaco, la
crisi Messi, la fuga di diversi importanti elementi della rosa (Rakitic e Vidal su
tutti) e per ultima, la clamorosa cessione di Suarez, per la compagine catalana,
ora in mano a Koeman, vincere al debutto, contro il Villarreal, potrebbe essere più
che un sospiro di sollievo, non solo per l’ambiente societario ma anche per tutto il
tifo culé. Ad impedire le intenzioni del Barcellona è chiamato ad intervenire
proprio il Submarino Amarillo, che dopo un inizio deludente con l’Huesca, è
riuscito ad imporsi contro l’Eibar alla seconda giornata. Al suo primo incontro
ufficiale da allenatore del Barça, l’ex difensore goleador Ronald Koeman proporrà
un 4-2-3-1, con il giovanissimo Ansu Fati favorito su Dembele nel reparto
offensivo destro, mentre si dovrà privare degli infortunati Ter Stegen, Umtiti e
Braithwaite. Diversamente, il Villarreal dovrebbe approcciare la sfida al Camp
Nou con un 4-4-2, collocando in campo gli stessi undici vincenti con l’Eibar,
escluso Estupiñan che sembra in pole rispetto a Pedraza; infine, gli indisponibili
Amarillos saranno Alberto Moreno, Peña, Chakla e Guerra, mentre ha recuperato
Albiol, che giocherà con una maschera a causa di una frattura nasale. Andiamo
ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Barcellona-Villarreal:

Barcellona-Villarreal probabili formazioni:
Probabile formazione Barcellona (4-2-3-1): Neto; Jordi Alba; Lenglet; Piqué,
Sergi Roberto; De Jong; Busquets; Coutinho; Messi; Ansu Fati; Griezmann.
Probabile formazione Villarreal (4-4-2): Asenjo; Estupiñanan; Pau Torres;
Albiol; Mario Gaspar; Parejo; Coquelin; Moi Gomez; Chukwueze; Alcacer; Gerard
Moreno.

Barcellona-Villarreal

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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Barcellona-Villarreal dove vederla in TV
La partita tra Barcellona e Villarreal 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.

