Cadice-Siviglia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Cadice-Siviglia, gara valevole per la terza giornata di Liga, prenderà il via alle
18.30 di domenica 27 settembre. I Limoneros sono reduci da un successo per 2-0
nel campo nemico dell’altra neopromossa, l’Huesca, schiacciato dalle reti di
Negredo e Pombo; per i Blanquirrojos, invece, deve ancora avvenire il debutto
nella nuova stagione di Liga, per via degli impegni europei prolungatisi fino a
tardo agosto. Per il derby dell’Andalusia occidentale, il Submarino
Amarillo dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1: fuori Garrido e Quezada per
infortunio, torna disponibile Cala, uscito anzitempo contro l’Huesca per problemi
alla caviglia. Al contrario, i vincitori dell’Europa League, a causa della finale di
Supercoppa Europea disputatasi venerdì (persa 2-1 col Bayern Monaco), sono
costretti ad un ampio turnover, con Vaclik, Acuña, Gudelj ed Oscar Rodriguez che
dovrebbero far rifiatare Bounou, Escudero, Fernando Reges e Suso; salteranno la
sfida a Cadice, infine, Corchia e Pablo Perez per infortunio. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Cadice-Siviglia:

Cadice-Siviglia probabili formazioni:
Probabile formazione Cadice (4-2-3-1): Cifuentes; Espino; Mauro; Cala;
Carcelen; Jønsson; José Mari; Alex Fernandez; Pombo; Salvi; Negredo.
Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Vaclik; Acuña; Diego Carlos; Koundé;
Navas; Fernando Reges; Jordan; Rakitic; Ocampos; Oscar Rodriguez; De Jong.

Cadice-Siviglia

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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CLICCA QUI!

Cadice-Siviglia dove vederla in TV
La partita tra Cadice e Siviglia 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.

