Valladolid-Celta Vigo: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Contemporaneamente a Cadice-Siviglia, alle 18.30 di domenica 27 settembre,
avrà luogo Valladolid-Celta Vigo, partita valida per la terza giornata di Liga. I
Blanquivioletas vengono da una sconfitta in trasferta a Siviglia, tra le mura
amiche del Betis, i Celestes da una rimonta vincente a discapito del Valencia,
grazie alla doppietta dell’immancabile Iago Aspas. Nella passata edizione della
massima divisione spagnola i confronti tra le due compagini sono terminati con
due pareggi, mentre a Valladolid il Celta Vigo non conquista i tre punti dal 2013.
Per il match di domenica la formazione vallisoletana dovrebbe disporsi col 4-4-2,
con Herrero e Kike Perez che si contendono il posto da titolare accanto a San
Emeterio, mentre sulla fascia sinistra i ballottaggi sono tra i terzini Nacho
Martinez e Raul Garcia e tra gli esterni Hervias-Waldo; i Blanquivioletas devono
inoltre far fronte ad una moltitudine di indisponibili: Gassama, J. Fernandez,
Moyana, Alcaraz, Olivas, El Id e Masip (positivo al COVID-19). Dall’altra parte del
campo i Celtistas schiereranno probabilmente un 4-2-3-1, con Junca, Sergio
Alvarez e Blanco fuori fino ad almeno metà ottobre per infortunio. Andiamo ora
a vedere le probabili formazioni e le quote di Valladolid-Celta Vigo:

Valladolid-Celta Vigo probabili formazioni:
Probabile formazione Valladolid (4-2-3-1): Roberto Jimenez; Nacho Martinez;
Javi Sanchez; Bruno Gonzalez; Luis Perez; Herrero; San Emeterio; Orellana;
Hervias; Plano; Guardiola.
Probabile formazione Celta Vigo (4-2-3-1): Ivan Villar; Olaza; Murillo; Aidoo;
Mallo; Beltran; Tapia; Emre Mor; Nolito; Denis Suarez; Aspas.

Valladolid-Celta Vigo

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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Valladolid-Celta Vigo

dove vederla in TV

La partita tra Valladolid e Celta Vigo 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.

