Borussia-Wolfsburg: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il Borussia Monchengladbach cerca continuità dopo la vittoria dell’ultimo turno,
sul campo del Colonia; il Wolfsburg, invece, vuole il primo successo stagione visti
i tre pareggi consecutivi ottenuti fino ad ora. I padroni di casa scenderanno in
campo con il classico 4-2-3-1. Tra i pali Sommer con la difesa guidata da Ginter ed
Elvedi con le corsie presidiate da Lainer e Bensebaini. In mezzo al campo la
qualità di Neuhaus e il dinamismo garantito da Kramer. La punta, Plea, sarà
supportata dal terzetto composto da Hofmann, Stindl e Thuram. Ospiti che
risponderanno con il solito 4-3-3. In porta spazio a Casteels con Lacroix e Brooks
a formare la coppia centrale; ai lati ci saranno Roussillon e Otavio con il primo
maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo regia affidata a
Guilavogui che sarà supportato dalla qualità di Schlager e la forza fisica di Arnold.
In avanti Weghorst avrà ai lati Brekalo e Mehmedi. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Borussia-Wolfsburg:

Borussia-Wolfsburg probabili formazioni:
Probabile formazione Borussia (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi,
Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea
Probabile formazione Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Roussillon, Lacroix,
Brooks, Otavio; Schlager, Guilavogui, Arnold; Brekalo, Weghorst, Mehmedi

Borussia-Wolfsburg 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

AGENZIE

1

X

2

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.90 3.80 3.80

2.10

1.65

1.60

2.20

1.90 3.60 3.80

2.15

1.65

1.60

2.20

1.90 3.70 3.94

2.16

1.62

1.55

2.30

Consigliamo l’OVER2.5 tra l’1.62 e l’1.65 e il GOAL la cui variazione va dall’1.55
all’1.60.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Borussia-Wolfsburg dove vederla in TV
La partita sarà disponibile su Sky Sport Football

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.

