Getafe-Barcellona:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Cala il sipario su sabato 17 ottobre la sfida tra Getafe e Barcellona, valida per la
sesta giornata di Liga e in programma alle ore 21.00. Nel turno precedente gli
Azulones hanno interrotto la loro sfilza di risultati utili consecutivi, capitolando
per 3-0 in casa della Real Sociedad; pareggio invece per i Blaugrana, che prima
dell’avvio della Nations League hanno totalizzato un 1-1 con il Siviglia. Per
l’incontro di sabato la squadra di Bordalas, che con il Barcellona non vince
addirittura dal novembre del 2011, impiegherà il tipico 4-4-2 con i soliti suoi
undici stakanovisti; Koeman dovrebbe differentemente fare affidamento ad un
4-2-3-1, con Dest che potrebbe cominciare per la prima volta titolare a causa
dell’infortunio di Jordi Alba. Oltre al terzino spagnolo, la compagine catalana deve
ancora fare a meno di Ter Stegen ed Umtiti. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Getafe-Barcellona:

Getafe-Barcellona probabili formazioni:
Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Olivera; Etxeita; Djené; Damian;
Arambarri; Maksimovic; Cucurella; Nyom; Cucho; Mata.
Probabile formazione Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest; Lenglet; Pique; Sergi
Roberto; De Jong; Busquets; Fati; Messi; Coutinho; Griezmann.

Getafe-Barcellona 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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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

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

