Maiorca-Granada:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Speranze di salvezza del Maiorca ridotte al lumicino, con la squadra insulare a
quattro punti dal diciassettesimo posto a due giornate dalla fine, Granada ancora
teoricamente in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Il
Maiorca dovrebbe schierare la stessa formazione sconfitta 2-0 dal Siviglia con due
eccezioni: la squalifica di Fran Gamez e la contemporanea indisponibilità degli
altri due terzini sinistri Lumor e Koutris costringe Moreno a schierare Sedlar
fuori ruolo e ad inserire Valjent al centro della difesa, che è però in dubbio. Nel
Granada può tornare titolare Neva come terzino sinistro così come Eteki in linea
mediana, Puertas sulla trequarti e Soldado unica punta; sempre sulla trequarti
sono in dubbio pedine importanti come Darwin Machìs e Foulquier, pronti
Antonin e Carlos Fernandez. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di
Maiorca-Granada:

Maiorca-Granada formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Maiorca (5-4-1): Manolo Reina; Pozo, Valjent, Baba,
Raìllo, Agbenyenu; Kubo, Dani Rodriguez, Sevilla, Cucho; Budimir.
Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Dìaz, Germàn
Sànchez, José Martìnez, Neva, Eteki, Herrera; Vico, Machìs, Puertas, Soldado.

Maiorca-Granada dove vederla in TV
La partita tra Maiorca e Granada verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Real Sociedad-Siviglia: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
La Real Sociedad, rinfrancata dalla vittoria esterna per 2-1 sul Villarreal, è ora
lanciata verso la qualificazione in Europa League, mentre il Siviglia ha ipotecato
l’accesso alla prossima Champions. I padroni di casa sono privi di Elustondo e
Januzaj (oltre che dei lungodegenti Illarramendi, Sangalli e Guevara), mentre
Zaldua è in dubbio , motivo per cui potrebbe rivedersi Gorosabel terzino destro.
Potrebbe essere confermato Zubimendi a centrocampo al posto di Zubeldia,
mentre Portu potrebbe scalzare Odegaard come ala destra. Nel Siviglia Lopetegui
potrebbe tornare al 4-3-3: favorito Escudero su Reguilòn in difesa, mentre

dovrebbero tornare i due terzetti titolari a centrocampo e in attacco; in porta
confermato Moyà a causa dell’infortunio di Vaclìk. Andiamo ora a vedere le
formazioni ufficiali di Real Sociedad-Siviglia:

Real Sociedad-Siviglia formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Real Sociedad (4-4-2): Moyà; Zaldua, Diego Llorente,
Le Normand, Munoz; Portu, Zubimendi, Zubeldia, Merino; Oyarzabal, William
José.
Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Sergi Gomez,
Reguilòn; Jordan, Gudelj, Oliver Torres; Suso, En-Nesyri, Franco Vazquez.

Real Sociedad-Siviglia dove vederla in TV
La partita tra Real Sociedad e Siviglia verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di

big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Valencia-Espanyol: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Il Valencia, rallentato dalla bruciante sconfitta per 1-0 sul campo del modesto
Leganés, dista ancora quattro punti dalla zona Europa League, mentre l’Espanyol
gioca ormai per la gloria. Celades schiera ancora Domenech in porta al posto del
titolare Cillessen e Jaume Costa terzino sinistro a causa dell’infortunio di Gayà;
tornano dal primo minuto Florenzi e Soler. Nell’Espanyol possono tornare titolari
Javi Lopez come laterale difensivo destro e Darder sulla fascia sinistra di
centrocampo, mentre in avanti Calleri può far spazio a Raùl de Tomas. Andiamo
ora a vedere le formazioni ufficiali di Valencia-Espanyol:

Valencia-Espanyol formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Valencia (4-4-2): Cillessen; Correia, Diakhaby,
Guillamòn, Jaume Costa; Ferran Torres, Soler, Kondogbia, Guedes; Lee, Gameiro.
Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Pipa, Cabrera,
Bernardo, Didac Vilà; Darder, David Lopez, Roca, Embarba; Wu Lei, Raùl de
Tomàs.

Valencia-Espanyol dove vederla in TV
La partita tra Valencia ed Espanyol verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Getafe-Atletico Madrid: formazioni

ufficiali e dove vederla in TV
Getafe ancora in lotta per il consolidamento della qualificazione alla prossima
Europa League dopo lo 0-0 in casa dell’Alavés, Atletico Madrid ormai
matematicamente in Champions e senza nulla per cui lottare. Bordalas potrebbe
optare per soluzioni già rodate al fine di sopperire alla mancanza di alcuni
interpreti: recuperato Nyom ma non Damiàn Suarez (squalificato), motivo per cui
il primo potrebbe essere schierato terzino destro, mentre sulla stessa fascia a
centrocampo potrebbe agire ancora una volta Jason; al centro della difesa Cabaco
è in dubbio mentre Etxeita è anch’esso squalificato, dunque è probabile ancora
una volta l’abbassamento di Timor; in attacco Duro può far riposare Molina.
Anche Simeone dovrà fare a meno di qualche pedina, soprattutto in difesa: pronti
Arias e Monteiro a sostituire rispttivamente Trippier, uscito malconcio durante il
match vinto per 1-0 contro il Betis, ed Hermoso, espulso nella stessa partita (in
dubbio anche Gimenez); a centrocampo può rivedersi Carrasco esterno sinistro
con Koke l centro, mentre in attacco pronto a tornare titolare Diego Costa al
fianco di Marcos Llorente seconda punta. Andiamo ora a vedere le formazioni
ufficiali di Getafe-Atletico Madrid:

Getafe-Atletico Madrid formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Cabaco, Djené, Timor, Olivera;
Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Duro, Mata.
Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arìas, Gimenez,
Monteiro, Manu Sanchez; Correa, Marcos Llorente, Koke, Saùl; Diego Costa,
Carrasco.

Getafe-Atletico Madrid dove vederla in TV
La partita tra Getafe ed Atletico Madrid verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Celta Vigo-Levante: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Il Celta Vigo è ad un solo punto dall’aritmetica permanenza in Liga, nonostante la
sconfitta esterna contro l’Osasuna per 2-1: stagione da dimenticare per i ragazzi
di Junyent, mentre il Levante non ha più obiettivi, dopo una stagione tranquilla in
cui la salvezza è stata raggiunta senza troppe difficoltà. Nei padroni di casa
possibile 4-3-3 con Villar in porta (indisponibile Rubén Blanco), la coppia di

centrali Murillo-Araujo, Kevin Vazquez sulla fascia destra, Bradaric a completare
il centrocampo con Yokuslu e Rafinha e Nolito ad accompagnare l’azione offensiva
di Santi Mina e Aspas (fuori Denis Suarez e Smolov). Nel Levante tornano
Miramon e Tono terzini con Postigo di nuovo al centro con Vezo; Radoja favorito
su Campana in mediana, stesso discorso per Roger su Morales in attacco.
Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Levante:

Celta Vigo-Levante formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Celta Vigo (4-3-3): Ivan Villar; Kevin Vazquez, Murillo,
Araujo, Olaza; Yokuslu, Rafinha; Brais Mendez, Aspas, Santi Mina.
Probabile formazione Levante (4-4-2): Koke; Miramon, Vezo, Pier, Clerc;
Rochina, Campana, Radoja, Bardhi; Mayoral, Roger.

Celta Vigo-Levante dove vederla in TV
La partita tra Celta Vigo e Levante verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo

già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Maiorca-Granada:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Speranze di salvezza del Maiorca ridotte al lumicino, con la squadra insulare a
quattro punti dal diciassettesimo posto a due giornate dalla fine, Granada ancora
teoricamente in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. Il
Maiorca dovrebbe schierare la stessa formazione sconfitta 2-0 dal Siviglia con due
eccezioni: la squalifica di Fran Gamez e la contemporanea indisponibilità degli
altri due terzini sinistri Lumor e Koutris costringe Moreno a schierare Sedlar
fuori ruolo e ad inserire Valjent al centro della difesa, che è però in dubbio. Nel
Granada può tornare titolare Neva come terzino sinistro così come Eteki in linea
mediana, Puertas sulla trequarti e Soldado unica punta; sempre sulla trequarti
sono in dubbio pedine importanti come Darwin Machìs e Foulquier, pronti
Antonin e Carlos Fernandez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e
le quote di Maiorca-Granada:

Maiorca-Granada probabili formazioni:
Probabile formazione Maiorca (4-4-2): Manolo Reina; Pozo, Valjent, Raìllo,

Sedlar; Dani Rodriguez, Sevilla, Baba, Kubo; Budimir, Cucho.
Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Dìaz, Domingos
Suarte, Germàn Sànchez; Neva; Herrera, Eteki; Puertas, Carlos Fernàndez,
Antonìn; Soldado.

Maiorca-Granada 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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Il nostro pronostico è l’1.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Maiorca-Granada dove vederla in TV
La partita tra Maiorca e Granada verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Celta Vigo-Levante: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il Celta Vigo è ad un solo punto dall’aritmetica permanenza in Liga, nonostante la
sconfitta esterna contro l’Osasuna per 2-1: stagione da dimenticare per i ragazzi
di Junyent, mentre il Levante non ha più obiettivi, dopo una stagione tranquilla in
cui la salvezza è stata raggiunta senza troppe difficoltà. Nei padroni di casa
possibile 4-3-3- con Villar in porta (indisponibile Rubén Blanco), la coppia di
centrali Murillo-Araujo, Kevin Vazquez sulla fascia destra, Bradaric a completare
il centrocampo con Yokusiu e Rafinha e Nolito ad accompagnare l’azione offensiva
di Santi Mina e Aspas (fuori Denis Suarez e Smolov). Nel Levante tornano
Miramon e Tono terzini con Postigo di nuovo al centro con Vezo; Radoja favorito
su Campana in mediana, stesso discorso per Roger su Morales in attacco.
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Celta VigoLevante:

Celta Vigo-Levante probabili formazioni:
Probabile formazione Celta Vigo (4-3-3): Ivan Villar; Kevin Vazquez, Murillo,
Araujo, Olaza; Rafinha, Yokusiu, Bradaric; Aspas, Santi Mina, Nolito.
Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Tono; Rochina, Vukcevic, Radoja, Bhardi; Roger, Mayoral.

Celta Vigo-Levante 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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Il nostro pronostico è l’X.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Celta Vigo-Levante dove vederla in TV
La partita tra Celta Vigo e Levante verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Real Sociedad-Siviglia: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La Real Sociedad, rinfrancata dalla vittoria esterna per 2-1 sul Villarreal, è ora
lanciata verso la qualificazione in Europa League, mentre il Siviglia ha ipotecato
l’accesso alla prossima Champions. I padroni di casa sono privi di Elustondo e
Januzaj (oltre che dei lungodegenti Illarramendi, Sangalli e Guevara), mentre
Zaldua è in dubbio , motivo per cui potrebbe rivedersi Gorosabel terzino destro.
Potrebbe essere confermato Zubimendi a centrocampo al posto di Zubeldia,
mentre Portu potrebbe scalzare Odegaard come ala destra. Nel Siviglia Lopetegui
potrebbe tornare al 4-3-3: favorito Escudero su Reguilòn in difesa, mentre
dovrebbero tornare i due terzetti titolari a centrocampo e in attacco; in porta
confermato Moyà a causa dell’infortunio di Vaclìk. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Real Sociedad-Siviglia:

Real
Sociedad-Siviglia
formazioni:

probabili

Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Moyà; Gorosabel, Le Normand,
Diego Llorente, Nacho Monreal; Merino, Zubimendi, Barrenetxea; Portu, Isak,
Oyarzabal.
Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Diego Carlos, Koundé,
Escudero; Jordan, Fernando, Banega; Ocampos, Luuk de Jong, Munir.

Real Sociedad-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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Il nostro pronostico è l’1.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Real Sociedad-Siviglia dove vederla in TV
La partita tra Real Sociedad e Siviglia verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Getafe-Atletico Madrid: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Getafe ancora in lotta per il consolidamento della qualificazione alla prossima
Europa League dopo lo 0-0 in casa dell’Alavés, Atletico Madrid ormai
matematicamente in Champions e senza nulla per cui lottare. Bordalas potrebbe
optare per soluzioni già rodate al fine di sopperire alla mancanza di alcuni
interpreti: recuperato Nyom ma non Damiàn Suarez (squalificato), motivo per cui
il primo potrebbe essere schierato terzino destro, mentre sulla stessa fascia a
centrocampo potrebbe agire ancora una volta Jason; al centro della difesa Cabaco
è in dubbio mentre Etxeita è anch’esso squalificato, dunque è probabile ancora
una volta l’abbassamento di Timor; in attacco Duro può far riposare Molina.
Anche Simeone dovrà fare a meno di qualche pedina, soprattutto in difesa: pronti
Arias e Monteiro a sostituire rispttivamente Trippier, uscito malconcio durante il
match vinto per 1-0 contro il Betis, ed Hermoso, espulso nella stessa partita (in

dubbio anche Gimenez); a centrocampo può rivedersi Carrasco esterno sinistro
con Koke l centro, mentre in attacco pronto a tornare titolare Diego Costa al
fianco di Marcos Llorente seconda punta. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Getafe-Atletico Madrid:

Getafe-Atletico
formazioni:

Madrid

probabili

Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Nyom, Djené, Timor, Olivera;
Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Duro.
Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Monteiro, Savic,
Lodi; Correa, Koke, Thomas, Carrasco; Marcos Llorente, Diego Costa.

Getafe-Atletico Madrid 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

3.40 2.90 2.37

1.37

2.80

2.25

1.57

3.60 2.95 2.30

1.40

2.80

2.30

1.55

3.60 2.90 2.34

1.40

2.73

2.19

1.60

Il nostro pronostico è X e UNDER 2.5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Getafe-Atletico Madrid dove vederla in TV
La partita tra Getafe ed Atletico Madrid verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere

informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Valencia-Espanyol:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il Valencia, rallentato dalla bruciante sconfitta per 1-0 sul campo del modesto
Leganés, dista ancora quattro punti dalla zona Europa League, mentre l’Espanyol
gioca ormai per la gloria. Celades schiera ancora Domenech in porta al posto del
titolare Cillessen e Jaume Costa terzino sinistro a causa dell’infortunio di Gayà;
tornano dal primo minuto Florenzi e Soler. Nell’Espanyol possono tornare titolari
Javi Lopez come laterale difensibvo destro e Darder sulla fascia sinistra di

centrocampo, mentre in avanti Calleri può far spazio a Raùl de Tomas.
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di ValenciaEspanyol:

Valencia-Espanyol probabili formazioni:
Probabile formazione Valencia (4-4-2): Domenech; Florenzi, Paulista,
Diakhaby, Jaume Costa; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Maxi Gomez, Gameiro.
Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Javi Lopez, Bernardo,
Cabrera, Dìdac; Embarba, David Lopez, Roca, Darder; Raùl de Tomas,
Campuzano.

Valencia-Espanyol 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

1.57 4.00 6.00

1.85

1.85

2.00

1.72

1.50 4.10 6.25

1.87

1.87

2.00

1.72

1.53 4.10 6.55

1.85

1.85

1.88

1.82

Il nostro pronostico è 1 e NO GOAL.

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

Valencia-Espanyol

dove vederla in TV

La partita tra Valencia ed Espanyol verrà trasmessa 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:

Serie A
Premier League
Bundesliga

