Comparazione quote, scommesse e
pronostici Serie A: 37° giornata
Cerchi una comparazione delle quote per la Serie A dei principali
bookmakers? Vuoi prepararti ad una scommessa seguendo i vari pronostici? Sei
nel posto giusto! In questo articolo troverai settimanalmente tutte le informazioni
riguardanti la settimana calcistica del campionato di Serie A al fine di creare la
schedina perfetta. Andiamo ora a vedere cosa ci riserva il 36° turno :

PARMA-ATALANTA
*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

8.00 5.25 1.36

2.70

1.40

1.65

2.10

8.00 5.50 1.33

2.80

1.40

1.70

2.05

7.80 5.50 1.35

2.99

1.34

1.55

2.30

L’Atalanta è ancora imbattuta da quando si è ripreso a giocare a fine giugno,
anche se nelle ultime uscite si è vista inevitabilmente un po di stanchezza, i ducali
invece sono una delle squadre che più ha sofferto i ritmi frenetici di questo mese
e mezzo. Giocata consigliata: X2, OVER 2,5.

INTER-NAPOLI
*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

2.05 3.60 3.50

2.10

1.65

1.57

2.25

2.05 3.60 3.40

2.15

1.65

1.57

2.25

2.08 3.55 3.47

2.15

1.65

152

2.42

Il secondo anticipo della trentasettesima giornata è una grande classica. A San
Siro arriva il Napoli di Gattuso. I ragazzi di Conte non possono sbagliare se
vogliono mantenere la seconda posizione, considerando che la Lazio ha
ricominciato a vincere e l’Atalanta non sembra accusare la stanchezza. Giocata
consigliata: 1, GOAL

HELLAS VERONA-SPAL
*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 4.33 5.50

2.10

1.66

1.75

1.95

1.55 4.25 5.50

2.10

1.67

1.75

1.95

1.54 4.30 5.94

2.19

1.60

1.62

2.16

L’Hellas parte favorito nella sfida contro la SPAL, Borini e compagni devono
riscattare la pesante sconfitta interna subita contro la Lazio nell’ultimo turno,
mentre gli ospiti si preparano oramai da settimane a salutare la massima serie.
Giocata consigliata: 1, UNDER 2,5

LAZIO-BRESCIA
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni

AGENZIE

1

X

2

1.18 8.00 13.00

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

3.20

1.30

1.80

1.90
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1

X

2

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.19 7.00 13.50

3.10

1.34

1.80

1.90

1.16 7.85 16.25

3.50

1.26

1.75

1.96

La Lazio parte favoritissima nel match casalingo contro il Brescia; le rondinelle
sono oramai matematicamente retrocesse, mentre i ragazzi di Inzaghi cercano di
sorpassare Inter ed Atalanta. Giocata consigliata: 1, OVER 2,5.

UDINESE-LECCE
*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

2.37 3.60 2.87

2.10

1.65

1.55

2.30

2.30 3.60 2.85

2.10

1.67

1.57

2.25

2.40 3.70 2.75

2.16

1.62

1.47

2.50

Gara da tripla quella tra Udinese e Lecce. I bianconeri sono salvi da settimane,
mentre per i salentini vincere significherebbe continuare a coltivare la speranza

salvezza, con un occhio alla gara tra Genoa e Sassuolo. Se il grifone dovesse
vincere a Reggio Emilia i ragazzi di Liverani sarebbero matematicamente
retrocessi. Giocata consigliata: X2

SAMPDORIA-MILAN
*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

4.75 4.20 1.65

2.10

1.65

1.66

2.10
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2.15

1.65

1.65
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5.35 4.20 1.60

2.19

1.60

1.55

2.30

Il Milan vuole continuare la sua strisce di risultati positivi che gli ha permesso di
qualificarsi per la prossima Europa League, e punta al sorpasso sulla Roma, che
dista 4 lunghezze. Giocata consigliata: X2.

SASSUOLO-GENOA
*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

2.37 3.50 2.90

2.25

1.57

1.50

2.40

2.35 3.50 2.85
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1.57
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2.41 3.50 2.86

2.36

1.52
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2.66

La sfida tra Sassuolo e Genoa è importantissima per gli ospiti, che in caso di
vittoria sarebbero ufficialmente salvi. I neroverdi invece non hanno più nulla da
chiedere alla stagione. Giocata consigliata: X, GOAL

FIORENTINA-BOLOGNA
*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

2.05 3.50 3.60
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1.72

1.60
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1

X

2

2.05 3.40 3.73
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2.08

1.67

1.55

2.30

La viola parte leggermente favorita nella sfida contro il Bologna, le due
formazioni non hanno più nulla da chiedere al campionato; ci si aspetta una bella
partita con due squadre che se la giocheranno a viso aperto. Giocata consigliata:
1,GOAL

TORINO-ROMA
*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

4.75 4.20 1.66

1.57

2.25

1.57

2.25
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1.60
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5.25 4.25 1.60

1.53

2.34

1.48

2.47

I giallorossi partono favoriti per i bookmakers. I ragazzi di Fonseca in caso di
vittoria avrebbero la certezza della quinta posizione e quindi eviterebbero i
preliminari di Europa League, i granata sono già ufficialmente salvi. Giocata
consigliata: OVER 2,5.

CAGLIARI-JUVENTUS
*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

6.00 4.20 1.55

2.20

1.60

1.72

2.00

6.00 4.10 1.53

2.20

1.62

1.70

2.05

6.20 4.25 1.53

2.25

1.57

1.60

2.20

La Juventus va a Cagliari da fresca vincitrice dello Scudetto. I bianconeri partono
favoritissimi per i bookmakers, ma la gara potrebbe essere più incerta di quanto
si possa pensare, considerando che entrambe le formazioni non hanno più nulla
da chiedere al campionato. Giocata consigliata: X2, GOAL

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità
di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

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

Podcast Bundesliga – Verso la
giornata 34
Sabato 27 giugno si concluderà la Bundes 2019/2020, forse la più bella e
combattuta degli ultimi. Nonostante i dieci punti di disavanzo tra Bayern e
Dortmund, ma i come quest’anno si sono avute numerose giornate con una
capolista diversa dai bavaresi (anche Gladbach e Lipsia hanno brillato).
Infine la spuntano sempre loro: il Bayern Monaco di Flick, subentrato in piena
tempesta a Kovac, ha disputato un grande campionato pur avendo rinnovato la
rosa ringiovanendola; ora sono ad 8 Meisterschale consecutivi, semplicemente
leggendari.
Restano comunque da decidere le ultime posizioni in quest’ultima giornata: la
quarta piazza che vale un posto Champions, l’accesso diretto o tramite spareggi
per l’Europa League ed il posto play-out che concederà ancora una chance a
Fortuna Düsseldorf o Werder Brema di restare in Bundes.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Spreaker:
Serie A
Premier League
Liga

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Numero di telefono

Il tuo messaggio
Invia

Podcast Liga – Verso la giornata 32
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

Podcast Premier League – Verso la
giornata 32
Aspettando il verdetto di Chelsea-Manchester City, che ci dirà se il Liverpool sarà
campione d’Inghilterra già da stasera o meno, la Premier League va avanti più
bella che mai!
Nella trentunesima giornata di Premier League rinasce il Tottenham di Mourinho,
brilla forte la stella di Solskjær e del suo Manchester United, continua a stupire il
Wolverhampton di Espirito Santo e sprofonda sempre di più il Norwich di Farke,
che ora dovrà iniziare a fare i conti con l’accettazione del definitivo smarrimento
delle chance salvezza.
La trentaduesima giornata si estenderà su sei giorni e vedrà, tra le altre, il derby
londinese tra West Ham e Chelsea e la super sfida (scudetto?) tra Manchester
City e Liverpool.
Oltre al Podcast sulla Premier League, seguite anche quelli relativi ai campionati
esteri in compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio
Europeo. Ci trovate anche anche su Spreaker:
Serie A
Liga
Bundesliga

Napoli-Juventus:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse,
Juventus e Napoli si affronteranno nella finale di Coppa Italia 2019/2020. Come
stabilito dal protocollo, al fine di assicurare una maggiore tutela dei calciatori, in
caso di parità l’assegnazione del trofeo verrà decisa ai calci di rigore. Il Napoli di
Gattuso nel percorso che porta alla finale ha eliminato il Perugia agli ottavi di
finale, la Lazio ai quarti di finale e l’Inter nella doppia semifinale, vincendo 0-1 a

Milano e pareggiando sabato sera 1-1 al San Paolo. La Juventus invece ha
superato prima l’Udinese, poi la Roma ed infine il Milan. Andiamo ora a vedere
le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus:

Napoli-Juventus formazioni ufficiali:
Formazione ufficiale Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic,
Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne
Formazione ufficiale Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci,
Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano
Ronaldo.

Napoli-Juventus dove vederla in TV
La finale di Coppa Italia sarà visibile in chiaro su Rai1 alle 21:00.

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 Serie A
Nel podcast tematico sulla Serie A questa settimana abbiamo parlato dei nuovi
acquisti dell’Inter: Young, Moses ed Eriksen, tutti e tre provenienti da squadre di
Premier League, dunque un calciomercato simile a quello fatto dal duo Marotta-

Ausilio già in estate. L’Inter di Conte ora ha tre nuove frecce nella propria faretra,
ma cosa possono dare i nuovi arrivati ai nerazzurri? Corsa, dinamismo, tecnica ed
esperienza sicuramente, ma basteranno per arrivare alla vittoria del tricolore?

RadioGoal24: le notizie del giorno
– 29 maggio
Ecco la raccolta delle notizie del giorno targata RadioGoal24.
In questa pagina potrete trovare news, approfondimenti, trattative di
calciomercato, comunicati, rubriche ed anche il nostro calendario dei
compleanni.
Rimanete aggiornati h24 con noi e seguiteci sui nostri profili spreaker,
facebook ed instagram!

Ed ora ecco tutte le notizie del giorno odierno, 29 maggio:

– Il calcio riparte dopo il Coronavirus: ecco tutte
le date
– Lazio, continua il lavoro sui rinnovi: il prossimo
sarà Acerbi
– Pastore: “La società deve vendere ma io vorrei
restare alla Roma”
– Inter, Ausilio fa chiarezza su tutte le mosse del
club

– Spadafora: “È giusto che il calcio riprenda
come tutte le industrie”
– Giappone, tutti allo stadio…con il cellulare
– Serie A, ecco il piano per far concludere il
campionato
– Giocatori in scadenza, che succede?
– Roma, duello di mercato per arrivare a Pedro:
spunta la Juventus
– Inter, Juve e Milan contro le date della Coppa
Italia
PREMI F5 PER AGGIORNARE
Coronavirus: gli aggiornamenti in tempo reale
sulle squadre di Serie A – LIVE
Coronavirus: gli aggiornamenti in tempo reale
sui campionati FIFA/UEFA – LIVE

Per tutte le NEWS del giorno in tempo reale

clicca qui – LIVE

Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

Eroi estemporanei: che fine ha
fatto Antonio Nocerino?
Che fine ha fatto Antonio Nocerino?
Il mondo del calcio è costellato da campioni, leggende ed eroi. A volte un
calciatore rappresenta un esempio, uno stile di vita e, non nascondiamocelo, tutti
noi da bambini abbiamo ammirato le gesta di quel calciatore che, per forza di
cose, ti entra nella testa e ti resta nel cuore. Che sia un bomber, un
centrocampista dai piedi fatati, un difensore invalicabile o quel portiere così forte
da regalarti la sicurezza che, anche questa volta, la palla non entrerà.
Dai primi anni del duemila, per esempio, sembra quasi impossibile non ricordare
le gesta ed i goal di attaccanti del calibro di Totti, Del Piero e Ronaldo, le
geometrie da fantascienza di Pirlo e Ronaldinho o le parate di Gianluigi Buffon;
ma non sempre sono i grandi campioni a scrivere la storia. Avete presente lo
storico Mondiale 2006? Focalizzate la rete del 2-0, contro la Repubblica Ceca, che
ci ha permesso di approdare agli ottavi di finale. Bene. Siamo sicuri che la
maggior parte di voi in questo momento non penserà solo a super Pippo Inzaghi,
ma piuttosto a quella maledetta corsa, a quella voglia di ricevere il pallone ed
entrare nella storia, di Simone Barone. Quella palla non gli arriverà mai, ma ecco
che nella storia, e soprattutto nel cuore degli appassionati, ci sei entrato
ugualmente.
Questo discorso lo possiamo proiettare su una vecchia conoscenza del nostro

campionato, Antonio Nocerino. Oltre ad aver vestito tante casacche in Italia e nel
mondo, Nocerino verrà ricordato negli anni per il periodo in cui ha indossato
quella del Milan. All’epoca, nonostante le tante stelle presenti in rosa come Zlatan
Ibrahimovic, l’eroe dell’annata 2011/2012 rossonera fu proprio il buon Antonio,
acquistato durante l’ultimo giorno di mercato estivo per 500.000 euro.
Nonostante le bassissime aspettative, Nocerino chiuse la sua prima stagione con
35 partite in campionato, 3 in Coppa Italia e 10 in Champions League e con 11
reti all’attivo, rimanendo poi per sempre nel cuore dei tifosi.
Ma la domanda che ci poniamo oggi è: che fine ha fatto Antonio Nocerino?
Scopriamolo insieme.
Come racconta L’insider, Nocerino vive in Florida e sembra essere molto felice
riguardo alle sue scelte del passato. Come possiamo leggere non sembra molto
forte la nostalgia dell’Italia: “Qui si sta benissimo, io e la mia famiglia abbiamo
fatto la scelta giusta e non tornerei indietro”.
La lunga intervista che ci offre il blog ci da anche un’idea su quanto possa essere
diverso il calcio italiano da quello statunitense. A tal proposito l’ex Palermo ci
racconta: “Qui, in America, il calcio è giovane, giovanissimo rispetto all’Italia:
quest’anno la MLS spegne 25 candeline. Poche, no? Altro dettaglio, importante
tanto quanto il primo: non è lo sport nazionale. Non è quello che tutti sognano di
praticare. Ti faccio un esempio, se cammini per strada troverai molti più bambini
giocare a baseball oppure a basket che a calcio. In Italia direi che è esattamente il
contrario. Anzi, gli altri sport sono praticamente a zero […] “Immagina questa
scena: io in piazza Duomo. Qualcuno mi potrebbe anche fermare, per una foto o
un autografo. Non so in quanti ma sicuramente qualcuno si avvicinerebbe. Ecco.
Da queste parti mi considerano a mala pena! Poche domande, incrocio solo
qualche sudamericano tifoso del Milan che mi ferma di tanto in tanto. Sei visto
come una persona ‘normale’, tutt’altro che famosa, proprio perché il calcio è
seguito molto meno rispetto all’Italia. Per dire, quello femminile ha leggermente
più appeal del maschile”.
Nocerino si racconta a tuttotondo, spaziando dai ricordi di campo, al suo stile di
vita, sino ad arrivare a parlare del suo campionato prediletto, la Premier League,
e addirittura dell’importanza che ha la religione all’interno della sua vita.
Certi eroi non si scordano mai, è vero, ma ogni tanto una bella rinfrescata alla
memoria non fa mai male e questa intervista ci fa rivivere emozioni che ormai
sembrano lontane.
Ciao Antonio, ti aspettiamo in Italia.

Eintracht-Basilea:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Si alza il sipario sugli ottavi di Europa League! Si prosegue con la fase ad
eliminazione diretta e l’andata degli ottavi di finale si giocherà giovedì 12 marzo
in due tranche: alle 18:55 si giocheranno quattro match tra i quali spicca SivigliaRoma, mentre alle 21:00 si disputeranno altrettanti match nei quali figura anche
Inter-Getafe. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Eintracht-Basilea:

Eintracht-Basilea probabili formazioni:
Probabile formazione Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Touré,
Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Sow, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Silva.
Probabile formazione Basilea (4-1-4-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete,
Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Zuffi, Bua; Arthur.

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

Eintracht-Basilea dove vederla in TV
L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare.

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
Sarà doppio scontro Italia-Spagna, dunque, in Europa League: Inter-Getafe e
Siviglia-Roma, andiamo a scoprire meglio le nostre avversarie nel podcast
tematico riguardante l’universo Liga!
Siviglia e Getafe segnano poco e subiscono poco meno, pertanto non sembrano
avversarie irresistibili numeri alla mano, ma la classifica dice ben altro:
rispettivamente terza e quarta, le due compagini sono le vere sorprese di questa
bella stagione di Liga. Tra vecchie conoscenze della Serie A, giovani interessanti
ed esperti calciatori che da anni militano nel campionato spagnolo, queste due
squadre allenate dai preparatissimi Lopetegui (Siviglia) e Bordalás (Getafe)
risultano complicate da affrontare: reparti stretti, ripartenze fulminanti,
palleggiatori di qualità ma anche attaccanti poco prolifici. Pregi e difetti, dunque,
delle nostre prossime avversarie in Europa League, sognando notti magiche e
sorteggi più morbidi.

Rangers-Bayer
Leverkusen:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Si alza il sipario sugli ottavi di Europa League! Si prosegue con la fase ad
eliminazione diretta e l’andata degli ottavi di finale si giocherà giovedì 12 marzo
in due tranche: alle 18:55 si giocheranno quattro match tra i quali spicca SivigliaRoma, mentre alle 21:00 si disputeranno altrettanti match nei quali figura anche
Inter-Getafe. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Rangers-Bayer Leverkusen:

Rangers-Bayer Leverkusen probabili formazioni:
Probabile formazione Rangers Glasgow (4-3-3): McGregor; Tavernier,
Goldson, Katic, Halliday; Jack, Davis, Arfield; Hagi, Morelos, Kent.
Probabile formazione Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tah, S. Bender,
Tapsoba; Bellarabi, Amiri, L. Bender, Sinkgraven; Havertz, Volland, Diaby.

Rangers-Bayer Leverkusen 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!

Rangers-Bayer Leverkusen dove vederla in TV
L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare.

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
Sarà doppio scontro Italia-Spagna, dunque, in Europa League: Inter-Getafe e

Siviglia-Roma, andiamo a scoprire meglio le nostre avversarie nel podcast
tematico riguardante l’universo Liga!
Siviglia e Getafe segnano poco e subiscono poco meno, pertanto non sembrano
avversarie irresistibili numeri alla mano, ma la classifica dice ben altro:
rispettivamente terza e quarta, le due compagini sono le vere sorprese di questa
bella stagione di Liga. Tra vecchie conoscenze della Serie A, giovani interessanti
ed esperti calciatori che da anni militano nel campionato spagnolo, queste due
squadre allenate dai preparatissimi Lopetegui (Siviglia) e Bordalás (Getafe)
risultano complicate da affrontare: reparti stretti, ripartenze fulminanti,
palleggiatori di qualità ma anche attaccanti poco prolifici. Pregi e difetti, dunque,
delle nostre prossime avversarie in Europa League, sognando notti magiche e
sorteggi più morbidi.

Olympiacos-Wolverhampton:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Si alza il sipario sugli ottavi di Europa League! Si prosegue con la fase ad
eliminazione diretta e l’andata degli ottavi di finale si giocherà giovedì 12 marzo
in due tranche: alle 18:55 si giocheranno quattro match tra i quali spicca SivigliaRoma, mentre alle 21:00 si disputeranno altrettanti match nei quali figura anche
Inter-Getafe. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Olympiacos-Wolverhampton:

Olympiacos-Wolverhampton probabili formazioni:
Probabile formazione Olympiakos (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo,
Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani.

Probabile formazione Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Dendoncker, Coady,
Saiss; Doherty, Gibbs-White, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez.

Olympiacos-Wolverhampton 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!

Olympiacos-Wolverhampton dove vederla in TV
L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare.

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
Sarà doppio scontro Italia-Spagna, dunque, in Europa League: Inter-Getafe e
Siviglia-Roma, andiamo a scoprire meglio le nostre avversarie nel podcast
tematico riguardante l’universo Liga!
Siviglia e Getafe segnano poco e subiscono poco meno, pertanto non sembrano
avversarie irresistibili numeri alla mano, ma la classifica dice ben altro:
rispettivamente terza e quarta, le due compagini sono le vere sorprese di questa
bella stagione di Liga. Tra vecchie conoscenze della Serie A, giovani interessanti
ed esperti calciatori che da anni militano nel campionato spagnolo, queste due
squadre allenate dai preparatissimi Lopetegui (Siviglia) e Bordalás (Getafe)
risultano complicate da affrontare: reparti stretti, ripartenze fulminanti,
palleggiatori di qualità ma anche attaccanti poco prolifici. Pregi e difetti, dunque,
delle nostre prossime avversarie in Europa League, sognando notti magiche e
sorteggi più morbidi.

