Getafe-Betis: probabili formazioni,
quote e dove vederla in TV
Il fischio d’inizio di Getafe-Betis, gara valida per la quarta giornata di Liga, è
fissato per le 21.30 di martedì 29 settembre. All’ultima apparizione nel massimo
campionato spagnolo gli Azulones hanno collezionato uno 0-0 in casa dell’Alaves,
i Beticos, invece, sono stati battuti tra le mura amiche dal Real Madrid, che ha
ben sfruttato la superiorità numerica vincendo 2-3 di rimonta.
Nessun cambiamento in vista per il Getafe, che per martedì dovrebbe convalidare
gli stessi undici titolari a Vitoria-Gasteiz; ancora incerta d’altro canto la presenza
in panchina di Ndiaye, afflitto da fastidi fisici. Anche il Betis non dovrebbe
apportare variazioni alla formazione partente contro i Blancos, se non per la
sostituzione obbligata di Emerson con Montoya a causa dell’espulsione diretta
rimediata dal brasiliano nella sfida disputatasi sabato; oltre al terzino in prestito
dal Barça, i Verdiblancos dovranno fare a meno Guardado, Martin, Camarasa e
Guerrero, recuperati invece Lainez e Bravo. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Getafe-Betis:

Getafe-Betis probabili formazioni:
Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Olivera; Etxeita; Djené; Damian;
Arambarri; Maksimovic; Cucurella; Nyom; Mata; Cucho.
Probabile formazione Betis (4-2-3-1): Bravo; Alex Moreno; Bartra; Mandi;
Montoya; Guido Rodriguez; Carvalho; Canales; Joaquin; Fekir; Sanabria.

Getafe-Betis 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

2.30 3.10 3.40

1.50

2.40

2.00

1.72

2.10 3.20 3.60

1.55

2.35

2.05

1.70

2.35 3.05 3.37

1.53

2.34

1.98

1.74

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

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

Real Sociedad-Valencia: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Real Sociedad-Valencia, in programma martedì 29 settembre alle 19.00, sarà il
primo match del quarto turno (infrasettimanale) di Liga. I Txuri Urdin vengono
dal largo trionfo per 0-3 ai danni dell’Elche, in virtù delle reti siglate da Portu e
dai due subentranti Januzaj e Roberto Lopez; i Blanquinegres sono invece reduci
da un deludente pareggio maturato con le matricole dell’Huesca, risultato per cui
non è bastata la marcatura di Wass e che conferma il periodo complicato dei
valenciani dopo la disfatta a Vigo nella seconda giornata. Per la sfida di martedì la
compagine di San Sebastian dovrebbe riportare due modifiche rispetto all’undici
vincente ad Elche, con Guevara e Muñoz che riposeranno a favore di Zubimendi e
Monreal; in dubbio per la convocazione figurano Zaldua, Guridi e Merquelanz,
mentre l’assenza di Sola, Sangalli, Zubeldia ed Illarramendi è certa. Gli ospiti
dell’anticipo proporranno presumibilmente un modulo differente da quello
utilizzato contro l’Huesca, un 4-2-3-1 con Musah e Kang-in Lee in primato rispetto
a Jason e Vallejo, appassiti nell’ ultimo incontro di Liga; i Blanquinegres dovranno
privarsi di Cherysev, Paulista e Mangala, ancora in forse il recupero Soler.
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Real SociedadValencia:

Real Sociedad-Valencia probabili formazioni:
Probabile formazione Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Monreal; Le
Normand; Elustondo; Gorosabel; Merino; Zubimendi; Oyarzabal; David Silva;
Portu; Isak.
Probabile formazione Valencia (4-2-3-1): Domenech; Gaya; Diakhaby;
Guillamon; Wass; Kondogbia; Racic; Kang-in; Guedes; Musah; Maxi Gomez.

Real Sociedad-Valencia 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!

Real Sociedad-Valencia dove vederla in TV
La partita tra Real Sociedad e Valencia 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.

Barcellona-Villarreal: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
É Barcellona-Villarreal l’ultima partita del terzo turno di Liga, ma sarà la prima
per i Blaugrana, che hanno ottenuto il rinvio dei match contro Elche ed Athletic
Bilbao per la partecipazione alla fase finale della Champions League nel corso del
mese di agosto. Dopo l’esonero di Setien, il caporetto con il Bayern Monaco, la
crisi Messi, la fuga di diversi importanti elementi della rosa (Rakitic e Vidal su
tutti) e per ultima, la clamorosa cessione di Suarez, per la compagine catalana,
ora in mano a Koeman, vincere al debutto, contro il Villarreal, potrebbe essere più
che un sospiro di sollievo, non solo per l’ambiente societario ma anche per tutto il
tifo culé. Ad impedire le intenzioni del Barcellona è chiamato ad intervenire
proprio il Submarino Amarillo, che dopo un inizio deludente con l’Huesca, è
riuscito ad imporsi contro l’Eibar alla seconda giornata. Al suo primo incontro
ufficiale da allenatore del Barça, l’ex difensore goleador Ronald Koeman proporrà
un 4-2-3-1, con il giovanissimo Ansu Fati favorito su Dembele nel reparto
offensivo destro, mentre si dovrà privare degli infortunati Ter Stegen, Umtiti e
Braithwaite. Diversamente, il Villarreal dovrebbe approcciare la sfida al Camp
Nou con un 4-4-2, collocando in campo gli stessi undici vincenti con l’Eibar,
escluso Estupiñan che sembra in pole rispetto a Pedraza; infine, gli indisponibili
Amarillos saranno Alberto Moreno, Peña, Chakla e Guerra, mentre ha recuperato
Albiol, che giocherà con una maschera a causa di una frattura nasale. Andiamo
ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Barcellona-Villarreal:

Barcellona-Villarreal probabili formazioni:
Probabile formazione Barcellona (4-2-3-1): Neto; Jordi Alba; Lenglet; Piqué,
Sergi Roberto; De Jong; Busquets; Coutinho; Messi; Ansu Fati; Griezmann.
Probabile formazione Villarreal (4-4-2): Asenjo; Estupiñanan; Pau Torres;
Albiol; Mario Gaspar; Parejo; Coquelin; Moi Gomez; Chukwueze; Alcacer; Gerard
Moreno.

Barcellona-Villarreal

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!

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

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

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.

Cadice-Siviglia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Cadice-Siviglia, gara valevole per la terza giornata di Liga, prenderà il via alle
18.30 di domenica 27 settembre. I Limoneros sono reduci da un successo per 2-0
nel campo nemico dell’altra neopromossa, l’Huesca, schiacciato dalle reti di
Negredo e Pombo; per i Blanquirrojos, invece, deve ancora avvenire il debutto
nella nuova stagione di Liga, per via degli impegni europei prolungatisi fino a
tardo agosto. Per il derby dell’Andalusia occidentale, il Submarino
Amarillo dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1: fuori Garrido e Quezada per
infortunio, torna disponibile Cala, uscito anzitempo contro l’Huesca per problemi
alla caviglia. Al contrario, i vincitori dell’Europa League, a causa della finale di

Supercoppa Europea disputatasi venerdì (persa 2-1 col Bayern Monaco), sono
costretti ad un ampio turnover, con Vaclik, Acuña, Gudelj ed Oscar Rodriguez che
dovrebbero far rifiatare Bounou, Escudero, Fernando Reges e Suso; salteranno la
sfida a Cadice, infine, Corchia e Pablo Perez per infortunio. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Cadice-Siviglia:

Cadice-Siviglia probabili formazioni:
Probabile formazione Cadice (4-2-3-1): Cifuentes; Espino; Mauro; Cala;
Carcelen; Jønsson; José Mari; Alex Fernandez; Pombo; Salvi; Negredo.
Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Vaclik; Acuña; Diego Carlos; Koundé;
Navas; Fernando Reges; Jordan; Rakitic; Ocampos; Oscar Rodriguez; De Jong.

Cadice-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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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY

CLICCA QUI!

Cadice-Siviglia dove vederla in TV
La partita tra Cadice e Siviglia 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.

Atletico Madrid-Granada: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Alle 16.00 di domenica 27 settembre avrà sede il debutto in Liga dell’Atletico
Madrid, che, dopo l’annullamento dei match contro Siviglia e Levante, dovrà
confrontarsi con il Granada, autentica sorpresa della precedente edizione del
massimo campionato spagnolo che, con le vittorie ai danni di Athletic Bilbao ed
Alaves, si trova già a punteggio pieno in classifica, continuando imperterrita il
trend positivo post lockdown. I Rojiblancos dovranno tuttavia tener conto della
storia dell’incontro, dal momento che contro i Colchoneros non vincono

addirittura dal 1973. La compagine di Simeone proporrà con ogni probabilità un
4-4-2 dalla composizione già ben tracciata, con il centrale Gimenez out perché
positivo al COVID-19. Gli ospiti d’altro canto dovrebbero annunciare un 4-3-3, con
Luis Milla e Gonalons in ballottaggio a centrocampo; non saranno infine presenti
per infortunio Quini e Lozano. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e
le quote di Atletico Madrid-Granada:

Atletico Madrid-Granada probabili formazioni:
Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier; Savic; Felipe;
Lodi; Correa; Koke; Saul; Carrasco; Diego Costa; Felix.
Probabile formazione Granada (4-3-3): Rui Silva; Neva; German Sanchez;
Duarte; Foulquier; Montoro; Luis Milla; Herrera; Machis; Soldado; Puertas.

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

Atletico Madrid-Granada dove vederla in TV
La partita tra Atletico Madrid e Granada 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.

Osasuna-Levante:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Allo scoccare del mezzogiorno di domenica 27 settembre avverrà il fischio d’inizio
di Osasuna-Levante, gara valida per la terza giornata di Liga. La compagine di
Pamplona, dopo il successo inaugurale contro il Cadice, ha incassato una sconfitta
di misura da parte del Getafe; al contrario, il Levante non ha potuto riscattare il
tonfo nel derby valenciano al primo turno a causa della posticipazione del match
contro l’Atletico Madrid. Si preannuncia uno scontro asperrimo quello tra Rojillos

e Granotes, entrambi in cerca di riscossa e i cui ultimi quattro precedenti sono
terminati in ventuno uomini. La probabile formazione iniziale dell’Osasuna consta
di un 4-4-2, con Torró-Moncayola e Calleri-Gallego come ballottaggi; Thomas,
Brasanac, Avila, Hernandez ed Herrando saranno ancora indisponibili per
complicazioni fisiche. Dall’altro lato, il Levante dovrebbe predisporre ugualmente
un 4-4-2, con Radoja e Vukcevic in disputa per la titolarità a metacampo.
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di OsasunaLevante:

Osasuna-Levante probabili formazioni:
Probabile formazione Osasuna (4-4-2): Herrera; Juan Cruz; Unai Garcia;
David Garcia; Nacho Vidal; Torró; Oier; Ruben Garcia; Torres; Calleri; Adrian.
Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor; Clerc; Postigo; Vezo; Miramon;
Radoja; Melero; Bardhi; Campaña; Morales; Roger Marti.

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

Osasuna-Levante dove vederla in TV
La partita tra Osasuna e Levante 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.

Betis-Real Madrid: probabili
formazioni, quote e dove vederla in

TV
La gara conclusiva di sabato 26 settembre si svolgerà alle ore 21.00 presso il
Benito Villamarin di Siviglia, dove si affronteranno Betis e Real Madrid. I betici,
sotto la guida del neo allenatore Manuel Pellegrini, sono tuttora a punteggio
pieno, in virtù della vittoria contro l’Alaves alla prima giornata e contro il Real
Valladolid alla seconda; al loro esordio nella Liga 2020/21 i Blancos hanno invece
totalizzato un pareggio a reti bianche con la Real Sociedad. Gli ultimi precedenti
tra le due compagini pendono a favore dei Verdiblancos, con i madrileni che non
vincono addirittura dal gennaio del 2019. Il Betis scenderà prevedibilmente in
campo con la stessa formazione vincente nella sfida di domenica; anche Fekir,
nonostante la recente contusione, dovrebbe iniziare dal primo minuto, non ce la
fanno invece a recuperare Guardado, Martin; Camarasa e Guerrero. Il Real
Madrid, dal suo canto, dovrebbe schierare un 4-3-3, con Casemiro che prenderà
presumibilmente il posto a centrocampo di Odegaard, titolare a San Sebastian e
fatto rifiatare da Zidane in vista del match al Villamarin; non sembrano
prospettarsi altri cambiamenti tattici per le Merengues, che dovranno tuttavia
fare a meno di Militão e Mariano Diaz. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Betis-Real Madrid:

Betis-Real Madrid probabili formazioni:
Probabile formazione Betis (4-2-3-1): Bravo; Alex Moreno; Mandi; Bartra;
Emerson; Guido Rodriguez; Carvalho; Joaquin; Canales; Fekir; Iglesias.
Probabile formazione Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal; Ramos;
Varane; Mendy; Casemiro; Kroos; Modric; Rodrygo; Vinicius; Benzema.

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

Betis-Real Madrid dove vederla in TV
La partita tra Betis e Real Madrid 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.

Elche-Real Sociedad: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Dopo 5 stagioni nelle serie spagnole inferiori, può finalmente debuttare in Liga
l’Elche, che ha dovuto saltare per rinvio le prime due giornate per via delle
responsabilità europee ad agosto delle sue due avversarie, Barcellona e Siviglia.
Per i Franjiverdes è stato un cammino curioso quello per la promozione nella
massima divisione Roja: conquistato l’ultimo pass per i playoff grazie al sesto
posizionamento in classifica in Segunda Divisíon, la compagine ilicitana è riuscita
poi a giungere in finale, in cui ha avuto la meglio sul Girona e arraffato l’agognata
promozione in Liga.
Con già due gare giocate, invece, la Real Sociedad ha strappato un pareggio al
Real Madrid nel secondo e precedente turno di campionato. L’ultimo incontro tra
le due società risale all’aprile del 2015, quando finì 1-0 a favore dell’Elche.
Quest’ultimo, sabato 26 settembre alle 18.30, dovrebbe esordire con un 3-4-2-1,
con Tete Morente favorito su Victor Rodriguez sulla tre quarti, mentre, sarà in
dubbio la presenza di Folch, turbato da problemi fisici. Dall’altro parte, i TxuriUrdin partiranno probabilmente schierando un 4-2-3-1, con Isak e Barrenetxea in
pole rispetto a William José e il neo acquisto David Silva; saranno infine fuori per
infortunio Illarramendi, Zubeldia, Sangalli, Sola, Merquelanz, Guridi e Zaldua,
mentre torna disponibile Zubimendi. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Elche-Real Sociedad:

Elche-Real Sociedad probabili formazioni:
Probabile formazione Elche (3-4-2-1): Badia; Josema; Calvo; Verdù; Fidel;
Josan; Raul Guti; Mfulu; Pere Milla; Tete Morente; Nino.
Probabile formazione Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Monreal; Le
Normand; Elustondo; Gorosabel; Merino; Guevara; Oyarzabal; Barrenetxea;
Portu; Isak.

Elche-Real Sociedad

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

4.00 3.20 2.05

1.50

2.40

2.10

1.65

3.90 3.20 2.00

1.50

2.45

2.20

1.60

3.92 3.35 2.01

1.50

2.42

2.06

1.68

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

Elche-Real Sociedad dove vederla in TV
La partita tra Elche e Real Sociedad 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.

Valencia-Huesca:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
È fissato alle ore 16.00 di sabato 26 settembre il calcio d’inizio di ValenciaHuesca, gara valida per la terza giornata di Liga. Dopo il trionfo nel derby
valenciano contro il Levante, i Blanquinegres sono caduti a Vigo contro il Celta
per 2-1, complice anche la doppietta dell’eroico Iago Aspas, che ha riportato in
vantaggio i suoi in seguito alla marcatura di Maxi Gomez. Anche gli Azulgranas
sono reduci da un inaspettato KO, maturato con l’altra neopromossa, il Cadice,
nonostante l’incoraggiante debutto contro il Villarreal terminato con un ottimo
pareggio. Per il match di sabato pomeriggio, il Valencia dovrebbe posizionarsi in
campo con un 4-2-3-1, con Esquerdo, Racic e Correia che battagliano per la
titolarità in mediana, mentre sulle fasce Vallejo e Jason insidiano Guedes e
Musah; i Blanquinegres non potranno fare affidamento su Mangala, Gabriel
Paulista e Soler, tutti e tre ai box. L’Huesca scenderà sul terreno di gioco con un
simmetrico 4-2-3-1, con Mikel Rico che dovrebbe tornare titolare dall’infermeria a
svantaggio di Valderrama, che contro il Cadice era partito dal primo minuto;
escluso il rientro di Mikel Rico, non sembrano esserci in vista ulteriori variazioni
rispetto all’undici iniziale dell’ultima sfida disputata, se non che sarà assente per
infortunio il talento nigeriano Nwakali. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Valencia-Huesca:

Valencia-Huesca probabili formazioni:

Probabile formazione Valencia (4-2-3-1): Jaume Domenech; Gaya; Diakhaby;
Guillamon; Wass; Kondogbia; Esquerdo; Guedes; Kang-In; Musah; Maxi Gomez.
Probabile formazione Huesca (4-2-3-1): Andres Fernandez; Galan; Siovas;
Pulido; Maffeo; Mikel Rico; Mosquera; Juan Carlos; Ferreira; Rafa Mir; Okazaki.

Valencia-Huesca

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

2.00 3.30 4.00

1.72

2.00

1.85

1.85

2.00 3.25 3.80

1.75

2.00

1.83

1.87

2.00 3.30 4.04

1.73

1.99

1.77

1.94

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

Valencia-Huesca dove vederla in TV
La partita tra Valencia e Huesca 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.

