Fiorentina-Torino:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 19 settembre riparte il campionato di calcio; la prima giornata di Serie A
si aprirà con i due anticipi del sabato: alle 18:00 Fiorentina-Torino, mentre alle
20:45 l’Hellas Verona ospita la Roma. Domenica 20 si parte con la sfida tra Parma
e Napoli alle ore 12:30, mentre alle 15:00 il Genoa ospita il Crtotone; alle ore
18:00 il Cagliari affronta il Sassuolo a Reggio Emilia, ed infine alle 20:45 i ragazzi
di Pirlo se la vedranno allo Stadium contro la Sampdoria. Lunedì sera per
chiudere la giornata il Milan ospita il Bologna. Ricordiamo anche che tre partite
della prima giornata saranno recuperate il 30 settembre: Lazio-Atalanta,
Benevento-Inter ed Udinese-Spezia. La Serie A si aprirà con la sfida tra Fiorentina
e Torino, due realtà che hanno chiuso la passata stagione non rispettando le
aspettative; entrambe puntavano ad una qualificazione in Europa League ed
invece sono finite invischiate nella lotta per non retrocedere. I granata dopo la
breve esperienza con Longo hanno affidato la panchina all’ex allenatore di
Sampdoria e Milan, Giampaolo; la viola invece ha deciso di confermare Iachini,
che lo scorso novembre aveva sostituito Vincenzo Montella. Andiamo ora, nello
specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Fiorentina-Torino:

Fiorentina-Torino probabili formazioni:
Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella,
Caceres; Chiesa, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamè.
Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojdova, Izzo, Nkoulou,
Rodriguez; Meitè, Lukic, Linetty; Verdi; Zaza, Belotti.

Fiorentina-Torino 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

Fiorentina-Torino dove vederla in TV
La partita tra Fiorentina e Torino sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e
Now Tv.

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.

Hellas Verona-Roma: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 19 settembre riparte il campionato di calcio; la prima giornata di Serie A
si aprirà con i due anticipi del sabato: alle 18:00 Fiorentina-Torino, mentre alle
20:45 l’Hellas Verona ospita la Roma. Domenica 20 si parte con la sfida tra Parma
e Napoli alle ore 12:30, mentre alle 15:00 il Genoa ospita il Crtotone; alle ore
18:00 il Cagliari affronta il Sassuolo a Reggio Emilia, ed infine alle 20:45 i ragazzi
di Pirlo se la vedranno allo Stadium contro la Sampdoria. Lunedì sera per
chiudere la giornata il Milan ospita il Bologna. Ricordiamo anche che tre partite
della prima giornata saranno recuperate il 30 settembre: Lazio-Atalanta,
Benevento-Inter ed Udinese-Spezia. Alle 20:45 di sabato 19 settembre parte la
stagione dell’Hellas Verona e della Roma; i giallorossi sono alla prima stagione
con la nuova proprietà, dopo gli anni del presidente Pallotta. Juric confermerà il
suo 3-4-2-1 e probabilmente farà esordire dal primo minuto i nuovi acquisti
Tameze e l’ex di gara Cetin; in casa Roma Fonseca dovrebbe riconfermare il
4-2-3-1 con Dzeko unica punta supportato da Mkhitaryan, Pellegrini e dal nuovo
arrivato Pedro. Non ci sarà per qualche mese Zaniolo a seguito della rottura del
crociato sinistro avvenuta nel corso del match tra Olanda ed Italia. Andiamo ora,
nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Hellas
Verona-Roma:

Hellas Verona-Roma probabili formazioni:
Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Kumbulla,
Gunter; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Di Carmine.
Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Ibanez, Mancini,
Spinazzola; Veretout, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitayran; Dzeko.

Hellas Verona-Roma 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

Hellas Verona-Roma dove vederla in TV
La partita tra Hellas Verona e Roma sarà 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.

Parma-Napoli:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 19 settembre riparte il campionato di calcio; la prima giornata di Serie A
si aprirà con i due anticipi del sabato: alle 18:00 Fiorentina-Torino, mentre alle
20:45 l’Hellas Verona ospita la Roma. Domenica 20 si parte con la sfida tra Parma
e Napoli alle ore 12:30, mentre alle 15:00 il Genoa ospita il Crtotone; alle ore
18:00 il Cagliari affronta il Sassuolo a Reggio Emilia, ed infine alle 20:45 i ragazzi
di Pirlo se la vedranno allo Stadium contro la Sampdoria. Lunedì sera per
chiudere la giornata il Milan ospita il Bologna. Ricordiamo anche che tre partite
della prima giornata saranno recuperate il 30 settembre: Lazio-Atalanta,
Benevento-Inter ed Udinese-Spezia.Il Napoli di Gennaro Gattuso comincerà la
stagione dalla trasferta di Parma; i ducali hanno optato per cambiare guida
tecnica, qualche settimana fa è stato esonerato D’Aversa e messo sotto contratto
l’ex tecnico del Lecce Liverani. I partenopei dovrebbero partire con il 4-3-3 e
davanti inizieranno il match Insigne-Mertens-Politano, anche se c’è un
ballottaggio tra il folletto belga ed il nuovo acquisto Osimhen. Liverani invece
riproporrà il suo 4-3-1-2, con il quale aveva messo in luce un buon gioco a Lecce,
nonostante la retrocessione finale; Kucka dovrebbe quindi agire alle spalle dei
due attaccanti Gervinho ed Inglese. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le
probabili formazioni e le quote di Parma-Napoli:

Parma-Napoli probabili formazioni:
Probabile formazione Parma (4-3-1-2): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves,
Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese.
Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly,
Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Parma-Napoli 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

4.50 4.00 1.72

2.25

1.57

1.57

2.25

5.00 4.10 1.62

2.30

1.57

/

/

4.85 4.20 1.62

2.47

1.48

1.52

2.37

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI

Parma-Napoli dove vederla in TV
La partita tra Parma e Napoli sarà 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.

Genoa-Crotone:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 19 settembre riparte il campionato di calcio; la prima giornata di Serie A
si aprirà con i due anticipi del sabato: alle 18:00 Fiorentina-Torino, mentre alle
20:45 l’Hellas Verona ospita la Roma. Domenica 20 si parte con la sfida tra Parma
e Napoli alle ore 12:30, mentre alle 15:00 il Genoa ospita il Crtotone; alle ore
18:00 il Cagliari affronta il Sassuolo a Reggio Emilia, ed infine alle 20:45 i ragazzi
di Pirlo se la vedranno allo Stadium contro la Sampdoria. Lunedì sera per
chiudere la giornata il Milan ospita il Bologna. Ricordiamo anche che tre partite
della prima giornata saranno recuperate il 30 settembre: Lazio-Atalanta,
Benevento-Inter ed Udinese-Spezia. Alle 15:00 di domenica Maran fa il suo
esordio sulla panchina del Genoa sfidando la neopromossa Crotone. I padroni di
casa dovrebbero iniziare il match con il 4-3-1-2, con Cassata che agirà tra le linee
alle spalle di Pinamonti e Pandev; Stroppa invece dovrebbe optare per il 3-5-2.

Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di
Genoa-Crotone:

Genoa-Crotone probabili formazioni:
Probabile formazione Genoa (4-3-1-2): Perin, Ghiglione, Biraschi, Masiello,
Criscito; Sturaro, Schone, Lerager; Cassata; Pandev, Pinamonti.
Probabile formazione Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan, Marrone, Golemic;
Molina, Crociata, Benali, Vulic, Mazzotta; Messias, Simy.

Genoa-Crotone 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

Genoa-Crotone dove vederla in TV
La partita tra Genoa e Crotone sarà 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.

Svezia-Portogallo:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di
Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Svezia e
Portogallo che competono nel gruppo 3 della lega A, completato da Francia e
Croazia. La Svezia è reduce da una sconfitta per 1-0 contro la Francia, al di la del
risultato però, gli svedesi non hanno convinto sul piano del gioco e delle occasioni
create, in questo secondo turno il ct Janne Andersson dovrebbe lanciare
Kulusevski dal primo minuto nel 4-4-2. Nella prima gara ha concesso solo 15
minuti al giocatore che a detta di tutti, anche di Ibrahimović, è il miglior talento
svedese. Il Portogallo vuole riconfermarsi dopo la schiacciante vittoria per 4-1 nei
confronti della Croazia, dovrebbe essere ancora assente Cristiano Ronaldo, in tal
caso conferma per il tridente Bernardo Silva-Andrè Silva-João Felix.
. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di Svezia-

Portogallo:

Svezia-Portogallo probabili formazioni:
Probabile formazione Svezia (4-4-2):Olsen; Lustig, Lindelof, Helander,
Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Kulusevski; Quaison, Berg.
Probabile formazione Portogallo (4-3-3): Lopes; Cancelo, Pepe, Ruben Dias,
Mario Rui; Joao Moutinho, Danilo, Bruno Fernandes; Bernando Silva, André Silva,
Joao Felix.

Svezia-Portogallo 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!

Svezia-Portogallo dove vederla in TV
La partita tra Svezia e Portogallo non sarà trasmessa sulle reti italiane.

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.

Francia-Croazia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di
Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Francia e
Croazia che competono nel gruppo 3 della lega A, completato da Portogallo e
Svezia. Per i transalpini il primo turno si è concluso con un faticoso 1-0 ai danni
della Svezia grazie a un gol di Mbappè che dovrebbe riposare lasciando il posto a
Martial, Deschamps si prepara a molteplici cambi in vista della Croazia, le
conferme dovrebbero essere quelle di Lloris, Varane, Kanté e Griezmann. La
Croazia deve provare a rialzarsi dopo la sonora batosta subita dal Portogallo, le
assenze di Modrić e Rakitić si sono fatte sentire, il ct Dalić, seppur con qualche

aggiustamento, è pronto a dare nuovamente fiducia ai suoi. Andiamo ora nello
specifico a vedere le probabili formazioni di Francia-Croazia:

Francia-Croazia probabili formazioni:
Probabile formazione Francia (3-4-1-2):Lloris; Kimpembe, Lenglet,
Hernandez; Digne, Kanté, Sissoko, Mendy; Griezmann; Martial, Giroud.
Probabile formazione Inghilterra (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren,
Barisic; Brozovic, Kovacic, Perisic, Vlasic, Rebic; Kramaric.

Francia-Croazia 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!

Francia-Croazia dove vederla in TV
La partita tra Francia e Croazia sarà trasmessa sul canale 20.

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.

Danimarca-Inghilterra: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di
Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Danimarca
e Inghilterra che competono nel gruppo 2 della lega A, completato da Islanda e
Belgio.
Il primo turno ha visto gli inglesi vittoriosi, seppur con molte difficoltà, di misura
contro l’Islanda grazie ad un rigore di Sterling al 90′. La Danimarca ha dovuto
arrendersi al Belgio, nettamente più forte, perdendo 2-0. I tanti precedenti tra le
due squadre sono a favore dell’Inghilterra che ha vinto tredici volte, solo quattro
le vittorie della Danimarca così come quattro sono i pareggi. La Danimarca

dovrebbe confermare l’11 che ha sfidato il Belgio con l’eccezione di Cornelius al
posto di Dolberg. L’inghilterra ovvierà alla squalifica di Walker mettendo dal
primo minuto Alexander-Arnold sulla corsia di destra. Andiamo ora nello
specifico a vedere le probabili formazioni di Danimarca-Inghilterra:

Danimarca-Inghilterra probabili formazioni:
Probabile formazione Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer,
Christensen, Skov; Hoebjerg, Delaney, Eriksen; Poulsen, Cornelius, Braithwaite.
Probabile formazione Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Gomez,
Mings, Trippier; Dier, Rice, Foden; Sancho, Kane, Sterling.

Danimarca-Inghilterra 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!

Danimarca-Inghilterra dove vederla in TV
La partita tra Danimarca e Inghilterra non sarà trasmessa sulle reti italiane.

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.

Belgio-Islanda:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di
Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Islanda e
Belgio che competono nel gruppo 2 della lega A, completato da Inghilterra e
Danimarca.
Il primo turno ha visto gli islandesi soccombere di misura contro l’Inghilterra solo
grazie ad un rigore di Sterling al 90′. Il Belgio ha battuto 2-0 la Danimarca senza
troppe difficoltà. Sono undici i precedenti tra le due squadre e in tutte le
occasioni ha trionfato il Belgio, servirà un’impresa all’Islanda per aggiudicarsi i
tre punti. La squadra di Roberto Martinez dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne,

in forse la presenza di Eden Hazard. Andiamo ora nello specifico a vedere le
probabili formazioni di Belgio-Islanda:

Belgio-Islanda probabili formazioni:
Probabile formazione Islanda (4-4-2): Haldorsson; Hermansson, Arnason,
Magnusson, Skulason; Thorsteinsson, Bjarnason, Palsson, Traustason;
Gudmunsson, Boedvarsson.
Probabile formazione Belgio (3-4-3): Mignolet; Alderwireld, Denayer,
Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, T.Hazard; Mertens, Lukaku, Ferreira
Carrasco.

Belgio-Islanda 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!

Belgio-Islanda dove vederla in TV
La partita tra Belgio e Islanda non sarà trasmessa sulle reti italiane.

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.

Turchia-Ungheria:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione
della Nations League. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige
ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega
D. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre,
appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. Giovedì 3 settembre a Sivas la
Turchia ospita l’Ungheria, la gara è valida per la prima giornata del Gruppo 3
della Lega B; nello stesso raggruppamento ci sono Russia e Serbia. .Andiamo ora
nello specifico a vedere le probabili formazioni di Turchia-Ungheria:

Turchia-Ungheria probabili formazioni:
Probabile formazione Turchia (4-3-3): Gunok; Celik, Demiral, Soyuncu,
Meras; Tekdemir, Yokuslu, Tufan; Under, Yilmaz, Calhanoglu
Probabile formazione Ungheria (4-2-3-1): Gulacsi; Bese, Lang, Orban, Fiola;
Patkai, A.Nagy; Simon, Szoboszlai, Sallai; Szalai

Turchia-Ungheria 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!

Turchia-Ungheria dove vederla in TV
La partita tra Turchia ed Ungheria non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Portogallo-Croazia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Durante la settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; sabato 5 Settembre alle ore 20:45 si affronteranno
Portogallo e Croazia allo Stadio do Dragão di Porto. La struttura della
competizione è rimasta la stessa, vige ancora la divisione in “serie”, che vanno
dalla più blasonata Lega A fino alla Lega D. La gara tra Portogallo e Croazia è
valida per il Gruppo 3 della Lega A, che è completato da Francia e Svezia. La
squadra di Fernando Santos, campione in carica della competizione, si schiererà
con un 4-3-3 ricco di qualità. C’è ovviamente CR7 in attacco accompagnato da
João Felix e Bernardo Silva, nel centrocampo a 3 manca un vero e proprio

interditore dovrebbero esserci Moutinho, Neves e Bruno Fernandes. La Croazia di
Zlatko Dalič, finalista del mondiale 2018, dovrà fare a meno di due giocatori
chiave come Modrić e Rakitić, a centrocampo dovrebbe trovare spazio Mario
Pasalić al fianco di Kovačić e Brozović. Nell’attacco a tre è sicuro del posto
Perišić, ballottaggio Kramarić-Rebić per il posto di punta centrale. Andiamo ora
nello specifico a vedere le probabili formazioni di Portogallo-Croazia:

Portogallo-Croazia probabili formazioni:
Probabile formazione Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Dias, Pepe,
Guerreiro; Neves, Moutinho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Felix,
Cristiano Ronaldo.
Probabile formazione Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljiko, Ćaleta-car, Vida,
Barišic; Kovačić, Brozović, Pasalić; Brekalo, Rebić, Perišić

Portogallo-Croazia 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!

Portogallo-Croazia dove vederla in TV
La partita tra Portogallo e Croazia sarà trasmessa sul Canale 20.

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.

