West Bromwich-Chelsea: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 26 settembre alle ore 18:30 si affronteranno West Bromwitch e Chelsea
nella terza giornata di Premier League. Questa partita significherà molto per
entrambe le compagini: la posta in palio, cioè i tre punti, sarà merce
indispensabile sia per il WBA che per il Chelsea dato che entrambe le società
hanno già un piccolo ritardo circa i loro obiettivi finali. I Throstles di Bilić hanno
esordito in questa Premier League con due sconfitte mentre i Blues di Lampard,
dopo l’iniziale vittoria sul Brighton, hanno fatto una figuraccia col Liverpool che li
ha riportati immediatamente coi piedi per terra. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di West Bromwich-Chelsea:

West Bromwich-Chelsea probabili formazioni:
Probabile formazione West Bromwich (3-4-3): Johnstone; Ajayi, Bartley,
O’Shea; Furlong, Livermore, Sawyers, Kanu; Pereira, Austin, Diangana.
Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Mendy; James, Rudiger, Zouma,
Azpilicueta; Kanté, Kovacic; Havertz, Barkley, Mount; Werner.

West Bromwich-Chelsea 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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Onestamente il WBA ci sembra piuttosto spacciato… OVER 2,5 e segno 2 sono le
puntate che vi suggeriamo di fare
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

West Bromwich-Chelsea dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
18:30.

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.

Crystal Palace-Everton: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Entrambe vittoriose nelle prime due giornate ed entrambe vogliose di continuare
a stupire, Everton e Crystal Palace si sfideranno sabato 26 settembre alle ore
16:00 a Selhurst Park. Le Eagles di Hodgson arrivano a questo match dopo aver
battuto 1-0 il Southampton e dopo aver brillantemente superato 3-1 lo United di
Solskjær, i Toffees di Ancelotti invece hanno battuto il Tottenham 1-0 all’esordio e
schiantato 5-2 il WBA alla seconda giornata. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Crystal Palace-Everton:

Crystal Palace-Everton probabili formazioni:
Probabile formazione Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Kouyaté, Dann,
Mitchell; McCarthy, McArthur, Schlupp; Townsend, Ayew, Zaha.
Probabile formazione Everton (4-3-3): Pickford; Coleman, Keane, Mina,
Digne; Doucouré, Allan, Gomes; James Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison.

Crystal Palace-Everton 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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Entrambe gareggeranno per dare continuità ai buoni risultati ottenuti fin qui…
consigliamo il segno X
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Crystal Palace-Everton dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
16:00.

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.

Brighton-Manchester
United:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
La terza giornata di Premier League si aprirà col match delle ore 13:30, quando
all’AMEX si affronteranno Brighton e Manchester United. Entrambe le squadre
hanno ottimi motivi per vincere questo match: dopo aver perso all’esordio col
Chelsea ma aver vinto nel turno successivo col Newcastle in trasferta, i Seagulls
di Potter proveranno ad ottenere un altro ottimo risultato con lo United per
continuare a mettere punti in cascina e ottenere la salvezza con largo anticipo,
mentre i Red Devils dovranno necessariamente vincere dopo aver perso per 3-1
nello scorso turno col Palace. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e
le quote di Brighton-Manchester United:

Brighton-Manchester United probabili formazioni:
Probabile formazione Brighton (3-5-2): Ryan; White, Dunk, Webster;
Lamptey, Lallana, Bissouma, Alzate, March; Maupay, Trossard.
Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka,
Lindelof, Maguire, Shaw; Van de Beek, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford;
Martial.

Brighton-Manchester United 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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Lo United è in cerca di riscatto ma il Brighton è sempre una squadraccia da
affrontare… suggeriamo l’UNDER 2,5 ed il segno 2
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Brighton-Manchester United dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
13:30.

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.

Wolverhampton-Manchester City:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Il secondo turno di Premier League si chiuderà col posticipo delle 21:15 di lunedì
21 settembre quando al Molineaux si affronteranno Wolverhampton e Manchester
City. I Citizens non li abbiamo ancora visti all’opera in questa stagione mentre gli
Wolves li abbiamo ammirati dominare e sconfiggere per 2-0 lo Sheffield in
trasferta al primo turno. Pep Guardiola sta lavorando all’acquisizione di un
centrale di difesa ed il nome buono sembra sempre quello di Koulibaly, un altro
sarebbe Gimenez che potrebbe arrivare in caso di cessione di Eric Garcia.
Espírito Santo si è detto soddisfatto della rosa dopo gli acquisti di Marçal, Vitinha
e Fabio Silva, ma cerca ancora un esterno destro (Semedo?) ed un centrale di
difesa (Unai Nunez?). Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le
quote di Wolverhampton-Manchester City:

Wolverhampton-Manchester City probabili formazioni:
Probabile formazione Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Boly, Coady, Saiss;
Traoré, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Jimenez, Jota.
Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Garcia,
Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Mahrez, Jesus, Sterling.

Wolverhampton-Manchester City 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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Match che sarà sicuramente spettacolare: OVER 2,5 e GOAL sono le puntate
consigliate, il segno X anche non ci sembra una cattiva puntata seppur rischiosa…
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Wolverhampton-Manchester City dove vederla in
TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
21:15.

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

Aston Villa-Sheffield: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Lunedì 21 settembre, alle ore 19:00, la seconda giornata di Premier League ci
offrirà un interessantissimo match tra Aston Villa e Sheffield. Le due compagini
devono farci capire di che pasta sono fatte, perché dal mercato sono arrivati tanti
bei nomi ed al momento la salvezza sembra d’obbligo: i Villans hanno messo sotto
contratto in queste ore il portiere Emiliano Martinez che si aggiungerà ai nuovi
acquisti Matty Cash e Ollie Watkins, mentre le Blades sono alla spasmodica
ricerca di un attaccante prolifico dopo aver messo sotto contratto i portieri
Ramsdale e Foderingham, il mediano Coulibaly ed i terzini Boogle e Lowe. Nel
turno precedente la banda Wilder è caduta per 2-0 contro il Wolverhampton
mentre gli uomini di Smith non sono scesi in campo dato il rinvio del match contro
il City. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Aston
Villa-Sheffield:

Aston Villa-Sheﬃeld probabili formazioni:
Probabile formazione Aston Villa (4-3-3): Steer; Cash, Konsa, Mings, Targett;
McGinn, Luiz, Hourihane; Trezéguet, Watkins, Grealish.
Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Ramsdale; Basham, Egan, O’Connell;
Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, Sharp.

Aston Villa-Sheﬃeld 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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Partita difficile da leggere… forse il segno 2 ed il NO GOAL ci sembrano le
puntate migliori
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Aston Villa-Sheffield dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
19:00.

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

Leicester-Burnley:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Un’altra interessante partita del secondo turno di Premier League sarà Leicester
contro Burnley, in programma per domenica 20 settembre alle ore 20:00. Al King
Power Stadium andrà in scena un match tra squadre che puntano a ripetersi dopo
l’ottima stagione vissuta l’anno scorso: le Foxes, per larghi tratti del campionato
in zona Champions e poi scese in zona Europa League, proveranno a centrare
nuovamente la zona coppe mentre i Clarets, arrivati a ridosso della zona Europa
League, proveranno nuovamente a salvarsi con largo anticipo per poi concentrarsi
sulla rincorsa ad una miracolosa qualificazione alle coppe. Brendan Rodgers cerca
ancora un paio di difensori dal mercato mentre Sean Dyche è alla continua ricerca
di un esterno e di una punta. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e
le quote di Leicester-Burnley:

Leicester-Burnley probabili formazioni:
Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Ndidi,

Soyuncu, Justin; Mendy; Albrighton, Tielemans, Praet, Barnes; Vardy.
Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Long, Tarkowski,
Taylor; Gudmundsson, Westwood, Brownhill, McNeil; Rodriguez, Wood.

Leicester-Burnley 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 questa partita consigliamo il segno 1 e l’UNDER 2,5
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Leicester-Burnley dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
20:00.

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

Chelsea-Liverpool:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Luci a Stamford Bridge, domenica 20 settembre alle ore 17:30 la Premier League
ci ricorderà immediatamente già alla seconda giornata perché la considerano tutti
la miglior lega calcistica europea: Chelsea-Liverpool, è già tempo di prendersi la
testa della classifica per provare sin da subito a mettere le cose in chiaro. Frankie
Lampard cerca insistentemente un mediano sul mercato ed il nome buono sembra
quello di Rice del West Ham, ma in caso d’acquisto si lavorerà anche alla cessione
di uno tra Kanté e Jorginho, in più si sta lavorando alla cessione di uno tra
Emerson e Alonso. Jurgen Klopp sta cercando un difensore giovane che
sostituisca Lovren, mentre la promozione di Curtis Jones in prima squadra ha
sbarrato le porte all’acquisto di un ulteriore centrocampista che arriverà solo ed
esclusivamente in caso di cessione di Wijnaldum. Nella prima giornate entrambe
le compagini sono uscite vittoriose dai relativi match: i Blues hanno vinto in
trasferta col Brighton per 3-1 mentre i Reds hanno vinto tra le mura amiche di

Anfield per 4-3 col neopromosso Leeds. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Chelsea-Liverpool:

Chelsea-Liverpool probabili formazioni:
Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Zouma, Rudiger,
Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Werner.
Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez,
van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Chelsea-Liverpool 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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Ci aspettiamo un match scoppiettante, da segno X e da GOAL!
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Chelsea-Liverpool dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
17:30.

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

Newcastle-Brighton: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Domenica 20 settembre, alle ore 15:00, Newcastle e Brighton si affronteranno nel
match valevole per la seconda giornata di Premier League. I Magpies allenati da
Steve Bruce stanno facendo tutto bene: dal mercato sono arrivati il terzino Lewis,
l’attaccante Wilson ed il centrocampista Hendrick, e non solo esclusi altri colpi in
arrivo soprattutto in difesa, mentre all’esordio in questa Premier sono usciti
vittoriosi per 2-0 dalla trasferta col West Ham. I Seagulls invece non ci
restituiscono la stessa fiducia che abbiamo invece per il Newcastle: usciti sconfitti

alla prima per 3-1 col Chelsea tra le mura amiche dell’AMEX, anche sul mercato
stanno facendo poco avendo firmato solamente Lallana e Veltman oltre al
giovanissimo van Hecke, ma Graham Potter avrà bisogno di ben altro per salvare i
suoi ragazzi anche quest’anno oppure le cose si daranno complicate. Andiamo
ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Newcastle-Brighton:

Newcastle-Brighton probabili formazioni:
Probabile formazione Newcastle (4-4-2): Darlow; Manquillo, Lascelles,
Fernandez, Lewis; Hendrick, Hayden, Shelvey, Saint-Maximin; Carroll, Wilson.
Probabile formazione Brighton (3-4-2-1): Ryan; Veltman, Dunk, Webster;
Lamptey, Bissouma, Alzate, March; Lallana, Trossard; Maupay.

Newcastle-Brighton 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 nuovo Newcastle ci piace, il nuovo Brighton meno… segno 1 e UNDER 2,5
consigliati!

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

Newcastle-Brighton dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
15:00.

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

Southampton-Tottenham:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Domenica 20 settembre, alle ore 13:00, Southampton e Tottenham si
affronteranno nel lunch match della seconda giornata di Premier League.
Entrambe le squadre hanno iniziato male questa stagione, uscendo sconfitte
all’esordio settimana scorsa: i Saints sono caduti in trasferta sul campo del

Crystal Palace mentre gli Spurs hanno perso di misura tra le mura amiche contro
l’Everton. Ralph Hasenhuttl sta cercando insistentemente sul mercato un paio di
centrocampisti che possano rinforzare la squadra, mentre Mourinho sta cercando
un’ala d’attacco (Bailey o Bale) ed un vice Kane (Ings o Milik). Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Southampton-Tottenham:

Southampton-Tottenham probabili formazioni:
Probabile formazione Southampton (4-2-2-2): McCarthy; Walker-Peters,
Stephens, Bednarek, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu; Smalbone, Redmond;
Adams, Ings.
Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Alderweireld,
Dier, Davies; Højbjerg, Winks; Moura, Alli, Son; Kane.

Southampton-Tottenham 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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Sarà un bel match, consigliamo il GOAL ed il segno 2

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

Southampton-Tottenham dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
13:00.

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

Arsenal-West Ham: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il secondo turno di Premier League ci presenterà subito un interessantissimo
derby londinese tra Arsenal e West Ham, con fischio d’inizio fissato per le ore
21:00 di sabato 19 settembre. Le due squadre hanno iniziato la stagione in
maniera decisamente diversa: i Gunners hanno vinto all’esordio per 3-0 sul campo

della neopromossa Fulham e sul mercato hanno messo a segno i colpi Pablo Marí,
Cedric Soares, Gabriel Magalhães e Willian, mentre gli Hammers sono caduti tra
le mura amiche all’esordio col Newcastle e fin qui il mercato ha regalato solo il
riscatto del mediano Soucek. Mikel Arteta sta cercando di cedere Emiliano
Martinez e Lucas Torreira per poi andare a puntare forte sul giovane portiere
Runarsson ed i centrocampisti Aouar e Partey. Moyes non se la passa bene: Felipe
Anderson e Declan Rice potrebbero presto salutare il West Ham e nomi
importanti intorno al mercato degli Hammers al momento non girano, pertanto
sembra che Moyes possa perfino rassegnare le dimissioni qualora il club non
facesse sforzi per rinforzare la squadra. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Arsenal-West Ham:

Arsenal-West Ham probabili formazioni:
Probabile formazione Arsenal (4-4-2): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel,
Tierney; Willian, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles; Lacazette, Aubameyang.
Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Fredericks, Diop,
Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Noble, Fornals; Antonio.

Arsenal-West Ham 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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Dal derby londinese ci aspettiamo un finale con OVER 2,5 e segno 1
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Arsenal-West Ham dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
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

