Manchester United-Copenhagen:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
A Colonia, ore 21 va in scena Manchester United-Copenaghen, con a capo il
francese Turpin. Sono 25 anni che Solskjaer e Solbakken si conosco, una volta
compagni di nazionale, ora amici, per una sera rivali. I due tecnici norvegesi
scendono in campo per un unico obiettivo, la vittoria, da una parte i Red Devils
per conquistare la coppa, d’altra i danesi per ottenere un risultato storico per il
club, ovvero le semifinali di una competizione europea. I Leoni si sono imposti
sull’Istanbul Basaksehir, grazie alla vittoria complessiva nel doppio confronto,
così come gli sfidanti di stasera che hanno ha avuto il merito di surclassare lo
sfortunato LASK negli ottavi di finale, vincendo sia all’andata che al ritorno. Per
trovare i precedenti fra queste due compagini dobbiamo tornare al 2006, dove si
sono incrociate nel girone di Champions League, gli inglesi ottennero il successo
nelle proprie mura 3-0, per poi perdere la seconda gara per 1-0. Copenaghen che
farà a meno di Fischer, Thomsen e Sigurdsson, tutti e tre out, mentre il
Manchester United non avrà l’aiuto di Shaw e Jones. La vincitrice di questa gara
affronterà una fra Siviglia e wolvewheramptom per un altro spettacolare match.
Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Manchester
United-Copenhagen:

Manchester United-Copenhagen formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka,
Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes,
Rashford; Martial.
Formazione ufficiale Copenaghen (4-4-1-1): Johnsson; Varela, Nelsson,
Bjelland, Bengtsson; Falk, Mudrazija, Zeca, Biel; Wind; Santos.

Manchester United-Copenhagend vederla in TV
La partita tra Manchester United ed Copenaghen sarà trasmessa su Sky, 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.

Shakhtar
Donetsk-Basilea:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Shakhtar Donetsk e Basilea si affronteranno nello scenario della Veltins Arena
martedi 11 Agosto, due squadre galvanizzate dalle brillanti prestazioni offerte
negli ottavi. La vincente dell’incontro affronterà una tra Bayer Leverkusen e
Inter. Lo Shakhtar ha eliminato con facilità una squadra ostica come il Wolfsburg
con un risultato complessivo di 5-1 che lascia gli ucraini fiduciosi in vista dei
quarti di finale. Ucraini che dovranno fare a meno del difensore centrale
Kocholava, squalificato, sarà rimpiazzato dal classe ’99 Bondar. Dalla cintola in su
la squadra di Luis Castro parla portoghese, ben cinque brasiliani titolari per sei
maglie tra centrocampo e attacco, particolare attenzione per Taison e Marlos che
quando si accendono portano più di qualche scompiglio nelle difese avversarie. Il
Basilea arriva al match dopo una netta vittoria, tra andata e ritorno, contro
l’Eintracht Francoforte e ora sogna in grande sperando nell’approdo alle
semifinali. Gli svizzeri si appelleranno ancora una volta al loro capitano e

trascinatore Fabian Frei che con cinque gol nella competizione è il miglior
marcatore dei suoi. Reparto offensivo composto sicuramente da Arthur Cabral
supportato dal numero 10 Samuele Campo, maggior talento tra i giocatori di
Marcel Koller. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Shakhtar Donetsk-Basilea:

Shakhtar Donetsk-Basilea probabili formazioni:
Probabile formazione Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Matvienko,
Bondar, Kryvtsov, Dos Santos; Stepanenko, Marcos Bahia; Taison, Alan Patrick,
Marlos; Junior Moraes.
Probabile formazione Basilea (4-4-1-1): Nikolic; Widmer, Comert, Alderete,
Riveros; Pululu, Frei, Xhaka, Stocker; Campo, Arthur Cabral.

Shakhtar Donetsk-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
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Shakhtar Donetsk-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

Wolverhampton-Siviglia: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Martedi 11 Agosto alle ore 21.00 la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg
ospiterà il match tra Wolverhampton e Siviglia, partita valida per il quarto di
finale di Europa League. I Wolves sono reduci dallo scontro con l’Olympiacos, in
cui hanno incontrato più di qualche difficoltà, dopo l’1-1 dell’andata solo un rigore
di Jimenez ha consentito agli inglesi il passaggio del turno. Nuno Espiríto Santo
dovrebbe puntare sul 3-5-2 con avanti Adama Traorè libero di spaziare a destra e

a sinistra del bomber Raul Jimenez (4 gol in questa Europa League) dalla
panchina invece Diogo Jota. Centrocampo di stampo portoghese con gli
inamovibili Moutinho e Neves irrobustito da Dendoncker pre frenare il potenziale
offensivo del Siviglia.
Siviglia che gode sicuramente di un periodo di grande forma dopo la conquista del
quarto posto de Laliga, e la vittoria travolgente contro la Roma per il risultato di
2-0 che ha visto gli andalusi protagonisti di una grande prestazione per gioco
prodotto ed intensità fisica. Lopetegui salvo particolari sorprese va verso la
conferma degli stessi 11, l’unico ballottaggio è tra Suso e Munir sulla fascia
sinistra dove l’ex Milan appare in vantaggio.
andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Wolverhampton-Siviglia:

Wolverhampton-Siviglia probabili formazioni:
Probabile formazione Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Boly, Coady, Saïss;
Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre; Traorè, Jimenez.
Probabile formazione Sevilla (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundè, Diego
Carlos, Reguillon; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

Wolverhampton-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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Wolverhampton-Siviglia 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

Inter-Bayer Leverkusen: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Lunedi 10 Agosto all’Esprit Arena di Dusseldorf si giocherà, alle ore 21:00, il
quarto di finale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen, due squadre che
sognano la vittoria finale, e che hanno tutti i mezzi per arrivare fino in fondo. I
nerazzurri arrivano alla sfida in un buono stato di forma viste le ultime tre vittorie
in tre partite di Serie A e il 2-0 contro il Getafe che le ha permesso di superare il
turno, sarà decisamente più complicato affrontare i tedeschi che possono contare
su una rosa molto fisica e con un reparto offensivo ricco di rapidità e tecnica.
Conte sta pensando a lanciare Eriksen dal primo minuto alle spalle della coppia
Lautaro-Lukaku. Conferma in difesa con Godin e Bastoni ai lati di De Vrij, ancora
fuori Skriniar. Sulla destra Candreva sostituirà D’ambrosio, in mezzo al campo la
mediana sarà presidiata da Brozovic e Barella che garantiscono qualità e
quantità. Il Leverkusen è reduce da una grande delusione in Bundesliga che l’ha
vista concludere al quinto posto e non qualificarsi alla prossima Champions
League, l’unica speranza di accedervi è data dalla vittoria dell’Europa League,
obiettivo in cui la squadra crede. L’allenatore Bosz dovrebbe puntare sui migliori
undici e quindi non mancherà Kai Havertz che agirà da punta centrale sostenuto
sulla trequarti dai velocisti Bailey e Diaby e dal giovane talento di origini afghane
Amiri. A fare schermo davanti alla difesa non ci sarà il cileno Aranguiz,
squalificato, al suo posto dovrebbe esserci Palacios affiancato da Baumgartlinger .
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Inter-Bayer
Leverkusen:

Inter-Bayer Leverkusen probabili formazioni:
Probabile formazione Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni;
Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.
Probabile formazione Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Wendell, S.
Bender, Tah, L. Bender; Baumgartlinger, Palacios; Bailey, Amiri, Diaby; Havertz.

Inter-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

AGENZIE

1

X

2

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

2.10 3.40 3.40

1.95

1.75

1.65

2.10

2.05 3.50 3.50

1.87

1.85

1.65

2.10

2.12 3.55 3.26

1.90

1.80

1.63

2.14

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

Inter-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

Basilea-Eintracht Francoforte:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Al Sankt Jakob-Park, ore 21 di giovedì 6 agosto, sotto la direzione dello spagnolo
Antonio Mateu Lahoz si sfidano Basilea e Eintracht Francoforte. All’andata fini
0-3. Svizzeri che sono una delle squadre scese dalla Champions, dopo il doppio
confronto perso con il LASK, arrivati terzi nel proprio campionato e giunti ai
quarti grazie al successo sull’APOEL. L’unico non disponibile per Koller è Zuffi.
Tedeschi che hanno chiuso noni la stagione, di conseguenza fuori da tutte le
competizioni, a meno di clamorosi risultati. Reduci dai sedicesimi contro il
Salisburgo, la compagine di Hütter non potrà schierare causa squalifica Kostic. La
vincitrice di questo match affronterà lo Shakhtar Donetsk che ha rifilato in
Ucraina 3 gol al Wolfsburg dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. Andiamo ora
nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Basilea-Eintracht
Francoforte:

Basilea-Eintracht Francoforte formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Basilea (4-1-4-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete,
Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Campo, Bua; Ademi.
Formazione ufficiale Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Touré,
Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Kohr, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Dost.

Basilea-Eintracht Francoforte dove vederla in TV
La partita tra Basilea ed Eintracht Francoforte sarà trasmessa su Sky, 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.

Wolverhampton-Olympiacos:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
In terra greca fini 1-1, fu il primo incrocio della storia fra le due compagini, al
Molineux Stadium il ritorno è tutto da scrivere. Sotto la direzione dell’arbitro
polacco Marciniak, giovedì 6 alle 21 c’è Wolverhampton-Olympiacos. Inglesi
reduci da un ottimo campionato, che li ha visti anche in lotta per la Champions,
mancata per le 3 sconfitte subite in 6 giornate. Dopo esser partiti dal secondo
turno di qualificazione e affondato gli avversari dell’Espanyol nei sedicesimi di
finale, gli Wolves nonostante siano arrivati settimi nel proprio torneo nazionale, si
sono visti sottrarre la partecipazione alla prossima Europa League dall’Arsenal,
arrivato dietro in classifica ma fresco vincitore della FA Cup. Solamente la
squadra ospite non avrà la rosa al completo, di fatti dovrà fra i conti con le
assenze di Ruben Semedo infortunato ed il binomio degli squalificati El-Arbi Hilal-

Soudani. Dominata la Super League con 18 punti di vantaggio sulla seconda, dopo
la decisione di dividere il campionato greco in due gironi, la squadra di Martins si
è ritrovata nella ex Coppa UEFA dopo aver passato i preliminari di Champions ed
essersi piazzata terza dietro a Bayern Monaco e Tottenham nel suo girone, prima
di sconfiggere i Gunners nell’ultimo turno. La vincitrice del match si troverà sulla
propria strada una fra Siviglia e Roma. Andiamo ora nello specifico, a vedere
le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Olympiacos:

Wolverhampton-Olympiacos formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Wolverhampton (3-4-3): Rui Patrício; Boly, Coady, Saiss;
Doherty, Neves, Moutinho, Vinagre; Traoré, Jiménez, Jota.
Formazione
ufficiale
Olympiacos
(4-3-3):
Allain;
Elabdellaoui, Gaspar, Ba, Tsimikas; Camara, Bouchalakis, Guilherme; Masouras,
Al Arabi, Valbuena.

Wolverhampton-Olympiacos dove vederla in TV
La partita tra Wolverhampton ed Olympiacos sarà trasmessa su Sky, 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.

Manchester United-Copenaghen:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Prosegue questa particolare edizione dell’Europa League con i quarti di finale, i
quali come da nuovo regolamento, si disputeranno con una partita secca in campo
neutro. Lunedi 10 Agosto il Rhein Energie Stadion di Colonia ospiterà alle ore
21:00 il match tra Manchester United e Copenaghen. Il pronostico è scontato ma,
come sappiamo, in 90 minuti può succedere di tutto. Per i Red Devils il
superamento degli ottavi è stato una formalità dopo lo 0-5 dell’andata contro il
LASK. Solskjaer si è permesso un ampio turnover per la partita di ritorno tenendo
fuori otto undicesimi della formazione titolare che ci aspettiamo di ritrovare in
campo dall’inizio in un 4-2-3-1 che fa della velocità e delle giocate negli spazi le
sue armi migliori grazie al talento di Bruno Fernandes, Martial e Rashford.
Mediana rocciosa formata da Matič e Pogba, dubbio in porta tra Romero e De
Gea.
Il Copenaghen ha ribaltato l’1-0 subito all’andata e ha eliminato l’Istanbul
Basaksehir, fresco Campione di Turchia, grazie alla doppietta di Wind e al gol di
Falk, un sonante 3-0 che concede il diritto di sperare nel miracolo contro lo
United. L’allenatore Solbakken dovrebbe confermare lo stesso undici che ha
conquistato il passaggio del turno eccezion fatta per la punta centrale che sarà
Michael Santos. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Manchester United-Copenaghen:

Manchester United-Copenaghen probabili formazioni:
Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka,
Lindeloef, Maguire, Williams; Matic, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes,
Rashford; Martial.
Probabile formazione Copenaghen (4-2-3-1): Johnsson; Varela, Nelsson,
Bjelland, Boilesen; Zeca, Mudrazija; Biel, Wind, Falk; Santos.

Manchester United-Copenaghen 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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Manchester United-Copenaghen dove vederla in TV:
La partita tra Manchester United e Copenaghen sarà trasmessa su Sky Sport, 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:
La partita tra
–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.

Bayer
Leverkusen-Rangers:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Alle 18:55 di giovedì 6 agosto, alla BayArena va in scena Bayer LeverkusenGlasgow Rangers, con l’olandese Makkelie pronto a prendere le redini
dell’incontro. La squadra di Steven Gerrard deve rimontare l’1-3 dell’andata se
vuole accedere ai quarti di finale, per farlo però non potrà contare sull’aiuto di
Kamara, causa squalifica. Il campionato scozzese è uno dei pochi che ha deciso di
concludere la stagione anzi tempo, in tal modo i Gers sono arrivati secondi,
conquistando i preliminari di Champions League. Gli ospiti hanno raggiunto
questi ottavi grazie al doppio successo sul Praga. Tedeschi con una preparazione
atletica decisamente migliore, visto che hanno concluso la loro competizione
nazionale. Il morale degli uomini di Bosz non è però dei migliori, oltre ad aver
perso la finale della Coppa di Germania contro il Bayern Monaco, si sono visti
soffiare la quarta piazza, valevole per la qualificazione alla massima competizione
continentale per club dal Borussia Monchengladbach, complice la sconfitta con
l’Herta Berlino nella penultima giornata. Dopo essere arrivati terzi nel proprio
girone della ex Coppa Campioni, dietro Juventus e Atletico Madrid, gli Werkself
sono riusciti ad eliminare il Porto, battendolo in entrambe le sfide. l’Inter aspetta
l’esito di questo match, per capire chi sarà il suo prossimo avversario.
Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Bayer
Leverkusen-Rangers:

Bayer Leverkusen-Rangers formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender,
Tapsoba, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Diaby, Havertz, Bailey;
Volland.
Formazione ufficiale Rangers (4-4-2): McGregor; Tavernier, Goldson,
Helander, Barisic; Arfield, Jack, Aribo, Hagi; Kent, Morelos.

Bayer Leverkusen-Rangers dove vederla in TV
La partita tra Bayer Leverkusen ed Rangers sarà trasmessa su Sky, 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.

Siviglia-Roma: formazioni ufficiali
e dove vederla in TV
Giovedì 6 agosto, alle 18:55 nel meraviglioso prato verde della MSV Arena di
Duisburg, si affrontano Siviglia e Roma, il capo di questo ottavo di finale sarà

l’olandese Kuipers. Monchi ritrova la squadra con cui ha disputato una semifinale
di Champions, prima di ritornare in terra Andalusa e conquistare la qualificazione
alla massima competizione europea per club. Gli uomini di Lopetegui arrivati
quarti nella Liga, rimanendo imbattuti dalla ripresa del torneo, hanno eliminato il
Cluj null’ultimo turno con due pareggi (1-1 e 0-0), dovrà però fare a meno di
Gudelj per questo incontro, poiché risultato positivo al Covid-19. La Roma è
chiamata a non sbagliare, quinta piazza per lei in Serie A, l’unico modo per
accedere alla ex Coppa Campioni è quello di portarsi il trofeo nella capitale.
Prima di ritrovarsi contro il suo vecchio DS, i giallorossi hanno superato i belgi
del Gent, con un risultato complessivo di 2-1. Fonseca ci crede, pronto a fare
felice la nuova proprietà, nonostante la squalifica di Veretout. Nessun precedente
ufficiale tra le due compagini, questa sarà la prima volta, chi trionfa affronta la
vincente di Wolverhampton-Olympiacos. Andiamo ora specifico, a vedere le
formazioni ufficiali di Siviglia-Roma:

Siviglia-Roma formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Siviglia (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego
Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, L.De Jong, Munir.
Formazione ufficiale Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov;
Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

Siviglia-Roma dove vederla in TV
La partita tra Siviglia ed Roma sarà trasmessa su Sky, 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.

Inter-Getafe: formazioni ufficiali e
dove vederla in TV
Fischio di inizio alle 21.00 per il match che vede come protagoniste due grandi
squadre, l’Inter ed il Getafe sul campo della Veltins-Arena di Gelsenkirchen,
Germania. I nero azzurri sotto l’ala di Conte, nella ripresa post-lockdown, con
costanza, hanno mantenuto alto il livello delle loro prestazioni con 8 vittorie, 4
pareggi ed una sola sconfitta; in questo modo, hanno concluso la scalata verso la
vetta della serie A in seconda posizione, dietro solo alla Juve capolista. Arrivano
dunque in forma a questo nuovo entusiasmante scontro con la squadra spagnola,
la quale ha invece chiuso la stagione all’ottavo posto in classifica, in quanto, dopo
l’importante stop del campionato, è riuscita a conquistare una singola vittoria tra
le dieci partite giocate. Scopriremo sta sera chi, in terra tedesca, riuscirà a
prevaricare, raggiungendo gli ambiti quarti di finale. Andiamo ora nello
specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Getafe:

Inter-Getafe formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95
Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9
Lukaku, 10 Lautaro.
Formazione ufficiale Getafe (4-5-1): 13 Soria; 17 Olivera, 16 Exteita, 2 Djené,
22 Suarez; 12 Nyom, 24 Timor, 18 Arambarri, 20 Maksimovic, 15 Cucurella; 7
Mata.

Inter-Getafe dove vederla in TV
La partita tra Inter e Getafe sarà trasmessa su Sky, 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, 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:
Premier League
Liga
Bundesliga

