Villarreal-Eibar:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Villarreal – Eibar è una partita della 38esima ed ultima giornata di Liga. La
partita si disputerà domenica 19 Luglio alle 21:00. La partita in sé ha poco da dire
considerando il raggiungimento degli obiettivi sia del Villarreal, sicura
dell’Europa League, che dell’Eibar già tranquillamente salvo. I padroni di casa
dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1 con in porta Asenjo, difesa composta da
Moreno, Pau Torres, Albiol e Pena; Aguirra e Trigueros sulla mediana, Gerard,
Cazorla e Chukwueze ad ispirare Alcácer unica punta. Ospiti con il 4-2-3-1. In
porta spazio a Dmitrovic protetto dalla coppia centrale formata da Arbilla e Bigas
mentre le corsie saranno presidiate da Correa e Cote con il secondo
maggiormente propenso alla fase di spinta. Davanti la difesa Alvarez e Escalante
a dare dinamismo e forza fisica. Trequarti con Exposito in mezzo e due come Inui
e Orellana sulle corsie. La punta sarà Kike. Andiamo ora a vedere le
formazioni ufficiali di Villarreal-Eibar:

Villarreal-Eibar formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Villarreal (4-2-3-1): Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol,
Pena; Aguirra, Trigueros; Gerard, Cazorla, Chukwueze; Alcácer.
Formazione ufficiale Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Correa, Arbilla, Bigas, Cote;
Alvarez, Escalante; Inui, Exposito, Orellana; Kike

Villarreal-Eibardove vederla in TV
La partita tra Villarreal e Eibar verrà 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Osasuna-Maiorca:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Osasuna-Maiorca è un match valevole per la 38esima giornata di Liga e si gioca
domenica 19 luglio alle ore 21.00. La partita in sé non ha nulla da dire,
considerando la già matematica retrocessione del Maiorca e la distanza, seppur di
3 punti, dell’Osasuna dal 7imo posto valido per l’Europa League ma con ben 3
squadre davanti. Padroni di casa con il 4-4-2. Tra i pali spazio a Ruben protetto
dalla coppia centrale formata da Aridane e David Garcia mentre le corsie
vedranno la presenza di Estupian e Roncaglia con il primo maggiormente
propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo la forza fisica di Oier e il
dinamismo di Brasanac più due come Ruben Garcia e Roberto Torres sulle fasce.
In avanti spazio a Enric Gallego e Adrian. Gli ospiti con un 4-2-3-1 con in porta
Reina, difesa composta da Valjent e Alex Pozo sulle fasce con Sedlar e Gamez
centrali; Baba e Salva Sevilla sulla mediana, Kubo, Cucho e Dani Rodriguez ad
ispirare Budimir unica punta. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di
Osasuna-Maiorca:

Osasuna-Maiorca formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Osasuna (4-4-2): Rubén; Nacho Vidal, David Garcia,
Aridane, Estupinan, Roberto Torres, Brasanac, Oier Sanjurjo, Rubén; Gallego,
Adrian.
Formazione ufficiale Maiorca (4-4-2): Reina; Valjent, Sedlar, Gamez, Alex
Pozo; Baba, Salva Sevilla; Kubo, Cucho, Dani Rodriguez; Budimir.

Osasuna-Maiorca dove vederla in TV
La partita tra Osasuna e Maiorca verrà 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non

retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Atletico Madrid-Real Sociedad:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Atletico Madrid-Real Sociedad è un match della 38esima giornata di Liga e si
gioca domenica 19 luglio alle ore 21.00. L’ Atletico è saldo al terzo posto, anche
se ha bisogno di un punto per confermare la posizione sul Siviglia che insegue a

meno 2. Padroni di casa che scendono in campo con il 4-4-2 con Oblak in porta.
Difesa composta da Trippier, Montero, Savic e Renan Lodi; Koke, Carrasco,
Thomas e la classe di Saùl a centrocampo e attacco con Marcos Llorente e Diego
Costa. Gli ospiti, in piena corsa Europa League, attualmente sesti a 2 punti dal
Villarreal e a +1 sul Getafe si schierano con un 4-3-3. Tra i pali Moyà con
Gorosabel, Mandì, Aritz, Nacho Monreal sulla linea difensiva. Centrocampo
massiccio con Zubeldia, Merino e la classe di Odegaard. In avanti Barranatxea e
la fantasia di Oyarzabal. La punta sarà Isak. Andiamo ora a vedere
leformazioni ufficiali di Atletico Madrid-Real Sociedad:

Atletico Madrid-Real Sociedad formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Montero,
Savic, Renan Lodi; Koke, Carrasco, Thomas, Saùl; Marcos Llorente, Diego Costa.
Formazione ufficiale Real Sociedad (4-3-3): Moyà; Gorosabel, Le Normand,
Aritz, Nacho Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino; Barranatxea, Isak, Oyarzabal.

Atletico Madrid-Real Sociedad dove vederla in TV
La partita tra Atletico Madrid e Real Sociedad verrà 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Probabili Formazioni LaLiga
2019/2020: 38ª giornata
Probabili formazioni LaLiga Santander 2019/2020 – Ultima giornata de
LaLiga 2019/20. Real Madrid campione con un turno d’anticipo grazie alla
sconfitta per 2-1 del Barcellona al Camp Nou contro l’Osasuna. Lotta Champions
archiviata (Atletico Madrid e Siviglia sono, ad ora, rispettivamente la terza e
quarta forza del campionato), mentre per l’Europa League cinque squadre
(Villarreal, Real Sociedad, Getafe, Valencia e Granada) si contendono i due
piazzamenti (tre in caso di vittoria della Copa del Rey da parte della Real
Sociedad, eventualità che coinvolgerebbe anche Osasuna e Athletic Bilbao, ancora
in lotta per il settimo posto ) validi per la qualificazione. Infine, per quanto
riguarda la lotta salvezza, sfida a distanza all’ultimo sangue tra Celta Vigo e
Leganés (impegnate rispettivamente contro l’Espanyol fuori casa e contro il Real
Madrid già campione in casa), mentre Maiorca ed Espanyol sono aritmeticamente
in Segunda Divisiòn.

Probabili formazioni LaLiga Santander:
VALLADOLID-BETIS
domenica 19 luglio ore 18.30

Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Probabile formazione Betis (4-5-1): Robles; Emerson, Mandì, Bartra, Moreno;
Joaquìn, Guardado, Guido Rodriguez, Fekir, Canales; Loren.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di VALLADOLID-BETIS clicca
qui

OSASUNA-MAIORCA
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Osasuna (4-4-2): Rubén; Nacho Vidal, David Garcia,
Aridane, Estupinan, Roberto Torres, Brasanac, Oier Sanjurjo, Rubén; Gallego,
Adrian.
Probabile formazione Maiorca (4-4-2): Reina; Valjent, Sedlar, Gamez, Alex
Pozo; Baba, Salva Sevilla; Kubo, Cucho, Dani Rodriguez; Budimir.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di OSASUNA-MAIORCA clicca
qui

ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Montero,
Savic, Renan Lodi; Koke, Carrasco, Thomas, Saùl; Marcos Llorente, Diego Costa.
Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Moyà; Gorosabel, Le Normand,
Aritz, Nacho Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino; Barranatxea, Isak, Oyarzabal.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di ATLETICO MADRID-REAL
SOCIEDAD clicca qui

VILLARREAL-EIBAR
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Villarreal (4-2-3-1): Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol,
Pena; Aguirra, Trigueros; Gerard, Cazorla, Chukwueze; Alcácer.
Probabile formazione Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Correa, Arbilla, Bigas, Cote;
Alvarez, Escalante; Inui, Exposito, Orellana; Kike
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di VILLARREAL-EIBAR clicca
qui

LEVANTE-GETAFE
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Rochina, Bardhi; Mayoral, Roger.
Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera;
Etebo, Arambarri, Timor, Cucurella; Molina, Mata.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di LEVANTE-GETAFE clicca qui

GRANADA-ATHLETIC BILBAO
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Dìaz, Domingos
Duarte, Germàn Sanchez, Neva; Herrera, Montoro; Puertas, Carlos Fernàndez,
Vico; Soldado.
Probabile formazione Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrerìn; Capa, Nùnez,
Yeray, Balenziaga; David Garcìa, Unai Lòpez; Ibai, Sancet, Inigo Cordoba;
Villalibre.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di GRANADA-ATHLETIC
BILBAO clicca qui

ESPANYOL-CELTA VIGO
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Olazabàl; Javi Lopez, Calero, Cabrera,
Pedrosa; Embarba, Roca, David Lopez, Melendo; Calleri, Wu Lei.
Probabile formazione Celta Vigo (4-3-3): Ivan Villàr; Mallo, Murillo, Araujo,
Olaza; Bradaric, Yokusiu, Beltràn; Aspas, Santi Mina, Brais Méndez.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di ESPANYOL-CELTA VIGO
clicca qui

ALAVES-BARCELLONA
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Alavés (4-4-2): Roberto; Martìn, Laguardia, Magallàn,
Marìn; Borja Sainz, Pina, Manu Garcìa, Edgar Méndez; Burke, Joselu.
Probabile formazione Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Nelson Semedo,
Ronald Araùjo, Lenglet, Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Puig; Vidal; Messi, Fati.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di ALAVES-BARCELLONA clicca
qui

LEGANES-REAL MADRID
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Leganés (5-4-1): Cuéllar; Rosales, Awaziem, Tarìn,
Siovas, Jonathan Silva; Ruibal, Amadou, Mesa, Gil; Guerrero.
Probabile formazione Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vàzquez, Militao,
Segio Ramos, Mendy; Asensio, Valverde, Isco; Brahim, Benzema, Vinicius.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di LEGANES-REAL MADRID
clicca qui

SIVIGLIA-VALENCIA
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Bono; Koundé, Sergi Gomez, Diego
Carlos, Reguilòn; Jordan, Fernando, Oliver Torres; Ocampos, Luuk de Jong,
Munir.
Probabile formazione Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Paulista, Guillamòn,
Florenzi; Soler, Parejo, Coquelin, Guedes; Gameiro, Maxi Gomez.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di SIVIGLIA-VALENCIA clicca
qui

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.

Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Villarreal-Eibar:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Villarreal – Eibar è una partita della 38esima ed ultima giornata di Liga. La
partita si disputerà domenica 19 Luglio alle 21:00. La partita in sé ha poco da dire
considerando il raggiungimento degli obiettivi sia del Villarreal, sicura
dell’Europa League, che dell’Eibar già tranquillamente salvo. I padroni di casa
dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1 con in porta Asenjo, difesa composta da
Moreno, Pau Torres, Albiol e Pena; Aguirra e Trigueros sulla mediana, Gerard,
Cazorla e Chukwueze ad ispirare Alcácer unica punta. Ospiti con il 4-2-3-1. In
porta spazio a Dmitrovic protetto dalla coppia centrale formata da Arbilla e Bigas
mentre le corsie saranno presidiate da Correa e Cote con il secondo
maggiormente propenso alla fase di spinta. Davanti la difesa Alvarez e Escalante
a dare dinamismo e forza fisica. Trequarti con Exposito in mezzo e due come Inui
e Orellana sulle corsie. La punta sarà Kike. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Villarreal-Eibar:

Villarreal-Eibar probabili formazioni:
Probabile formazione Villarreal (4-2-3-1): Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol,
Pena; Aguirra, Trigueros; Gerard, Cazorla, Chukwueze; Alcácer.
Probabile formazione Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Correa, Arbilla, Bigas, Cote;
Alvarez, Escalante; Inui, Exposito, Orellana; Kike

Villarreal-Eibar 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

1.61 4.00 5.50

2.10

1.72

1.66

2.10

1.56 4.20 5.40

2.05

1.72

1.72

2.00

1.60 4.10 5.30

2.07

1.70

1.70

2.07

Per questa sfida consigliamo i segni 1 e Under 2.5
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Villarreal-Eibardove vederla in TV
La partita tra Villarreal e Eibar verrà 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Atletico Madrid-Real Sociedad:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Atletico Madrid-Real Sociedad è un match della 38esima giornata di Liga e si
gioca domenica 19 luglio alle ore 21.00. L’ Atletico è saldo al terzo posto, anche
se ha bisogno di un punto per confermare la posizione sul Siviglia che insegue a
meno 2. Padroni di casa che dovrebbero scendere in campo con il 4-4-2 con
Oblak in porta. Difesa composta da Trippier, Montero, Savic e Renan Lodi; Koke,
Carrasco, Thomas e la classe di Saùl a centrocampo e attacco con Marcos
Llorente e Diego Costa. Gli ospiti, in piena corsa Europa League, attualmente
sesti a 2 punti dal Villarreal e a +1 sul Getafe dovrebbero schierarsi con un 4-3-3.
Tra i pali Moyà con Gorosabel, Mandì, Aritz, Nacho Monreal sulla linea difensiva.
Centrocampo massiccio con Zubeldia, Merino e la classe di Odegaard. In avanti
Barranatxea e la fantasia di Oyarzabal. La punta sarà Isak. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Atletico Madrid-Real
Sociedad:

Atletico Madrid-Real Sociedad probabili formazioni:
Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Montero,
Savic, Renan Lodi; Koke, Carrasco, Thomas, Saùl; Marcos Llorente, Diego Costa.
Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Moyà; Gorosabel, Le Normand,
Aritz, Nacho Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino; Barranatxea, Isak, Oyarzabal.

Atletico Madrid-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

1.47 4.33 7.00

1.75

1.95
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1.45 4.20 7.00

1.78
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2.15
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1.45 4.30 7.80

1.80

1.90
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1.68

Per questa sfida consigliamo i segni 1 e UNDER 2.5
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Atletico Madrid-Real Sociedaddove vederla in TV
La partita tra Atletico Madrid e Real Sociedad verrà 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Osasuna-Maiorca:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Osasuna-Maiorca è un match valevole per la 38esima giornata di Liga e si gioca
domenica 19 luglio alle ore 21.00. La partita in sé non ha nulla da dire,
considerando la già matematica retrocessione del Maiorca e la distanza, seppur di
3 punti, dell’Osasuna dal 7imo posto valido per l’Europa League ma con ben 3
squadre davanti. Padroni di casa con il 4-4-2. Tra i pali spazio a Ruben protetto
dalla coppia centrale formata da Aridane e David Garcia mentre le corsie
vedranno la presenza di Estupian e Roncaglia con il primo maggiormente
propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo la forza fisica di Oier e il
dinamismo di Brasanac più due come Ruben Garcia e Roberto Torres sulle fasce.
In avanti spazio a Enric Gallego e Adrian. Gli ospiti con un 4-2-3-1 con in porta
Reina, difesa composta da Valjent e Alex Pozo sulle fasce con Sedlar e Gamez
centrali; Baba e Salva Sevilla sulla mediana, Kubo, Cucho e Dani Rodriguez ad

ispirare Budimir unica punta. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e
le quote di Osasuna-Maiorca:

Osasuna-Maiorca probabili formazioni:
Probabile formazione Osasuna (4-4-2): Rubén; Nacho Vidal, David Garcia,
Aridane, Estupinan, Roberto Torres, Brasanac, Oier Sanjurjo, Rubén; Gallego,
Adrian.
Probabile formazione Maiorca (4-4-2): Reina; Valjent, Sedlar, Gamez, Alex
Pozo; Baba, Salva Sevilla; Kubo, Cucho, Dani Rodriguez; Budimir.

Osasuna-Maiorca 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 sfida consigliamo 1 a 1.83
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY

CLICCA QUI!

Osasuna-Maiorca dove vederla in TV
La partita tra Osasuna e Maiorca verrà 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A

Premier League
Bundesliga

Athletic
Bilbao-Leganés:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Athletic Bilbao-Leganés si giocherà giovedì 16 Luglio alle 21:00. I padroni di
casa, al settimo posto in classifica, sono reduci dalla vittoria esterna contro il
Levante ed in piena corsa per l’Europa e si schierano con un 4-2-3-1 con in porta
Simon, difesa composta da Capa, Yeray, Inigo Martinez e Nunez; Dani Garcia e
Vesga sulla mediana, Ibai, Muniaìn e Cordoba ad ispirare Williams unica punta. Il
Leganés attualmente occupa la penultima posizione con 25 punti ed arriva dal
pareggio a reti bianche in casa contro il Granada. Il Leganés gioca con un
5-3-2. Tra i pali Cuéllar con Rosales, Omuero, Chidoazie l’ex Roma Jonathan Silva
e Kevin Rodrigues sulla linea difensiva. Centrocampo massiccio con Rodirguez,

Amadou e la fantasia di Roque Mesa. In avanti Carillo e Roger Assalè. Andiamo
ora a vedere le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao-Leganés:

Athletic Bilbao-Leganés formazioni uﬃciali:
Formazioni ufficiale Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Capa, Yeray, Inigo
Martinez, Nunez; Dani Garcia, Vesga; Ibai, Muniaìn, Cordoba; Williams.
Formazioni ufficiale Leganés (5-3-2): Cuéllar; Rosales, Omuero, Chidoazie,
Jonathan Silva, Kevin Rodrigues; Rodriguez, Amadou, Roque Mesa; Roger Assalè,
Carillo

Athletic Bilbao-Leganés dove vederla in TV
La partita tra Athletic Bilbao e Leganés verrà 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca

sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Real Madrid-Villarreal: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Real Madrid-Villarreal è un match della 35ª giornata della Liga spagnola e

viene giocata mercoledì 8 Luglio alle 20:30. Al Real Madrid, reduce dal successo
contro il Granada e ancora primo in classifica, basta un punto per laurearsi
campione di Spagna. Gli uomini di Zidane si schierano con il classico 4-3-3 con in
porta Courtois, difesa composta da Carvajal e Mendy sulle fasce con Varane e
Sergio Ramos centrali; Casemiro, Kroos e Modric a centrocampo e davanti trio
composto da Hazard, Benzema e Vinicius Jr. Gli ospiti giocano con un 4-2-3-1
con Asenjo in porta, difesa composta da Pena sulla destra, Chackla e Albiol e
Alberto Moreno sulla fascia sinistra. Aguirra e Trigueros sulla mediana con
Gerard, Cazorla, Moi Gomez ad ispirare Alcácer unica punta. Andiamo ora a
vedere le formazioni ufficiali di Real Madrid-Villarreal:

Real Madrid-Villarreal formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos,
Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Hazard.
Formazione ufficiale Villarreal (4-2-3-1): Asenjo; Pena, Chackla, Albiol,
Alberto Moreno; Aguirra, Iborra; Cazorla, Gerard, Moi Gomez; Alcácer.

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

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Barcellona-Osasuna: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Barcellona-Osasuna si gioca giovedì 16 luglio alle ore 21.00. Padroni che
sperano nella sconfitta del Real, si schierano con il 4-4-2 con Ter Stegen fra i
pali, linea difensiva composta da Piquè e Lenglet centrali con Jordi Alba e Semedo
sulle corsie. A centrocampo il dinamismo di Vidal unite alla duttilità di Busquets e
alla tecnica di Rakitic. In avanti duo composto da Messi e Suarez considerando
l’assenza di Griezmann. L’Osasuna con un modulo speculare, il 4-4-2. Tra i pali
spazio a Ruben protetto dalla coppia centrale formata da Aridane e David Garcia
mentre le corsie vedranno la presenza di Estupian e Roncaglia con il primo
maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo la forza fisica di
Oier e il dinamismo di Brasanac più due come Ruben Garcia e Roberto Torres
sulle fasce. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di BarcellonaOsasuna:

Barcellona-Osasuna formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet,
Alba; Sergi Roberto, Busquets, Vidal, De Jong; Messi, Suarez.
Formazione ufficiale Osasuna (4-4-2): Rubén; Nacho Vidal, David Garcia,
Aridane, Estupinan, Roberto Torres, Brasanac, Oier Sanjurjo, Rubén; Gallego,
Adrian.

Barcellona-Osasuna dove vederla in TV
La partita tra Barcellona e Osasuna verrà 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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

