Manchester
City-Leicester:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Uno dei mezzi più interessanti della terza giornata del massimo campionato
inglese si disputerà domenica 27 settembre alle ore 17:00 all’Etihad Stadium.
Manchester City e Leicester e si affronteranno in un match che si preannuncia
scoppiettante: due partite e 7 gol segnati dalle Foxes di Rodgers fin qui, 3 reti
segnate dai Citizens di Guardiola lunedì scorso contro un agguerrito
Wolverhampton (dato che la partita del City della prima giornata è stata
rinviata). Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Manchester City-Leicester:

Manchester City-Leicester probabili formazioni:
Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Garcia, Aké,
Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Torres, Jesus, Sterling.
Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Ndidi,
Soyuncu, Justin; Mendy; Ayoze, Tielemans, Praet, Barnes; Vardy.

Manchester City-Leicester 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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Tra City e Leicester ci aspettiamo tanto spettacolo: OVER 2,5 e GOAL sono le
nostre puntate consigliate
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Manchester City-Leicester 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.

Manchester
City-Leicester:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Uno dei big match della diciottesima giornata di Premier League si disputerà
sabato 21 dicembre alle ore 18:30: Manchester City-Leicester, che si disputerà
all’Etihad Stadium, sarà un match chiave per la classifica perché lancerebbe una
delle due compagini verso l’alto e rallenterebbe l’altra, dando una mazzata ad una
delle due nella rincorsa al Liverpool. In classica sono appaiate: i Citizens sono
terzi con 35 punti, le Foxes sono seconde con 39. Pep Guardiola dovrà rinunciare
a molti dei suoi campioni: Aguero, Sané, Laporte e Stones rimarranno in
infermeria e non saranno dunque della partita, sorte che potrebbe toccare anche
al capitano David Silva che è solamente a mezzo servizio e potrebbe alzare
dunque bandiera bianca, e qualora dovesse invece farcela finirà in panchina per
poi subentrare, non partirà di certo titolare. Brendan Rodgers sa che la sua
squadra può sognare in grande ma per farlo deve superare lo scoglio (e che
scoglio!) del Manchester City; per il grande match saranno tutti a disposizione di
Rodgers. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote
di Manchester City-Leicester:

Manchester City-Leicester probabili formazioni:
Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi,
Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling.
Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans,
Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy.

Manchester City- Leicester quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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È una partita tra big, con tante motivazioni e campioni in campo… suggeriamo
l’OVER 2,5 ed il GOAL.

Manchester City-Leicester dove vederla in TV
La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno 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
–Premier League
–Bundesliga
–Liga
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 Premier
League
In Premier League è tempo di tornare in campo, e noi vi presentiamo dunque il
18º turno del campionato più bello del mondo nel consueto podcast. Non saranno
del turno West Ham e Liverpool, la quale partita verrà spostata a data da
destinarsi per via degli impegni dei Reds nel mondiale per club. Apriranno la
giornata Everton ed Arsenal, due squadre in cerca di punti per chiarire una volta
per tutte quale sarà il loro ruolo in questo campionato. Nel tardo pomeriggio di
sabato si affronteranno Manchester City e Leicester per stabilire chi tra le due
sarà la squadra che proverà la miracolosa rincorsa ai danni del Liverpool. La
domenica di Premier League si aprirà con il nuovo Watford di Pearson, in cerca di
punti per inseguire una clamorosa salvezza, che riceverà i Red Devils di Ole
Solskjær, e si concluderà col derby londinese tra Tottenham e Chelsea che vedrà
opposte due squadre che mirano ad un posto nella prossima Champions League,
match che metterà di fronte allievo e maestro: Mourinho vs Lampard.

