Southampton-West Bromwich:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Uno dei due lunch match della quarta giornata di Premier League si giocherà
domenica 4 ottobre alle ore 13:00, quando in concomitanza con Leicester-West
Ham si disputerà Southampton-West Bromwich. Al St Mary andrà in scena
l’incontro tra due squadre che hanno fin qui deluso: male i Saints di Hasenhuttl
rei di aver vinto solo una partita sulle tre disputate, malissimo i Throstles di Bilic
che addirittura hanno raccolto un solo punto su tre match giocati ma che a
differenza dei colleghi del Southampton mantengono l’alibi di essere una
neopromossa ed avere pertanto la strada tutta in maggiore salita. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Southampton-West Bromwich:

Southampton-West Bromwich probabili formazioni:
Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters,
Vestergaard, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo;
Ings, Adams.
Probabile formazione WBA (3-4-3): Johnstone; Ajayi, Bartley, O’Shea; Furlong,
Livermore, Sawyers, Townsend; Pereira, Robinson, Diangana.

Southampton-West Bromwich 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 questo incontro consigliamo il segno 1 ed il NO GOAL.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Southampton-West Bromwich 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.

