Istanbul Basaksehir-Copenaghen:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Si alza il sipario sugli ottavi di Europa League! Si prosegue con la fase ad
eliminazione diretta e l’andata degli ottavi di finale si giocherà giovedì 12 marzo
in due tranche: alle 18:55 si giocheranno quattro match tra i quali spicca SivigliaRoma, mentre alle 21:00 si disputeranno altrettanti match nei quali figura anche
Inter-Getafe. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Istanbul Basaksehir-Copenaghen:

Istanbul Basaksehir-Copenaghen
formazioni:

probabili

Probabile formazione Istanbul Basaksehir (4-4-2): Gunok; Caiçara; Skrtel,
Epureanu, Clichy; Visca, Takdemir, Kahveci, Elia; Crivelli, Ba.
Probabile formazione Copenaghen (4-4-2): Johnsson; Varela, Sotirios,
Bjelland, Bengtsson; Falk, Stage, Zeca, Daramy; N’Doye, Santos.

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

Istanbul Basaksehir-Copenaghen 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

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Sarà doppio scontro Italia-Spagna, dunque, in Europa League: Inter-Getafe e

Siviglia-Roma, andiamo a scoprire meglio le nostre avversarie nel podcast
tematico riguardante l’universo Liga!
Siviglia e Getafe segnano poco e subiscono poco meno, pertanto non sembrano
avversarie irresistibili numeri alla mano, ma la classifica dice ben altro:
rispettivamente terza e quarta, le due compagini sono le vere sorprese di questa
bella stagione di Liga. Tra vecchie conoscenze della Serie A, giovani interessanti
ed esperti calciatori che da anni militano nel campionato spagnolo, queste due
squadre allenate dai preparatissimi Lopetegui (Siviglia) e Bordalás (Getafe)
risultano complicate da affrontare: reparti stretti, ripartenze fulminanti,
palleggiatori di qualità ma anche attaccanti poco prolifici. Pregi e difetti, dunque,
delle nostre prossime avversarie in Europa League, sognando notti magiche e
sorteggi più morbidi.

