Villarreal-Siviglia: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Villarreal Siviglia è sicuramente uno dei match più importanti della 31esima
giornata di Liga. La partita si disputerà lunedì 22 Giugno alle 19:30. I padroni di
casa dovrebbero schierarsi con un 4-4-2 con in porta Asenjo, difesa composta da
Moreno, Pau Torres, Albiol e Mario Gaspar; Anguissa, Iborra, Cazorla e Gomez ad
ispirare Alcácer e Gerard. La squadra di casa è reduce dal successo esterno
contro il Granada per una rete a 0 ed attualmente occupa la settima posizione a
47 punti insieme alla Real Sociedad. Gli ospiti sono riusciti a fermare il Barcellona
capolista nell’ultimo turno, inchiodandolo sullo 0 a 0. La squadra di Lopetegui
occupa la quarta posizione a pari punti con l’Atletico Madrid, a 52 punti. Gli ospiti
si dovrebbero schierare con il classico 4-3-3 con Vaclik fra i pali, linea difensiva
composta da Diego Carlos e Kounde centrali con Reguilon e Navas sulle corsie. A
centrocampo le geometrie di Banega unite alla duttilità di Jordan e alla tecnica di
Gudelj. In avanti il trio composto da Ocampos, De Jong e El Haddad. Andiamo
ora a vedere le formazioni ufficiali di Villarreal-Siviglia:

Villarreal-Siviglia formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Villarreal (4-4-2): Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol,
Mario Gaspar; Aguirra, Gomez, Iborra, Cazorla; Gerard, Alcácer.
Formazione ufficiale Siviglia (4-3-3):Vaclik; Reguilon, Diego Carlos, Kounde,
Navas; Jordan, Banega, Gudelj; Ocampos, De Jong, El Haddadi.

Villarreal-Siviglia radiocronaca
RadioGoal24 non trasmette la partita: ad ogni modo rimanete sintonizzati nei
prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale Spreaker, sul proprio
sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Villarreal-Siviglia

dove vederla in TV

Villarreal-Siviglia sarà esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptotp, tablet, console, smart TV o smartphone grazie a tale servizio di

streaming.

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
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

