Islanda-Inghilterra:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Questa settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo quasi
un anno senza giocare; sabato 5 Settembre alle ore 18 si affronteranno al
Laugardalsvöllur di Reykjavik . La struttura della competizione è rimasta la
stessa, vige ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A
fino alla Lega D. La gara tra Islanda ed Inghilterra è valida per il Gruppo 2 della
Lega A, che è completato da Belgio e Danimarca. L’inghilterra è ovviamente la
favorita ma ricordiamo l’ultimo scontro tra le due compagini, disputato durante
gli Europei del 2016, che ha visto trionfare a sorpresa per 2-1 gli islandesi.
L’islanda non farà a meno di Sigurdsson e Gunnarsson a centrocampo, in attacco
pronto Sighortsson. Per Southgate sono disponibili tutti i big ad eccezione del
centrale Maguire, il giocatore del Manchester United è stato arrestato la scorsa
settimana a Mykonos dopo aver partecipato a una rissa e per questo escluso
dall’elenco dei convocati, per i tre leoni in campo tanti talenti giovani da Gomez in
difesa a Foden e Sancho sulla trequarti passando per Winks e Rice a
centrocampo. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni
di Islanda-Inghilterra:

Islanda-Inghilterra probabili formazioni:
Probabile formazione Islanda (4-4-1-1): Halldorsson; Palsson, Arnason,
Ingason, Skulason; Traustason, Bjarnason, Bodvarsson, Gudmundsson;
Sigurdsson; Sighortsson
Probabile formazione Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Gomez, Mings,
Trippier; Winks, Rice; Sancho, Foden, Sterling; Kane.

Islanda-Inghilterra 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!

Islanda-Inghilterra dove vederla in TV
La partita tra Islanda ed Inghilterra non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

