Slovenia-Grecia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione
della Nations League. 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. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre,
appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. Giovedì 3 settembre alle ore 20:45 la
Slovenia affronta in casa la Grecia, l’incontro è valido per il gruppo 3 della Lega
C, che ospita anche Kosovo e Moldavia. Entrambe le formazioni nella passata
edizione erano sempre nella terza categoria: la Grecia nel suo girone arrivò terza
alle spalle di Finlandia ed Ungheria, davanti all’Estonia. La Slovenia invece nel
gruppo 3 con Cipro, Norvegia e Bulgaria non riuscì a vincere neanche una partita;
collezionò appena tre pareggi e si posizionò in ultima posizione; gli sloveni
sarebbero retrocessi in Lega D se non fosse stata riformata la composizione delle
categorie. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di
Slovenia-Grecia:

Slovenia-Grecia probabili formazioni:
Probabile formazione Slovenia (4-4-2): Oblak; Mevlya, Stojanovic, Skubic,
Blazic; Zajc, Bijol, Vetrih, Bohar; Sporar, Vuchkich.
Probabile formazione Grecia (4-4-2): Barkas; Siovas, Bakakis, Giannoulis,
Lampropoulos; Fortounis, Mantalos, Zeca, Bouchakalis; Bakasetas, Masouras

Slovenia-Grecia 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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Slovenia-Grecia dove vederla in TV
La partita tra Slovenia e Grecia 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.

