Svezia-Francia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Durante la settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; sabato 5 settembre alle ore 20:45 si affronteranno
Svezia e Francia alla Friends Arena di Solna . La struttura della competizione è
rimasta la stessa, vige ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata
Lega A fino alla Lega. La gara tra Svezia e Francia è valida per il Gruppo 3 della
Lega A, che è completato da Croazia e Portogallo. Per questa partita il ct svedese
Andersson ha chiamato alcune conoscenze della Serie A come Albin Ekdal, Ken
Sema e il neo acquisto della Juventus Kulusevski che giocherà da esterno nel
4-4-2. I campioni del mondo in carica allenati da Deschamps possono contare su
un gruppo rodato e ricco di qualità, ritrova spazio tra i convocati, dopo due anni
di assenza, Adrien Rabiot. Non saranno convocati invece Pogba e Aouar risultati
positivi al coronavirus. Certi della presenza Griezmann e Mbappè Andiamo ora
nello specifico a vedere le probabili formazioni di Svezia-Francia:

Svezia-Francia probabili formazioni:
Probabile formazione Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Helander,
Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Forsberg, Sema; Berg, Quaison.
Probabile formazione Francia (4-3-1-2): Lloris; Dubois, Varane, Upamecano,
Mendy; Sissoko, Kantè, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Giroud.

Svezia-Francia 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!

Svezia-Francia dove vederla in TV
La partita tra Svezia e Francia 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.

