Tottenham-Everton: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il match più importante del primo turno di Premier League si disputerà domenica
13 settembre alle ore 17:30. Le due squadre partono per ottenere risultati simili: i
ragazzi di Mourinho giocheranno per cercare un posto tra le prime quattro e
tornare così in Champions League, mentre i ragazzi di Ancelotti affronteranno
questa stagione per tornare in zona coppe con vista Europa League. Entrambe le
compagini, coi loro rispettivi totem di allenatori, stanno cominciando un nuovo
progetto e dal mercato ci si aspettano fuoco e fiamme da parte di entrambe: gli
Spurs fino ad ora hanno messo a segno i colpi Doherty, Hart e Hojbjerg, mentre i
Toffees hanno rifatto il centrocampo acquistando Allan, Doucouré e James
Rodriguez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Tottenham-Everton:

Tottenham-Everton probabili formazioni:
Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier,
Davies; Hojbjerg, Winks; Moura, Lo Celso, Son; Kane.
Probabile formazione Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Holgate, Mina,
Digne; Gomes, Davies; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin.

Tottenham-Everton 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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Sarà una bella partita tra due formazioni che hanno le idee ben chiare sul come
rinforzarsi grazie al mercato: suggeriamo GOAL e segno X.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Tottenham-Everton dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
17:30.

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.

