Chelsea-Crystal Palace: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La partita che inaugurerà il quarto turno di Premier League sarà la sfida di
Londra tra Chelsea e Crystal Palace: appuntamento a Stamford Bridge.
L’incontro, in programma alle ore 13:30 di sabato 3 ottobre, metterà l’una contro
l’altra due squadre che sono partite in maniera opposta a come ci si aspettava: i
Blues di Lampard, giganteschi sul mercato, in campo si sono dimostrati meno
leoni di quanto ci si aspettasse collezionando 4 punti in tre partite, discorso
diverso invece per le Eagles di Hodgson che partivano per salvarsi e si ritrovano
con 6 punti in tre match disputati fin qui. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Chelsea-Crystal Palace:

Chelsea-Crystal Palace probabili formazioni:
Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Mendy; James, Christensen, Silva,
Azpilicueta; Kanté, Kovacic; Mount, Havertz, Werner; Abraham.
Probabile formazione Crystal Palace (4-4-2): Guaita; Ward, Kouyaté, Sakho,
Mitchell; Eze, McArthur, McCarthy, Schlupp; Zaha, Ayew.

Chelsea-Crystal Palace 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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Da questo match ci aspettiamo un segno 1 ed un UNDER 2,5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Chelsea-Crystal Palace 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
13:30.

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.

