Hertha-Stoccarda:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
L’Hertha non vince dalla prima giornata e, dopo due sconfitte consecutive, vuole
ritrovare il successo; lo Stoccarda arriva da quattro punti consecutivi e vuole
proseguire su questa strada. I padroni di casa si schiereranno con il 4-2-3-1; tra i
pali spazio a Schwolow con in mezzo alla difesa la coppia composta da Boyata e
Stark mentre i due terzini saranno Pekarik e Zeefuik. In mezzo al campo
l’intelligenza tattica di Tousart e il dinamismo garantito da Darida. L’unica punta,
Cordoba, sarà supportata dal terzetto Mittelstadt-Lukebakio-Cunha. Ospiti che
risponderanno con il 3-5-2. In porta ci sarà Kobel. La difesa sarà guidata da
Kempf con due come Anton e Mavropanos e completare il terzetto difensivo. In
mezzo al campo regia affidata alla qualità di Endo con deu come Mangala e
Castro a dare tanta fisicità al centrocampo; fondamentali i due esterni,
Wamangituka e Sosa, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti
con Didavi ci sarà Kalajdzic. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e
le quote di Hertha-Stoccarda:

Hertha-Stoccarda probabili formazioni:
Probabile formazione Hertha (4-2-3-1): Schwolow; Zeefuik, Boyata, Sark,
Pekarik; Tousart, Darida; Mittelstadt, Lukebakio, Cunha; Cordoba
Probabile formazione Stoccarda (3-5-2): Kobel; Anton, Kempf, Mavropanos;
Wamangituka, Mangala, Endo, Castro, Sosa; Didavi, Kalajdzic

Hertha-Stoccarda 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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Consigliamo l’OVER2.5 tra l’1.55 e l’1.57 e il GOAL la cui variazione va dall’1.47
all’1.50.

Hertha-Stoccarda dove vederla in TV
Al momento non è disponibile nessun informazione

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

