Serie A, il futuro delle partite in tv
è su Amazon Prime Video?
Serie A, il futuro delle partite in tv è su Amazon
Prime Video?
Serie A, considerando il momento che stiamo vivendo anche la questione legata
ai diritti tv del triennio 2021/24 è ferma ma è proprio in questi giorni stanno
tornando forti le voci sul futuro scenario della trasmissione delle partite.
Prendendo in esame la Premier League, possiamo vedere come Amazon,
l’azienda di commercio elettronico statunitense, ha acquistato i diritti di
ritrasmissione sulla sua piattaforma video Amazon Prime di 30 partite del
campionato, con l’esclusiva di tutto il Boxing Day. Jeff Bezos, fondatore
dell’impero di Amazon, sembra proprio voler includere anche la nostra Serie A.
Come già riportava Milano Finanza, in un articolo a firma di Andrea Montanari,
anche Amazon starebbe studiando il dossier relativo ai diritti tv della Serie A. La
concorrenza sarà con Dazn, che già si è affermato nel nostro Paese da 2 anni, e
ovviamente Sky, che detiene attualmente il pacchetto maggiore di partite
trasmissibile del campionato.
Nelle ultime assemblee di Lega il tema dei diritti tv non è stato affrontato ma sarà
sicuramente argomento di conversazione delle prossime, considerando anche il
fatto che, a causa della pandemia e dello slittamento del campionato sono
susseguiti numerosi danni economici, perciò è facile aspettarsi che le società e la
Lega Serie A stessa vorranno rimpinguare le loro casse.

#PalloneDiCarta – La mia vita:

tutte le verità di Sir Alex Ferguson
Dopo 26 anni di grandi successi, Sir Alex Ferguson ha lasciato la panchina del
Manchester United nel maggio del 2013. Un’icona, un simbolo, un esempio per
ogni allenatore, Sir Alex ha rappresentato i Red Devils, ne ha incarnato lo spirito,
è stato un manager a tutto tondo, ha creato un impero partendo dal basso e ha
fatto di una squadra operaia una corazzata capace di dominare in Inghilterra e in
Europa. Alex Ferguson è stato un allenatore capace di alzare 49 trofei sulle
panchine del St. Mirren, Aberdeen e soprattutto Manchester United vincendo
campionati, Champions League e Coppe. E’ stato onorificato come
Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico e insignito del prestigioso
titolo di Miglior Allenatore del Mondo del XXI secolo.
“La mia vita”
L’autobiografia di Sir Alex Ferguson, scritta insieme a Paul Hayward,
caporedattore sportivo del Daily Telegraph e pubblicata in Inghilterra nell’ottobre
del 2013 (tradotta in italiano nel gennaio 2014 per Bompiani Edizioni e in
edizione riveduta e aggiornata nell’aprile 2015), è un gioiellino da leggere e
custodire per gli appassionati di calcio.
Enrico Sisti de La Repubblica ne tesse le lodi parlando di “un articolato e
struggente romanzo del Novecento britannico, scozzese e al tempo stesso
universale come il volto di Sean Connery”.
Il mio giudizio non si discosta assolutamente perché si tratta di un libro molto ben
scritto, appassionante, godibile, dove Sir Alex ci racconta con dovizie di
particolari il signore che è stato sia dentro che fuori dal campo. E’ un libro diviso
in 27 capitoli nei quali l’allenatore scozzese affronta tutti i temi che hanno
caratterizzato la sua grande carriera al Manchester United, impreziosendo la
scrittura con aneddoti interessanti. Non ha risparmiato critiche o giudizi pungenti
riguardanti i suoi colleghi, su tutti Rafa Benitez ai tempi in cui lo spagnolo
allenava il Liverpool: “L’errore che fece fu quello di diventare il mio antagonista
personale. Una volta che lo metti sul piano personale, non hai alcuna possibilità,
perché io so aspettare. Io ho avuto successo, lui aspirava a vincere trofei che
invece andavano in mano mia. Fu molto imprudente”. Qualche critica è stata
mossa anche al grande rivale Arsene Wenger, l’allenatore dell’Arsenal con il

quale ci fu una famosa litigata dopo la vittoria dello United che interruppe
l’imbattibilità dei Gunners che durava da 49 partite. Scaramucce di campo subito
rientrate perché sempre c’è stata tra i due grande stima e reciproco rispetto, così
come con Roberto Mancini.
Solo elogi, invece, per l’ex dei Red Devils, Josè Mourinho, al quale Ferguson ha
dedicato un intero capitolo dove troviamo molte frasi di ammirazione nei confronti
dello Special One. Lo scozzese e il portoghese, due personaggi entrambi
accomunati da grandi doti comunicative oltre ad una sottile abilità nel saper
motivare le proprie squadre lavorando sia sul campo che, soprattutto, a livello
psicologico.
Tra i capitoli più interessanti c’è senza dubbio quello legato ai ragazzi del ’92,
lo splendido gruppo di giovanotti dalle qualità eccezionali tali da riuscire a
imprimere il loro nome nella storia del calcio. Calciatori come Paul Scholes,
Ryan Giggs, David Bechkam, Gary Neville, Nicky Butt erano i ragazzi del
vivaio, entrati nello settore giovanile dello United all’età di 13 anni e “cresciuti”
da Sir Alex che li ha portati in prima squadra già a 18 anni. L’allenatore scozzese
ha creato una squadra proprio intorno a questo gruppo, aprendo un ciclo vincente
per il glorioso club di Manchester. Una menzione particolare per due giocatori
che sono rimasti con Sir Alex fino all’ultimo: Giggs, l’esterno gallese dalle qualità
sopraffine e Scholes, l’inglese che voleva fare l’attaccante ma, per sua fortuna, è
stato arretrato dietro le punte da Ferguson divenendo uno tra i più forti
calciatori in quella zona di campo degli ultimi 20 anni.
Non poteva mancare un capitolo dedicato ad un giocatore portoghese che ha
vestito la leggendaria numero 7 dei Red Devils, dove l’introduzione già dice tutto:
“Cristiano Ronaldo è stato il maggior talento che io abbia mai allenato”. Si
apprezzano anche descrizioni di momenti privati come le cocenti delusioni per il
campionato vinto al fotofinish dal Manchester City, e per le sconfitte in finale di
Champions League contro il Barcellona di Pep Guardiola (la squadra migliore
che il suo Manchester abbia mai affrontato) e la cosiddetta “solitudine
dell’allenatore” dove “tu hai bisogno di contatto umano, ma gli altri pensano che
tu sia troppo occupato”.
Idee chiare e concentrazione, ecco il segreto di un grande maestro che così si
esprime sulla possibilità di cominciare tutto da capo: ”Obbligherei tutti i giocatori
a imparare a giocare a scacchi, per sviluppare l’abilità di concentrarsi. Quando

impari a giocare a scacchi puoi metterci tre o quattro ore a finire una partita, ma
una volta che sei diventato esperto e inizi a giocare impiegando 30 secondi per
mossa, quello è il traguardo. Decidere velocemente quando sei sotto pressione.
Ecco che cos’è il calcio”.

Mainz-Leverkusen:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Inizio pessimo di stagione per il Mainz: tre sconfitte consecutive, undici goal
subiti e la necessità di cambiare marcia per uscire da una situazione di classifica
piuttosto critica. Anche il Leverkusen va alla ricerca della prima vittoria dopo tre
pareggi. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. In porta Zentner
con la difesa guidata dalla coppia St. Juste-Hack mentre le corsie vedranno la
presenza di Mwene e Brosinski. In mediana spazio all’intelligenza tattica di Latza
al cui fianco troveremo la forza fisica garantita da Kunde. Sulla trequarti OniswoBoetius-Quaison il cui compito sarà supportare l’unica punta Mateta. Ospiti con il
4-3-3. Hradecky in porta con la linea difensiva composta da Tah e Tapsoba in
mezzo più Sinkgraven-Lars Bender sulle due corsie. Regia affidata a Aranguiz con
due come Demirbay e Wirtz a rendere molto tecnico il centrocampo. La punta,
Schick, avrà ai suoi lati Diaby e Bellarabi. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Mainz-Leverkusen:

Mainz-Leverkusen probabili formazioni:
Probabile formazione Mainz (4-2-3-1): Zentner; Mwene, St. Juste, Hack,
Brosinski; Kunde, Latza; Oniswo, Boetius, Quaison; Mateta.
Probabile formazione Leverkusen (4-3-3): Hradecky; Lars Bender, Tah,
Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Aranguiz, Wirtz; Diaby, Schick, Bellarabi

Mainz-Leverkusen 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

AGENZIE

1

X

2

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

5.00 4.33 1.61

/

/

1.50

2.40

5.00 4.25 1.57

2.60

1.45

1.53

2.35

5.04 4.20 1.63

2.73

1.40

1.42

2.66

Consigliamo l’OVER2.5 tra l’1.40 e l’1.45 e il GOAL la cui variazione va dall’1.42
all’1.53.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Mainz-Leverkusen 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
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.

Schalke-Werder:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sfida tra due squadre che hanno assolutamente bisogno di riscattarsi dopo la
prima giornata; lo Schalke arriva dal pesantissimo otto a zero in casa del Bayern
Monaco e cerca una vittoria assente da gennaio. Il Werder, invece, è stato
sconfitto dall’Hertha Berlino. In palio punti pesantissimi. I padroni di casa
scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Fahrmann con la linea difensiva
composta da Rudy e Oczipka sulle corsie e due come Kabak e Stambouli a
formare la coppia centrale. In mezzo al campo tanta forza fisica con Serdar e
Bentaleb. Sulla trequarti Matondo, Uth e Harit il cui compito sarà supportare
Paciencia. Ospiti con il 4-4-2. In porta Pavlenka con la linea difensiva guidata da
Friedl al cui fianco ci sarà Moisander; sulle corsie spazio a Gebre Selassie e
Augustinsson. In mezzo al campo la qualità della coppia Klaassen ed Eggestein
con due come Osako e Chong ai lati. In avanti con Selke spazio a Sargent.
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di SchalkeWerder:

Schalke-Werder probabili formazioni:
Probabile formazione Schalke (4-2-3-1): Fahrmann; Rudy, Kabak, Stambouli,
Oczipka; Serdar, Bentaleb; Matondo, Uth, Harit; Paciencia
Probabile formazione Werder Brema (4-4-2): Pavlenka; Gebre Selassie,

Friedl, Moisander, Augustinsson; Osako, Klaassen, Eggestein, Chong; Selke,
Sargent

Schalke-Werder 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 il GOAL tra l’1.53 e l’1.57.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Schalke-Werder 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
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.

Copenhagen-Basaksehir: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Conclusi i campionati torna l’Europa e lo fa con una nuova formula: partite secche
in campo neutro senza, purtroppo, la presenza dei tifosi. Prima della final eight
bisogna completare il quadro degli ottavi di finale; uno dei match in programma è
quello che mette di fronte Copenhagen e Basaksehir; nella gara di andata la
squadra turca si è imposta per uno a zero grazie alla rete di Višća nei minuti
finali. Risultato da confermare in una sfida in cui può succedere di tutto. I padroni
di casa scenderanno in campo con il 4-3-3. Tra i pali Johnsson con la linea
difensiva composta da Bjelland e Nelsson mentre sulle corsie, con il compito di
alternarsi nella fase di spinta, agiranno Varela e Bengtsson. In mezzo al campo
forza fisica e intelligenza tattica grazie alla coppia Stage-Zeca mentre Biel
garantirà dinamismo. In avanti Santos avrà, ai suoi lati, Daramy e Falk Jensen.
Modulo speculare per gli ospiti. In porta spazio a Gunok con Skrtel a guidare il
reparto difensivo; al suo fianco agirà Epureanu mentre ai lati agiranno Caiçara e
Clichy con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. Davanti la difesa la
qualità di Tekdemir ai cui lati agiranno Aleksic e Kahveci pronti a dare forza fisica
e dinamismo al reparto In avanti Ba sarà supportato da due come Visca e Crivelli.
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Copenhagen-

Basaksehir:

Copenhagen-Basaksehir probabili formazioni:
Probabile formazione Copenaghen (4-3-3): Johnsson; Varela, Nelsson,
Bjelland, Bengtsson; Biel, Stage, Zeca; Daramy, Santos, Falk Jensen
Probabili formazione Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok; Caiçara, Skrtel,
Epureanu, Clichy; Aleksic, Tekdemir, Kahveci; Visca, Ba, Crivelli.

Copenhagen-Basaksehir 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 il GOAL tra l’1.80 e l’1.85.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Copenhagen-Basaksehir dove vederla in TV
Al momento non è disponibile nessuna 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
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.

Villarreal-Eibar:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Villarreal – Eibar è una partita della 38esima ed ultima giornata di Liga. La
partita si disputerà domenica 19 Luglio alle 21:00. La partita in sé ha poco da dire
considerando il raggiungimento degli obiettivi sia del Villarreal, sicura
dell’Europa League, che dell’Eibar già tranquillamente salvo. I padroni di casa
dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1 con in porta Asenjo, difesa composta da
Moreno, Pau Torres, Albiol e Pena; Aguirra e Trigueros sulla mediana, Gerard,
Cazorla e Chukwueze ad ispirare Alcácer unica punta. Ospiti con il 4-2-3-1. In
porta spazio a Dmitrovic protetto dalla coppia centrale formata da Arbilla e Bigas
mentre le corsie saranno presidiate da Correa e Cote con il secondo
maggiormente propenso alla fase di spinta. Davanti la difesa Alvarez e Escalante
a dare dinamismo e forza fisica. Trequarti con Exposito in mezzo e due come Inui

e Orellana sulle corsie. La punta sarà Kike. Andiamo ora a vedere le
formazioni ufficiali di Villarreal-Eibar:

Villarreal-Eibar formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Villarreal (4-2-3-1): Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol,
Pena; Aguirra, Trigueros; Gerard, Cazorla, Chukwueze; Alcácer.
Formazione ufficiale Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Correa, Arbilla, Bigas, Cote;
Alvarez, Escalante; Inui, Exposito, Orellana; Kike

Villarreal-Eibardove vederla in TV
La partita tra Villarreal e Eibar verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica

combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Osasuna-Maiorca:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Osasuna-Maiorca è un match valevole per la 38esima giornata di Liga e si gioca
domenica 19 luglio alle ore 21.00. La partita in sé non ha nulla da dire,
considerando la già matematica retrocessione del Maiorca e la distanza, seppur di
3 punti, dell’Osasuna dal 7imo posto valido per l’Europa League ma con ben 3
squadre davanti. Padroni di casa con il 4-4-2. Tra i pali spazio a Ruben protetto

dalla coppia centrale formata da Aridane e David Garcia mentre le corsie
vedranno la presenza di Estupian e Roncaglia con il primo maggiormente
propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo la forza fisica di Oier e il
dinamismo di Brasanac più due come Ruben Garcia e Roberto Torres sulle fasce.
In avanti spazio a Enric Gallego e Adrian. Gli ospiti con un 4-2-3-1 con in porta
Reina, difesa composta da Valjent e Alex Pozo sulle fasce con Sedlar e Gamez
centrali; Baba e Salva Sevilla sulla mediana, Kubo, Cucho e Dani Rodriguez ad
ispirare Budimir unica punta. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di
Osasuna-Maiorca:

Osasuna-Maiorca formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Osasuna (4-4-2): Rubén; Nacho Vidal, David Garcia,
Aridane, Estupinan, Roberto Torres, Brasanac, Oier Sanjurjo, Rubén; Gallego,
Adrian.
Formazione ufficiale Maiorca (4-4-2): Reina; Valjent, Sedlar, Gamez, Alex
Pozo; Baba, Salva Sevilla; Kubo, Cucho, Dani Rodriguez; Budimir.

Osasuna-Maiorca dove vederla in TV
La partita tra Osasuna e Maiorca verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Levante-Getafe:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Levante-Getafe si gioca domenica 19 Luglio alle ore 21 ed è una partita valevole
per la 38esima giornata di Liga. Il Levante è attualmente salvo e non ha nulla da
chiedere al campionato. I padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali
Aitor con Miramon, Vezo, Postigo, Clerc sulla linea difensiva. In mezzo al campo
Campana, Vukcevic, con Rochina e Bardhi, il cui compito sarà alternarsi nella fase
di spinta. In avanti Mayoral e Roger. Gli ospiti arrivano sconfitta contro l’Atletico
e occupano la 7a posizione a 54 punti. Devono assolutamente vincere o
pareggiare sperando in un passo falso delle inseguitrici nella lotta all’Europa
League. Gli ospiti si schierano con un modulo speculare 4-4-2- con gli stessi undici
dello scorso turno ad eccezione di Molina al posto di Aitor. Andiamo ora a
vedere le formazioni ufficiali di Levante-Getafe:

Levante-Getafe formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Rochina, Bardhi; Mayoral, Roger.
Formazione ufficiale Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera;
Etebo, Arambarri, Timor, Cucurella; Molina, Mata.

Levante-Getafe dove vederla in TV
La partita tra Levante e Getafe verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Atletico Madrid-Real Sociedad:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Atletico Madrid-Real Sociedad è un match della 38esima giornata di Liga e si
gioca domenica 19 luglio alle ore 21.00. L’ Atletico è saldo al terzo posto, anche
se ha bisogno di un punto per confermare la posizione sul Siviglia che insegue a
meno 2. Padroni di casa che scendono in campo con il 4-4-2 con Oblak in porta.
Difesa composta da Trippier, Montero, Savic e Renan Lodi; Koke, Carrasco,
Thomas e la classe di Saùl a centrocampo e attacco con Marcos Llorente e Diego
Costa. Gli ospiti, in piena corsa Europa League, attualmente sesti a 2 punti dal
Villarreal e a +1 sul Getafe si schierano con un 4-3-3. Tra i pali Moyà con
Gorosabel, Mandì, Aritz, Nacho Monreal sulla linea difensiva. Centrocampo
massiccio con Zubeldia, Merino e la classe di Odegaard. In avanti Barranatxea e
la fantasia di Oyarzabal. La punta sarà Isak. Andiamo ora a vedere
leformazioni ufficiali di Atletico Madrid-Real Sociedad:

Atletico Madrid-Real Sociedad formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Montero,
Savic, Renan Lodi; Koke, Carrasco, Thomas, Saùl; Marcos Llorente, Diego Costa.
Formazione ufficiale Real Sociedad (4-3-3): Moyà; Gorosabel, Le Normand,
Aritz, Nacho Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino; Barranatxea, Isak, Oyarzabal.

Atletico Madrid-Real Sociedad dove vederla in TV
La partita tra Atletico Madrid e Real Sociedad verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i

denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Probabili Formazioni LaLiga
2019/2020: 38ª giornata
Probabili formazioni LaLiga Santander 2019/2020 – Ultima giornata de
LaLiga 2019/20. Real Madrid campione con un turno d’anticipo grazie alla
sconfitta per 2-1 del Barcellona al Camp Nou contro l’Osasuna. Lotta Champions
archiviata (Atletico Madrid e Siviglia sono, ad ora, rispettivamente la terza e
quarta forza del campionato), mentre per l’Europa League cinque squadre

(Villarreal, Real Sociedad, Getafe, Valencia e Granada) si contendono i due
piazzamenti (tre in caso di vittoria della Copa del Rey da parte della Real
Sociedad, eventualità che coinvolgerebbe anche Osasuna e Athletic Bilbao, ancora
in lotta per il settimo posto ) validi per la qualificazione. Infine, per quanto
riguarda la lotta salvezza, sfida a distanza all’ultimo sangue tra Celta Vigo e
Leganés (impegnate rispettivamente contro l’Espanyol fuori casa e contro il Real
Madrid già campione in casa), mentre Maiorca ed Espanyol sono aritmeticamente
in Segunda Divisiòn.

Probabili formazioni LaLiga Santander:
VALLADOLID-BETIS
domenica 19 luglio ore 18.30

Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Probabile formazione Betis (4-5-1): Robles; Emerson, Mandì, Bartra, Moreno;
Joaquìn, Guardado, Guido Rodriguez, Fekir, Canales; Loren.

Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di VALLADOLID-BETIS clicca
qui

OSASUNA-MAIORCA
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Osasuna (4-4-2): Rubén; Nacho Vidal, David Garcia,
Aridane, Estupinan, Roberto Torres, Brasanac, Oier Sanjurjo, Rubén; Gallego,
Adrian.
Probabile formazione Maiorca (4-4-2): Reina; Valjent, Sedlar, Gamez, Alex
Pozo; Baba, Salva Sevilla; Kubo, Cucho, Dani Rodriguez; Budimir.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di OSASUNA-MAIORCA clicca
qui

ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDAD
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Montero,
Savic, Renan Lodi; Koke, Carrasco, Thomas, Saùl; Marcos Llorente, Diego Costa.
Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Moyà; Gorosabel, Le Normand,
Aritz, Nacho Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino; Barranatxea, Isak, Oyarzabal.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di ATLETICO MADRID-REAL
SOCIEDAD clicca qui

VILLARREAL-EIBAR
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Villarreal (4-2-3-1): Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol,
Pena; Aguirra, Trigueros; Gerard, Cazorla, Chukwueze; Alcácer.
Probabile formazione Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Correa, Arbilla, Bigas, Cote;
Alvarez, Escalante; Inui, Exposito, Orellana; Kike
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di VILLARREAL-EIBAR clicca
qui

LEVANTE-GETAFE
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Rochina, Bardhi; Mayoral, Roger.
Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera;
Etebo, Arambarri, Timor, Cucurella; Molina, Mata.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di LEVANTE-GETAFE clicca qui

GRANADA-ATHLETIC BILBAO
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Dìaz, Domingos
Duarte, Germàn Sanchez, Neva; Herrera, Montoro; Puertas, Carlos Fernàndez,
Vico; Soldado.
Probabile formazione Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrerìn; Capa, Nùnez,
Yeray, Balenziaga; David Garcìa, Unai Lòpez; Ibai, Sancet, Inigo Cordoba;
Villalibre.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di GRANADA-ATHLETIC
BILBAO clicca qui

ESPANYOL-CELTA VIGO
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Olazabàl; Javi Lopez, Calero, Cabrera,
Pedrosa; Embarba, Roca, David Lopez, Melendo; Calleri, Wu Lei.
Probabile formazione Celta Vigo (4-3-3): Ivan Villàr; Mallo, Murillo, Araujo,
Olaza; Bradaric, Yokusiu, Beltràn; Aspas, Santi Mina, Brais Méndez.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di ESPANYOL-CELTA VIGO
clicca qui

ALAVES-BARCELLONA
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Alavés (4-4-2): Roberto; Martìn, Laguardia, Magallàn,
Marìn; Borja Sainz, Pina, Manu Garcìa, Edgar Méndez; Burke, Joselu.
Probabile formazione Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Nelson Semedo,
Ronald Araùjo, Lenglet, Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Puig; Vidal; Messi, Fati.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di ALAVES-BARCELLONA clicca
qui

LEGANES-REAL MADRID
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Leganés (5-4-1): Cuéllar; Rosales, Awaziem, Tarìn,
Siovas, Jonathan Silva; Ruibal, Amadou, Mesa, Gil; Guerrero.
Probabile formazione Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vàzquez, Militao,
Segio Ramos, Mendy; Asensio, Valverde, Isco; Brahim, Benzema, Vinicius.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di LEGANES-REAL MADRID
clicca qui

SIVIGLIA-VALENCIA
domenica 19 luglio ore 21.00

Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Bono; Koundé, Sergi Gomez, Diego
Carlos, Reguilòn; Jordan, Fernando, Oliver Torres; Ocampos, Luuk de Jong,
Munir.
Probabile formazione Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Paulista, Guillamòn,
Florenzi; Soler, Parejo, Coquelin, Guedes; Gameiro, Maxi Gomez.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di SIVIGLIA-VALENCIA clicca
qui

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.

Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

