Wolverhampton-Fulham: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Uno dei due match della quarta giornata di Premier League che si disputeranno
domenica 4 ottobre alle ore 15:00, in concomitanza con Arsenal-Sheffield,
sarà Wolverhampton-Fulham. Anche se le due compagini partivano ad agosto con
obiettivi diversi, si può tranquillamente affermare che nessuno avrebbe mai
ipotizzato un avvio così brutto per entrambe: dagli Wolves di Espírito Santo ci si
aspetta una lotta per la zona Europa ed i soli 3 punti raccolti in tre gare non
stanno certo aiutando i tifosi a sperare, discorso simile per i Cottagers di Parker
che dovrebbero lottare per salvarsi ma in tre partite hanno raccolto 0 punti che li
lasciano così all’ultimo posto in classifica. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Wolverhampton-Fulham:

Wolverhampton-Fulham probabili formazioni:
Probabile formazione Wolverhampton (3-5-2): Patricio; Boly, Coady, Saiss;
Semedo, Moutinho, Neves, Vinagre; Traoré, Jimenez, Neto.
Probabile formazione Fulham (4-2-3-1): Areola; Odoi, Hector, Le Marchand,
Bryan; Reed, Anguissa; Kamara, Reid, Cavaleiro; Mitrovic.

Wolverhampton-Fulham 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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Crediamo che i ragazzi di Espírito Santo vinceranno e lo faranno bene, pertanto
suggeriamo il segno 1 e l’OVER 2,5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Wolverhampton-Fulham 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
15:00.

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.

Arsenal-Sheffield:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Uno dei due match della quarta giornata di Premier League che si disputeranno
domenica 4 ottobre alle ore 15:00, in concomitanza con Wolverhampton-Fulham,
sarà Arsenal-Sheffield. Da entrambe le squadre non ci si aspettava di certo un
campionato in linea con quello dello scorso anno: i Gunners, che l’anno scorso
hanno fatto pena, hanno giurato di rilanciarsi e da quando c’è Mikel Arteta hanno
già alzato due coppe ed ottenuto 6 punti in tre gare di questo campionato, mentre
dalle Blades di Wilder davvero non ci si aspettava che potessero contendere la
zona Europa alle big come successo l’anno scorso ma neanche che dopo tre
partite raccogliessero 0 punti (segnando zero gol…). Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Arsenal-Sheffield:

Arsenal-Sheﬃeld probabili formazioni:
Probabile formazione Arsenal (3-4-3): Leno; Holding, Gabriel, Tierney;
Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Willian, Lacazette, Aubameyang.
Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Ramsdale; Basham, Egan, Robinson;
Baldock, Lundstram, Berge, Osborn, Stevens; Burke, McGoldrick.

Arsenal-Sheﬃeld 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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Non diamo grosse chance allo Sheffield ed al suo attacco, pertanto suggeriamo
segno 1 e NO GOAL.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Arsenal-Sheffield 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
15:00.

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.

Leicester-West Ham: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Uno dei due lunch match della quarta giornata di Premier League si giocherà
domenica 4 ottobre alle ore 13:00, quando in concomitanza con SouthamptonWest Bromwich si disputerà Leicester-West Ham. Se il Leicester sta volando in
campionato, non si può dire lo stesso del West Ham: con il miglior attacco ed una
delle migliori difese, in tre partite le Foxes di Rodgers hanno raccolto l’intero
bottino in palio dominando spesso l’avversario in lungo ed in largo, mentre gli
Hammers di Moyes hanno fin qui ottenuto solamente una vittoria e due sconfitte
pur mantenendo una solida difesa. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Leicester-West Ham:

Leicester-West Ham probabili formazioni:
Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Evans,
Soyuncu, Justin; Mendy; Ayoze, Tielemans, Praet, Barnes; Vardy.
Probabile formazione West Ham (3-4-3): Fabianski; Balbuena, Ogbonna,
Cresswell; Fredericks, Soucek, Rice, Masuaku; Bowen, Antonio, Fornals.

Leicester-West Ham 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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Ci aspettiamo gol e spettacolo da questo match: consigliamo segno 1, GOAL e
OVER 2,5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Leicester-West Ham 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
13:00.

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.

Southampton-West Bromwich:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Uno dei due lunch match della quarta giornata di Premier League si giocherà
domenica 4 ottobre alle ore 13:00, quando in concomitanza con Leicester-West
Ham si disputerà Southampton-West Bromwich. Al St Mary andrà in scena
l’incontro tra due squadre che hanno fin qui deluso: male i Saints di Hasenhuttl
rei di aver vinto solo una partita sulle tre disputate, malissimo i Throstles di Bilic
che addirittura hanno raccolto un solo punto su tre match giocati ma che a
differenza dei colleghi del Southampton mantengono l’alibi di essere una
neopromossa ed avere pertanto la strada tutta in maggiore salita. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Southampton-West Bromwich:

Southampton-West Bromwich probabili formazioni:
Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters,
Vestergaard, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo;
Ings, Adams.
Probabile formazione WBA (3-4-3): Johnstone; Ajayi, Bartley, O’Shea; Furlong,
Livermore, Sawyers, Townsend; Pereira, Robinson, Diangana.

Southampton-West Bromwich 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 questo incontro consigliamo il segno 1 ed il NO GOAL.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Southampton-West Bromwich 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
13:00.

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.

Newcastle-Burnley:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Uno degli incontri in notturna che si disputeranno per la quarta giornata di
Premier League avrà luogo al St James Park sabato 3 ottobre alle ore 21:00. Se
dal Newcastle ci si aspettava esattamente questo inizio di campionato, dal
Burnley proprio no: i Magpies di Bruce hanno raccolto un bottino decente di 4
punti in tre gare, discorso diverso per i Clarets di Dyche che complice la
posticipazione della partita del primo turno ne ha fin qui disputate due ma
perdendole entrambe. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le
quote di Newcastle-Burnley:

Newcastle-Burnley probabili formazioni:
Probabile formazione Newcastle (4-2-3-1): Darlow; Manquillo, Lascelles,
Fernandez, Lewis; Shelvey, Hayden; Hendrick, Almiron, Saint-Maximin; Wilson.
Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Long, Dunne, Taylor;
Brownhill, Westwood, Stephens, McNeil; Vydra, Wood.

Newcastle-Burnley 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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Ci aspettiamo pochi gol ed un bel pareggio: suggeriamo segno X e UNDER 2,5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Newcastle-Burnley 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
21:00.

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.

Leeds-Manchester City: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Uno dei match più interessanti della quarta giornata di Premier League si
giocherà sabato 3 ottobre alle ore 18:30, quando ad Elland Road si affronteranno
Leeds e Manchester City. Le squadre sono partite nella maniera opposta alla
quale ci si aspettava in questo campionato: la banda Bielsa partiva per ottenere
una complicata salvezza ma grazie ad un avvio spumeggiante i Peacocks si
ritrovano con 6 punti conquistati in tre gare e col terzo miglior attacco del
campionato, discorso opposto per i Citizens di Guardiola che ovviamente giocano
per vincere il campionato ma che dopo due partite (dato il rinvio della partita
della prima giornata) hanno racimolato una vittoria ed una pesantissima sconfitta
contro il Leicester. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote
di Leeds-Manchester City:

Leeds-Manchester City probabili formazioni:
Probabile formazione Leeds (4-1-4-1): Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas;
Phillips; Costa, Rodrigo, Klich, Alioski; Bamford.
Probabile formazione Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Garcia,
Laporte, Mendy; Rodri, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Foden; Sterling.

Leeds-Manchester City 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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Non possiamo prescindere dal suggerirvi il City come favorita, ma sicuramente
consigliamo anche OVER 2,5 e GOAL.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Leeds-Manchester City 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
18:30.

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.

Everton-Brighton:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 3 ottobre alle ore 16:00 si disputerà la partita tra Everton e Brighton,
incontro valevole per la quarta giornata di Premier League. Dalle due compagini
ci si aspettava un inizio di campionato diverso: se per i Toffees di Ancelotti ci si
poteva aspettare un buon avvio, davvero sembrava impensabile che potessero
portare a casa il bottino pieno di 9 punti dopo tre partite, mentre per i Seagulls di
Potter probabilmente ci si immaginava qualcosina di più di soli 3 punti raccolti in
tre match. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Everton-Brighton:

Everton-Brighton probabili formazioni:
Probabile formazione Everton (4-3-3): Pickford; Coleman, Keane, Mina,
Digne; Doucouré, Allan, Gomes; James Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison.
Probabile formazione Brighton (3-5-2): Ryan; White, Dunk, Webster;
Lamptey, Lallana, Bissouma, Alzate, March; Maupay, Trossard.

Everton-Brighton 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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Confidiamo negli uomini di Ancelotti e pertanto suggeriamo un banalissimo segno
1.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Everton-Brighton 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
16:00.

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.

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.

Liverpool-Arsenal:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il super posticipo della terza giornata di Premier League vedrà, lunedì 28
settembre alle ore 21:15, affrontarsi Liverpool ed Arsenal. Ambedue le società
partono per stare nelle zone altissime della classifica: se per i Reds l’obiettivo è
quello di vincere nuovamente il campionato, per i Gunners è fondamentale
tornare in zona Champions League. Sia gli uomini di Klopp che la banda Arteta
sono partiti alla stragrande in questo campionato: 6 gol fatti e 3 subiti per il
Liverpool, 5 reti fatte e solo 1 subito per l’Arsenal… ma entrambe, fondamentale,
hanno ottenuto due vittorie fin qui, pertanto chi vince si prende la testa della
classifica. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Liverpool-Arsenal:

Liverpool-Arsenal probabili formazioni:
Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho,
van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.
Probabile formazione Arsenal (3-4-3): Leno; Holding, Luiz, Gabriel; Bellerín,
Elneny, Xhaka, Tierney; Willian, Lacazette, Aubameyang.

Liverpool-Arsenal 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 un po’ come una rivincita questa partita, dopo che i Gunners hanno battuto i
Reds in supercoppa… suggeriamo l’OVER 2,5 e il segno 1.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Liverpool-Arsenal 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
21:15.

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.

Fulham-Aston Villa: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Lunedì 28 settembre si chiuderà la terza giornata di Premier League con due
partite: una alle ore 19:00 ed una alle 21:15. La prima partita, quella che si
disputerà alle ore 19:00 a Craven Cottage, vedrà la neopromossa Fulham
affrontare l’Aston Villa. Entrambe le compagini lottano per ottenere una salvezza
difficile: i Cottagers dopo due giornate di campionato si ritrovano con zero punti
in classifica mentre i Villans hanno disputato fin qui un solo match, in virtù del
rinvio del loro match della prima giornata di campionato, ed hanno portato a casa
l’intera posta in gioco. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le
quote di Fulham-Aston Villa:

Fulham-Aston Villa probabili formazioni:
Probabile formazione Fulham (4-2-3-1): Areola; Tete, Hector, Ream, Bryan;
Reed, Cairney; Kamara, Onomah, Cavaleiro; Mitrovic.
Probabile formazione Aston Villa (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Mings,
Targett; McGinn, Luiz, Hourihane; Trezéguet, Watkins, Grealish.

Fulham-Aston Villa 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
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2.03

Sarà un match delicato… NO GOAL e segno X ci sembrano buone puntate
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Fulham-Aston Villa 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
19:00.

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.

