Alavés-Barcellona: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Entrambe le squadre non hanno più nulla da giocarsi: la sconfitta con l’Osasuna
ha posto fine ai sogni-scudetto del Barcellona, l’Alavés ha invece conquistato una
salvezza tranquilla. Difesa dei padroni di casa ancora priva di tasselli importanti:
oltre ai noti Pacheco e Ximo Navarro, sostituiti da Roberto e Martìn, da segnalare
la squalifica di Ely (espulso contro il Betis), al suo posto Magallàn; a centrocampo
tornano titolari Pina, Manu Garcìa e Borja Sainz, con Edgar Mendez spostato a
sinistra. Nel Barca sono fuori dalla lista dei convocati nomi Arthur, Griezmann,
Umtiti, Firpo, Piqué e Rakitic (i primi tre per infortunio e igli altri per squalifica),
spazio dunque ai giovani Ronald Araùjo, Riqui Puig e Fati, con Vidal che potrebbe
essere schierato insolitamente regista offensivo. Andiamo ora a vedere le
formazioni ufficiali di Alavés-Barcellona:

Alavés-Barcellona formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Alavés (4-4-2): Roberto; Aguirregabiria, Laguardia,
Magallàn, Marìn; Edgar Mendez, Camarasa, Manu Garcìa, Burke; Joselu, Lucas
Perez.
Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Ronald Araùjo,
Lenglet, Jordi Alba; Puig, Busquets, Arturo Vidal; Fati, Luis Suàrez, Messi.

Alavés-Barcellona dove vederla in TV
La partita tra Alavés-Barcellona 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
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Granada-Athletic
Bilbao:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Sfida quanto mai decisiva per l’accesso alla prossima Europa League, obiettivo
distante per le due squadre rispettivamente due e quattro punti, ma attenzione: la
finale di Copa del Rey, in caso di vittoria della Real Sociedad proprio sull’Athletic
può rendere anche la settima posizione valida per disputare i preliminari. I
padroni di casa, oltre a perdite di lunga data come Gonalons e alcune più recenti
come Foulquier, dovranno fare a meno di Machìs per squalifica: può scendere in

campo la stessa formazione vittoriosa a Maiorca, ma con Domingos Duarte di
nuovo titolare, Montorio al posto di Eteki in mediana e Carlos Fernàndez a
sostituire lo stesso Machìs sulla trequarti. Athletic Bilbao privo di Unai Simòn in
porta, espulso nella rovinosa sconfitta casalinga per 2-0 contro il Leganés; sulle
fasce in difesa pronti Capa (di nuovo titolare) e l’esperto Balenziaga, in mediana
può ripartire dal primo minuto David Garcìa, sulla trequarti pronti Ibai ed Inigo
Cordoba a supportare Sancet, mentre davanti si candida Villalibre per una maglia
dal primo minuto; in dubbio Benat. Andiamo ora a vedere le formazioni
ufficiali di Granada-Athletic Bilbao:

Granada-Athletic Bilbao formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Dìaz, Germàn
Sànchez, Domingos Duarte, Carlos Neva; Herrera, Eteki; Puertas, Azeez, Carlos
Fernàndez; Soldado.
Probabile formazione Athletic Bilbao (4-2-3-1): Herrerìn; Capa, Nunez, Inigo
Martìnez; David Garcìa, Vesga; Legue, Ruben Garcìa, Inigo Cordoba; Villalibre.

Granada-Athletic Bilbao dove vederla in TV
La partita tra Granada-Athletic Bilbao 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
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Siviglia-Valencia:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Siviglia già da tempo aritmeticamente in Champions, Valencia che deve prendere
l’ultimo treno per l’Europa League del prossimo anno. Lopetegui, ancora privo di
Vaclìk, schiera Bono in porta e una linea a quattro con Koundé insolitamente
terzino destro e Reguilòn dal primo minuto (Escudero in dubbio); Banega
squalificato, c’è spazio per Oliver Torres, mentre Fernando torna nel ruolo di
regista; davanti potrebbe essere ripristinato il tridente titolare, tenuto a riposo
nel match contro la Real Sociedad. Nel Valencia, con Gayà ancora infortunato e
Jaume Costa squalificato, Celades pensa a Florenzi terzino sinistro, mentre
Guillamòn al centro della difesa dovrebbe rimpiazzare Diakhaby, anch’esso
squalificato; a centrocampo spazio per Soler e Coquelin al posto di Ferran Torres
e Kondogbia, davanti torna titolare Maxi Gomez al fianco di Gameiro. Andiamo
ora a vedere le formazioni ufficiali di Siviglia-Valencia:

Siviglia-Valencia formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos,
Reguilòn; Jordan, Gudelj, Oliver Torres; Ocampos, Luuk de Jong, Munir.
Probabile formazione Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Paulista, Mangala,
Florenzi; Ferran Torres, Parejo, Coquelin, Guedes; Maxi Gomez, Gameiro.

Siviglia-Valencia dove vederla in TV
La partita tra Siviglia e Valencia 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
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Espanyol-Celta Vigo: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Per l’Espanyol è ormai da tempo notte fonda, mentre il Celta Vigo rischia una
clamorosa retrocessione all’ultima giornata, trovandosi ad un solo punto di
distacco dal Maiorca diciottesimo (impegnato in casa dell’Osasuna). Per i padroni
di casa è previsto un ampio turnover, che coinvolge tutta la linea difensiva
(portiere incluso), anche a causa della squalifica di Bernardo; a centrocampo
pronto Melendo al posto dell’anch’esso squalificato Darder, così come Raùl de
Tomas che davanti sarà sostituito presumibilmente da Calleri. Nel Celta Hugo
Mallo può far rifiatare Kevin Vàzquez come terzino destro, mentre a centrocampo
Bradaric può sostituire Rafinha nel ruolo di mezzala; davanti confermato l’attacco
schierato nella rovinosa sconfitta contro il Levante, con Denis Suàrez e Smolov
ancora indisponibili, ai quali si aggiunge la squalifica di Nolito. Andiamo ora a
vedere le formazioni ufficiali di Espanyol-Celta Vigo:

Espanyol-Celta Vigo formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Olazàbal; Pipa, David Lopez, Cabrera,
Didac; Embarba, Pol Lozano, Roca, Ribaudo; Wu Lei, Melendo.
Probabile formazione Celta Vigo (4-3-3): Ivan Villar, Mallo, Aidoo, Murillo,
Olaza; Brais Mendez, Beltràn, Bradaric, Sisto; Aspas, Santi Mina.

Espanyol-Celta Vigo dove vederla in TV
La partita tra Espanyol e Celta Vigo 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
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Leganés-Real Madrid: formazioni

ufficiali e dove vederla in TV
Il Leganés cercherà di salutare dignitosamente LaLiga, il Real Madrid di
festeggiare il trionfo (grazie alla sconfitta casalinga del Barcellona con l’Osasuna
per 2-1) con una vittoria. Il Leganés, che ha conquistato una bella vittoria (2-0)
contro l’Athletic Bilbao al San Mamés, schiera il consueto 5-4-1: torna titolare
Jonathan Silva, in dubbio Bustinza e Kevin Rodrigues, quest’ultimo probabilmente
sostituito da Bryan Gil come esterno sinistro di centrocampo; squalificato Rubén
Perez, a centrocampo può partire dal primo minuto Roque Mesa, mentre Guerrero
è il più quotato come unica punta. Dall’altra parte Zidane opta per una
formazione sperimentale, con Lucas Vàzquez terzino destro, Asensio e Isco
mezzale; potrebbe esserci spazio anche per Brahim Dìaz nel ruolo di ala destra.
Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Leganés-Real Madrid:

Leganés-Real Madrid formazioni uﬃciali:
Probabile formazione Leganés (5-4-1): Cuéllar; Rosales, Bustinza, Tarìn,
Siovas, Jonathan Silva; Ruibal, Amadou, Recio, Salvatierra; Manu.
Probabile formazione Real Madrid (4-3-3): Areola; Lucas Vàzquez, Militao,
Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius.

Leganés-Real Madrid dove vederla in TV
La partita tra Leganés e Real Madrid 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
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Siviglia-Valencia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Siviglia già da tempo aritmeticamente in Champions, Valencia che deve prendere
l’ultimo treno per l’Europa League del prossimo anno. Lopetegui, ancora privo di
Vaclìk, schiera Bono in porta e una linea a quattro con Koundé insolitamente
terzino destro e Reguilòn dal primo minuto (Escudero in dubbio); Banega
squalificato, c’è spazio per Oliver Torres, mentre Fernando torna nel ruolo di
regista; davanti potrebbe essere ripristinato il tridente titolare, tenuto a riposo
nel match contro la Real Sociedad. Nel Valencia, con Gayà ancora infortunato e
Jaume Costa squalificato, Celades pensa a Florenzi terzino sinistro, mentre
Guillamòn al centro della difesa dovrebbe rimpiazzare Diakhaby, anch’esso

squalificato; a centrocampo spazio per Soler e Coquelin al posto di Ferran Torres
e Kondogbia, davanti torna titolare Maxi Gomez al fianco di Gameiro. Andiamo
ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Siviglia-Valencia:

Leganés-Real
formazioni:

Madrid

probabili

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.

Siviglia-Valencia 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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I nostro pronostico è GOAL e OVER 2.5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Siviglia-Valencia dove vederla in TV
La partita tra Siviglia-Valencia 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

Leganés-Real Madrid: probabili
formazioni, quote e dove vederla in

TV
Il Leganés cercherà di salutare dignitosamente LaLiga, il Real Madrid di
festeggiare il trionfo (grazie alla sconfitta casalinga del Barcellona con l’Osasuna
per 2-1) con una vittoria. Il Leganés, che ha conquistato una bella vittoria (2-0)
contro l’Athletic Bilbao al San Mamés, schiera il consueto 5-4-1: torna titolare
Jonathan Silva, in dubbio Bustinza e Kevin Rodrigues, quest’ultimo probabilmente
sostituito da Bryan Gil come esterno sinistro di centrocampo; squalificato Rubén
Perez, a centrocampo può partire dal primo minuto Roque Mesa, mentre Guerrero
è il più quotato come unica punta. Dall’altra parte Zidane opta per una
formazione sperimentale, con Lucas Vàzquez terzino destro, Asensio e Isco
mezzale; potrebbe esserci spazio anche per Brahim Dìaz nel ruolo di ala destra.
Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leganés-Real
Madrid:

Leganés-Real
formazioni:

Madrid

probabili

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.

Leganés-Real Madrid 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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Il nostro pronostico è 2 più UNDER 2.5
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Leganés-Real Madrid dove vederla in TV
La partita tra Leganés-Real Madrid 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

Alavés-Barcellona:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Entrambe le squadre non hanno più nulla da giocarsi: la sconfitta con l’Osasuna
ha posto fine ai sogni-scudetto del Barcellona, l’Alavés ha invece conquistato una
salvezza tranquilla. Difesa dei padroni di casa ancora priva di tasselli importanti:
oltre ai noti Pacheco e Ximo Navarro, sostituiti da Roberto e Martìn, da segnalare
la squalifica di Ely (espulso contro il Betis), al suo posto Magallàn; a centrocampo
tornano titolari Pina, Manu Garcìa e Borja Sainz, con Edgar Mendez spostato a
sinistra. Nel Barca sono fuori dalla lista dei convocati nomi Arthur, Griezmann,
Umtiti, Firpo, Piqué e Rakitic (i primi tre per infortunio e igli altri per squalifica),
spazio dunque ai giovani Ronald Araùjo, Riqui Puig e Fati, con Vidal che potrebbe
essere schierato insolitamente regista offensivo. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Alavés-Barcellona:

Alavés-Barcellona probabili formazioni:
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.

Alavés-Barcellona 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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Il nostro pronostico è il 2 più UNDER 2.5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Alavés-Barcellona dove vederla in TV
La partita tra Alavés e Barcellona 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

Espanyol-Celta Vigo: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Per l’Espanyol è ormai da tempo notte fonda, mentre il Celta Vigo rischia una
clamorosa retrocessione all’ultima giornata, trovandosi ad un solo punto di
distacco dal Maiorca diciottesimo (impegnato in casa dell’Osasuna). Per i padroni
di casa è previsto un ampio turnover, che coinvolge tutta la linea difensiva
(portiere incluso), anche a causa della squalifica di Bernardo; a centrocampo
pronto Melendo al posto dell’anch’esso squalificato Darder, così come Raùl de
Tomas che davanti sarà sostituito presumibilmente da Calleri. Nel Celta Hugo
Mallo può far rifiatare Kevin Vàzquez come terzino destro, mentre a centrocampo
Bradaric può sostituire Rafinha nel ruolo di mezzala; davanti confermato l’attacco
schierato nella rovinosa sconfitta contro il Levante, con Denis Suàrez e Smolov
ancora indisponibili, ai quali si aggiunge la squalifica di Nolito. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Espanyol-Celta Vigo:

Espanyol-Celta Vigo probabili formazioni:
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.

Espanyol-Celta Vigo 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

5.50 3.75 1.66

1.65

2.10

2.10

1.66

5.00 3.50 1.70

1.67

2.10

2.05

1.70

5.60 3.55 1.61

1.63

2.14

2.00

1.72

Il nostro pronostico è il segno 2.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Espanyol-Celta Vigo dove vederla in TV
La partita tra Espanyol e Celta Vigo 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

Granada-Athletic Bilbao: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sfida quanto mai decisiva per l’accesso alla prossima Europa League, obiettivo
distante per le due squadre rispettivamente due e quattro punti, ma attenzione: la
finale di Copa del Rey, in caso di vittoria della Real Sociedad proprio sull’Athletic
può rendere anche la settima posizione valida per disputare i preliminari. I
padroni di casa, oltre a perdite di lunga data come Gonalons e alcune più recenti
come Foulquier, dovranno fare a meno di Machìs per squalifica: può scendere in
campo la stessa formazione vittoriosa a Maiorca, ma con Domingos Duarte di
nuovo titolare, Montorio al posto di Eteki in mediana e Carlos Fernàndez a
sostituire lo stesso Machìs sulla trequarti. Athletic Bilbao privo di Unai Simòn in
porta, espulso nella rovinosa sconfitta casalinga per 2-0 contro il Leganés; sulle
fasce in difesa pronti Capa (di nuovo titolare) e l’esperto Balenziaga, in mediana
può ripartire dal primo minuto David Garcìa, sulla trequarti pronti Ibai ed Inigo
Cordoba a supportare Sancet, mentre davanti si candida Villalibre per una maglia
dal primo minuto; in dubbio Benat. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Granada-Athletic Bilbao:

Granada-Athletic
formazioni:

Bilbao

probabili

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.

Granada-Athletic
pronostico:

Bilbao

quote

e

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

2.05 3.50 3.60

1.65

2.10

1.90

1.80

2.10 3.20 3.50

1.62

2.20

1.95

1.75

2.05 3.30 3.57

1.63

2.14

1.88

1.82

Il nostro pronostico è 1 più GOAL.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Granada-Athletic Bilbao dove vederla in
TV
La partita tra Granada e Athletic Bilbao 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

