Svezia-Francia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Durante la settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; sabato 5 settembre alle ore 20:45 si affronteranno
Svezia e Francia alla Friends Arena di Solna . La struttura della competizione è
rimasta la stessa, vige ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata
Lega A fino alla Lega. La gara tra Svezia e Francia è valida per il Gruppo 3 della
Lega A, che è completato da Croazia e Portogallo. Per questa partita il ct svedese
Andersson ha chiamato alcune conoscenze della Serie A come Albin Ekdal, Ken
Sema e il neo acquisto della Juventus Kulusevski che giocherà da esterno nel
4-4-2. I campioni del mondo in carica allenati da Deschamps possono contare su
un gruppo rodato e ricco di qualità, ritrova spazio tra i convocati, dopo due anni
di assenza, Adrien Rabiot. Non saranno convocati invece Pogba e Aouar risultati
positivi al coronavirus. Certi della presenza Griezmann e Mbappè Andiamo ora
nello specifico a vedere le probabili formazioni di Svezia-Francia:

Svezia-Francia probabili formazioni:
Probabile formazione Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Helander,
Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Forsberg, Sema; Berg, Quaison.
Probabile formazione Francia (4-3-1-2): Lloris; Dubois, Varane, Upamecano,
Mendy; Sissoko, Kantè, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Giroud.

Svezia-Francia 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

4.80 3.40 1.70

1.70

2.00

2.10

1.75

4.75 3.40 1.78

1.67

2.10

2.00

1.72

5.00 3.35 1.75

1.72

2.00

1.85

1.85

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Svezia-Francia dove vederla in TV
La partita tra Svezia e Francia non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Finlandia-Galles:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione
della Nations League. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige
ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega
D. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre,
appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. Giovedì 3 settembre allo stadio
Olimpico di Helsinki la Finlandia ospita il Galles, la gara è valida per la prima
giornata del Gruppo 4 della Lega B, che ospita anche la Bulgaria e l’Irlanda. Nella
passa edizione i padroni di casa hanno ottenuto la promozione dalla Lega C,
primeggiando nel girone con Grecia, Estonia ed Ungheria; il Galles invece è
arrivato al secondo posto del gruppo 4 della Lega B alle spalle della Danimarca e
davanti all’Irlanda. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili
formazioni di Finlandia-Galles:

Finlandia-Galles probabili formazioni:
Probabile formazione Finlandia (4-4-2): Hradecky; Granlund, L. Vaisanen, S.
Vaisanen, Uronen; Jensen, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Pohjanpalo
Probabile formazione Galles (4-2-3-1): Hennessey; Williams, Lockyer,
Ampadu, Davies; Morrell, Vaulks; Bale, Wilson, James; Robson-Kanu

Finlandia-Galles 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 APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Finlandia-Galles dove vederla in TV
La partita tra Finlandia e Galles non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Islanda-Inghilterra:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Questa settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo quasi
un anno senza giocare; sabato 5 Settembre alle ore 18 si affronteranno al
Laugardalsvöllur di Reykjavik . La struttura della competizione è rimasta la
stessa, vige ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A
fino alla Lega D. La gara tra Islanda ed Inghilterra è valida per il Gruppo 2 della
Lega A, che è completato da Belgio e Danimarca. L’inghilterra è ovviamente la
favorita ma ricordiamo l’ultimo scontro tra le due compagini, disputato durante
gli Europei del 2016, che ha visto trionfare a sorpresa per 2-1 gli islandesi.
L’islanda non farà a meno di Sigurdsson e Gunnarsson a centrocampo, in attacco
pronto Sighortsson. Per Southgate sono disponibili tutti i big ad eccezione del
centrale Maguire, il giocatore del Manchester United è stato arrestato la scorsa
settimana a Mykonos dopo aver partecipato a una rissa e per questo escluso
dall’elenco dei convocati, per i tre leoni in campo tanti talenti giovani da Gomez in
difesa a Foden e Sancho sulla trequarti passando per Winks e Rice a
centrocampo. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni
di Islanda-Inghilterra:

Islanda-Inghilterra probabili formazioni:
Probabile formazione Islanda (4-4-1-1): Halldorsson; Palsson, Arnason,
Ingason, Skulason; Traustason, Bjarnason, Bodvarsson, Gudmundsson;
Sigurdsson; Sighortsson
Probabile formazione Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Gomez, Mings,
Trippier; Winks, Rice; Sancho, Foden, Sterling; Kane.

Islanda-Inghilterra 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 APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Islanda-Inghilterra dove vederla in TV
La partita tra Islanda ed Inghilterra non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Moldavia-Kosovo:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione
della Nations League. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige
ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega
D. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre,
appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. Giovedì 3 settembre alle ore 20:45 la
Moldavia affronta in casa il Kosovo, l’incontro è valido per il gruppo 3 della Lega
C, che ospita anche Slovenia e Grecia. Nella passata edizione entrambe le
selezioni erano nella Lega D, il Kosovo ha dominato il suo girone, guadagnandosi
la qualificazione sul campo, mentre la Moldavia è salita di categoria grazie alla
riforma della competizione. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili
formazioni di Moldavia-Kosovo:

Moldavia-Kosovo probabili formazioni:
Probabile formazione Moldavia
Probabile formazione Kosovo

Moldavia-Kosovo 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 APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Moldavia-Kosovo dove vederla in TV
La partita tra Moldavia e Kosovo non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Slovenia-Grecia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione
della Nations League. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige
ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega
D. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre,
appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. Giovedì 3 settembre alle ore 20:45 la
Slovenia affronta in casa la Grecia, l’incontro è valido per il gruppo 3 della Lega
C, che ospita anche Kosovo e Moldavia. Entrambe le formazioni nella passata
edizione erano sempre nella terza categoria: la Grecia nel suo girone arrivò terza
alle spalle di Finlandia ed Ungheria, davanti all’Estonia. La Slovenia invece nel
gruppo 3 con Cipro, Norvegia e Bulgaria non riuscì a vincere neanche una partita;
collezionò appena tre pareggi e si posizionò in ultima posizione; gli sloveni
sarebbero retrocessi in Lega D se non fosse stata riformata la composizione delle
categorie. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di
Slovenia-Grecia:

Slovenia-Grecia probabili formazioni:
Probabile formazione Slovenia (4-4-2): Oblak; Mevlya, Stojanovic, Skubic,
Blazic; Zajc, Bijol, Vetrih, Bohar; Sporar, Vuchkich.
Probabile formazione Grecia (4-4-2): Barkas; Siovas, Bakakis, Giannoulis,
Lampropoulos; Fortounis, Mantalos, Zeca, Bouchakalis; Bakasetas, Masouras

Slovenia-Grecia 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 APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Slovenia-Grecia dove vederla in TV
La partita tra Slovenia e Grecia non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Russia-Serbia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione
della Nations League. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige
ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega
D. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre,
appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. Giovedì 3 settembre alla VTB Arena
di Mosca la Russia ospita la Serbia, la gara è valida per la prima giornata del
Gruppo 3 della Lega B; nello stesso raggruppamento ci sono Turchia ed Ungheria.
Nella passata edizione la Russia è arrivata seconda nel suo gruppo, sempre in
Lega B, mentre la Serbia ha dominato il girone 4 della Lega C, guadagnandosi sul
campo la promozione nella seconda categoria della competizione.Andiamo ora

nello specifico a vedere le probabili formazioni di Russia-Serbia:

Russia-Serbia probabili formazioni:
Probabile formazione Russia (4-3-3):Guilherme; Karavaev, Dzhikiya, Semenov,
Kudryashov; Al. Miranchuk, Ozdoev, Zobnin; Erokhin, Dzyuba, Bakaev
Probabile formazione Serbia (4-2-3-1): Dimitrovic; Milenkovic, Maksimovic,
Kolarov, Pavlovic; Gudelj, Matic; Tadic, Milinkovic -Savic, Kostic; Jovic.

Russia-Serbia 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 APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Russia-Serbia dove vederla in TV
La partita tra Russia e Serbia non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Bulgaria-Irlanda:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione
della Nations League. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige
ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega
D. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre,
appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. Giovedì 3 settembre lo stadio Vasil
Levski di Sofia ospiterà il match tra Bulgaria ed Irlanda, valido per la prima

giornata del Gruppo 4 della Lega B; il raggruppamento è completato da Finlandia
e Galles. L’Irlanda nella passata edizione era stata retrocessa, ma la riforma della
competizione ha aumentato il numero delle partecipanti alla Lega B,
confermandone così la presenza anche per questa edizione; per la stessa ragione
la Bulgaria ha ottenuto la promozione dalla Lega C, che sul campo non era stata
ottenuta per un solo punto. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili
formazioni di Bulgaria-Irlanda:

Bulgaria-Irlanda probabili formazioni:
Probabile formazione Bulgaria (4-2-3-1):Georgiev; Turitsov, Velkov, Zanev,
Goranov; Milanov, Malinov; Delev, Iliev, Tonev; Isa
Probabile formazione Irlanda (4-3-3): Randolph; O’Connor, Egan, Duffy,
Stevens; Hendrick, Whelan, Browne; Connolly, Collins, McClean.

Bulgaria-Irlanda 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 APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Bulgaria-Irlanda dove vederla in TV
La partita tra Bulgaria ed Irlanda non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Estonia-Georgia:

probabili

formazioni, quote e dove vederla in
TV
Durante la settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; sabato 5 Settembre alle ore 18 si affronteranno
Estonia e Georgia al Lilleküla Stadium di Tallin . La struttura della competizione è
rimasta la stessa, vige ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata
Lega A fino alla Lega D. La gara tra Estonia e Georgia è valida per il Gruppo 2
della Lega C, che è completato da Macedonia del Nord e Armenia. I precedenti
tra le due squadre sono a favore della Georgia che ha conquistato tre vittorie, due
quelle degli estoni, uno solo il pareggio. Per la Georgia occhi puntati su Kvilitaia e
Chakvetadze, entrambi in forze al Gent che hanno fatto molto bene quest’anno.
Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di EstoniaGeorgia:

Estonia-Georgia probabili formazioni:
Probabile formazione Estonia (4-4-1-1): Pechter; Teniste, Tamm, Mets,
Kallaste; Liivak, Kait, Kreid, Sinyavskiy; Zenjov; Anier.
Probabile formazione Georgia (4-2-3-1): Makaridze; Kakabadze, Kvirkvelia,
Kocholava, Kobakhidze; Kankava, Kvekveskiri; Shengelia, Chakvetadze,
Kvaratskhelia; Kvilitaia.

Estonia-Georgia 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 APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Estonia-Georgia dove vederla in TV
La partita tra Estonia e Georgia non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Cipro-Montenegro:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Durante la settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; sabato 5 settembre alle ore 18 si affronteranno
Cipro e Montenegro al GSP Stadium di Nicosia. La struttura della competizione è
rimasta la stessa, vige ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata
Lega A fino alla Lega D. La gara tra Cipro e Montenegro è valida per il Gruppo 1
della Lega C, che è completato da Lussemburgo e Azerbaigian. I tre precedenti
tra Cipro e Montenegro si sono conclusi sempre in pareggio. Per i montenegrini in
dubbio la presenza della stella Steven Jovetič, ci saranno Savič e Marusič in
difesa. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di
Cipro-Montenegro:

Cipro-Montenegro probabili formazioni:
Probabile formazione Cipro (3-4-2-1): Kissas; Kyriakou, Ioannou, Merkis;
Christoforou, Artymatas, Kosti, Wheeeler; Kastanos, Spoljaric; Sotiriou
Probabile formazione Montenegro (4-3-3): Petkovic; Marusic, Savic,
Kopitovic, Radunovic; Hocko, Vukcevic, Scekic; Boljevic, Jovetic, Haksbanovic.

Cipro-Montenegro 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 APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Cipro-Montenegro dove vederla in TV
La partita tra Cipro e Montenegro non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

Fær
Øer-Malta:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione
della Nations League. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige
ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega
D. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre,
appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. La gara tra Fær Øer e Malta è valida
per il Gruppo 1 della Lega D, che è completato da Lettonia ed Andorra. Nella
passata edizione le due formazioni erano nello stesso girone insieme a Kosovo ed
Aizerbaigian, il Gruppo 3 della Lega D; le Fær Øer conquistarono 5 punti, frutto di
due pareggi, tre sconfitte ed una sola vittoria proprio ai danni di Malta; i
biancorossi invece di punti ne collezionarono appena 3. Andiamo ora nello
specifico a vedere le probabili formazioni di Fær Øer-Malta:

Fær Øer-Malta probabili formazioni:
Probabile formazione Fær Øer:
Probabile formazione Malta:

Fær Øer-Malta 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 APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Fær Øer-Malta dove vederla in TV
La partita tra Fær Øer e Malta non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

