Juventus-Roma:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
L’Allianz accenderà i fari un’ultima volta quest’anno per ospitare il match tra
Roma e Juventus in programma sabato alle 20.45. I giallorossi affronteranno sul
proprio prato gli ormai per il nono anno consecutivo campioni d’Italia, traguardo
raggiunto con due giornate d’anticipo. Partita che, guardando la classifica, ha un
significato solo per gli uomini di Fonseca, ma quello che andrà in scena sarà un
grande classico del calcio italiano, dove entrambe proveranno ad uscire vincenti
dal rettangolo. Sicuramente gli stimoli maggiori li avranno i giallorossi che, con
una vittoria sugli attuali campioni d’Italia, chiuderebbero la stagione con un
morale decisamente forte che potranno sfruttare nel proseguimento della
competizione europea. Ma ricordiamo che dall’altra parte c’è la vecchia signora,
che odia uscire dal terreno di gioco da sconfitta e che proverà a chiudere con una
vittoria una stagione già da incorniciare. Andiamo ora, nello specifico, a
vedere le probabili formazioni e le quote di Juventus-Roma:

Juventus-Roma probabili formazioni:
Probabile formazione Juventus(4-3-3):Buffon; Cuadrado, Rugani, Chiellini,
Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano
Ronaldo
Probabile formazione Roma (3-4-2-1):Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez;
Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko

Juventus-Roma 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

Juventus-Roma

dove vederla in TV

La partita tra Juventus e Roma sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e Now
Tv.

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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

Brescia-Sampdoria:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
L’ultima giornata di Serie A la aprirà la sfida del Rigamonti tra Brescia e
Sampdoria che si giocherà alle 18 di sabato. Entrambe le squadre non possono
chiedere ormai più nulla dal campionato. Avrebbe voluto sicuramente la squadra
capitanata da Cellino, proiettata, da quattro giornate a questa parte, a progettare
la prossima stagione in B, vista la matematica retrocessione. Il biglietto per l’anno
prossimo la rosa di Ranieri lo ha strappato da tempo, una giornata prima della
matematica retrocessione dei lombardi. Post Covid da incorniciare per i
blucerchiati che hanno ribaltato la loro situazione prestazionale precedente lo
stop e incassato nella ripresa vittorie pesanti e determinanti in chiave salvezza, a

differenza degli avversari bresciani che non hanno mai trovato una continuità nel
corso del campionato. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili
formazioni e le quote di Brescia-Sampdoria:

Brescia-Sampdoria probabili formazioni:
Probabile formazione Brescia(3-5-2): Joronen; Chancellor, Mangraviti,
Mateju; Sabelli, Dessena, Tonali, Spalek, Martella; Torregrossa, Ayé
Probabile formazione Sampdoria (4-4-1-1):Audero; Depaoli, Yoshida, Colley,
Augello; Linetty, Bertolacci, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella

Brescia-Sampdoria 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

Brescia-Sampdoria dove vederla in TV
La partita tra Brescia e Sampdoria sarà 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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

Sassuolo-Udinese:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Una delle partite che chiuderà la Serie A 2019/2020 è quella che si giocherà
domenica al Mapei Stadium alle 20.45 tra Sassuolo e Udinese. Stagione da
incorniciare per gli uomini di De Zerbi che, dopo anni di crescita, hanno
finalmente raggiunto un livello altissimo di calcio, mostrando sicurezza e qualità
nelle azioni. Sicuramente c’è tanto da migliorare ma la stagione può considerarsi
nel complesso positiva: con qualche errore in meno avremmo visto sicuramente i
neroverdi battagliare per un posto in Europa. Per gli avversari friulani la stagione
ha rispettato il progetto prestabilito, con una salvezza raggiunta grazie ad una
strabiliante quanto inaspettata vittoria sulla Juventu . Andiamo ora, nello
specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Sassuolo-Udinese:

Sassuolo-Udinese probabili formazioni:
Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, Ferrari,
Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo
Probabile formazione Udinese(3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Samir;
Ter Avest, Fofana, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

Sassuolo-Udinese 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

Sassuolo-Udinese dove vederla in TV
La partita tra Sassuolo e Udinese sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e
Now Tv.

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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

Lecce-Parma:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il Via del Mare sarà uno dei palcoscenici che chiuderà la Serie A domenica sera,
ospitando il match tra Lecce e Parma. Stagione costruttiva e importante per i
padroni di casa che hanno lottato per la salvezza fino all’ultima partita
disponibile. I giallorossi pagano gli errori commessi durante la stagione,
nonostante il calcio mostrato abbia raggiunto saltuariamente livelli spettacolari.
Quella degli avversari reggiani è una stagione copiata e incollata da anni, con una
salvezza raggiunta in maniera tranquilla e con molte giornate d’anticipo: il

posizionamento in classifica inizia a crescere nel corso delle stagioni e non è
surreale ipotizzare tra pochi anni un Parma con un obiettivo europeo. Andiamo
ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di LecceParma:

Lecce-Parma probabili formazioni:
Probabile formazione Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni,
Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Shakov, Saponara; Lapadula
Probabile formazione Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves,
Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, karamoh, Gervinho.

Lecce-Parma 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

1.50 4.75 5.75

2.80

1.37

2.40

1.50

1.53 4.33 5.50

2.80

1.40

1.48

2.45

1.40 4.80 6.33

2.94

1.35

1.43

2.62

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI

Lecce-Parma dove vederla in TV
La partita tra Lecce e Parma sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e Now
Tv.

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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

Atalanta-Inter:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
L’ultimo sipario di questo campionato per le due squadre nerazzurre calerà al
Gewiss Stadium alle 20.45 di sabato. Strano come, nonostante stiano scorrendo i
titoli di coda di questo torneo, ci sia ancora qualcosa da decidere: un punto
separa le due lombarde che si trovano appollaiate rispettivamente al terzo e
secondo posto, con un gradino più alto del podio ancora scoperto di titolare. Sarà
il campo a decretare se l’Atalanta dovrà aggiungere un altro record ai numerosi
ormai battuti quest’anno, raggiungendo un secondo posto storico, o se gli uomini
di Conte riusciranno ad ottenere una magra consolazione, dopo aver fallito
l’obiettivo scudetto a causa delle prestazioni altalenanti. Andiamo ora, nello
specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Atalanta-Inter:

Atalanta-Inter probabili formazioni:
Probabile formazioneAtalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Toloi;
Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.
Probabile formazione Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin;
Moses, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.

Atalanta-Inter 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

Atalanta-Inter dove vederla in TV
La partita tra Atalanta e Inter sarà 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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.

Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

Sassuolo-Genoa:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Una delle tante gare in programma nella giornata di mercoledì alle 19.30 è
Sassuolo-Genoa: il palcoscenico sarà il prato del Mapei Stadium. Neroverdi che in
questa stagione hanno raggiunto l’apice della loro crescita: da qualche anno
stavano mostrando un ottimo gioco, frizzante, in grado di mettere in difficoltà
chiunque, ma con qualche difetto. Durante questi mesi, De Zerbi ha lavorato
tantissimo, limando la quasi totalità dei difetti e portando il Sassuolo sulla vetta
delle serie A, almeno per il gioco dimostrato. Gli avversari, dal canto loro, hanno

ingranato la marcia in quest’ultima parte di campionato, non riuscendo a emulare
i cugini raggiungendo la salvezza con qualche giornata d’anticipo. Gli uomini di
Nicola stanno infatti mettendo in scena una bellissima battaglia con i giallorossi
per l’ultimo posto disponibile per la prossima stagione, che si risolverà
probabilmente all’ultima giornata. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le
probabili formazioni e le quote di Sassuolo-Genoa:

Sassuolo-Genoa probabili formazioni:
Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1):Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari,
Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo
Probabile formazione Genoa(3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Romero;
Biraschi, Lerager, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Sanabria

Sassuolo-Genoa 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

Sassuolo-Genoa dove vederla in TV
La partita tra Sassuolo e Genoa sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e
Now Tv.

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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

Lazio-Brescia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Mercoledì i fari dell’Olimpico si accenderanno per ospitare il match tra Lazio e
Brescia. Dopo la conquista matematica della Champions, i biancocelesti vogliono
provare l’assalto al podio e rientrare tra le prime tre forze del campionato
italiano. Nonostante gli scivoloni del post lockdown, gli uomini di Inzaghi sono
riusciti a centrare l’obiettivo prestabilito e a riportare questi colori nell’Europa
che conta dopo vari anni di lontananza. Per gli avversari, invece, la situazione è
un po’ più drammatica: dopo l’arrivo in A da testa di serie del campionato cadetto,
i lombardi hanno già le valige pronte per ritornarci, dopo una stagione deludente,
dominata da alti e bassi. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili
formazioni e le quote di Lazio-Brescia:

Lazio-Brescia probabili formazioni:
Probabile formazione Lazio(3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi;
Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile
Probabile formazione Brescia(4-3-1-2):Alfonso; Sabelli, Mangraviti, Papetti,
Mateju; Viviani, Tonali, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Ayé

Lazio-Brescia 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

Lazio-Brescia dove vederla in TV
La partita tra Lazio e Brescia sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e Now
Tv.

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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

Fiorentina-Bologna: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Uno dei tre match serali della trentasettesima giornata sarà quello che si giocherà
tra Fiorentina e Bologna. Dopo un inizio di girone di ritorno un po’ difficoltoso,
Iachini sembra essere riuscito ad inquadrare i suoi inserendoli all’interno di una
cornice fatta di buon gioco e continuità. Qualche settimana fa vedevamo i viola
intendi ad allontanarsi dalla zona rossa, poichè distaccati solo da pochi punti:
adesso li troviamo stazionare in tranquillità a centro classifica, nonostante
l’importanza del club indichi come quella non sia la posizione corretta. Stesso
discorso vale per gli uomini di Mihajlovic che è riuscito ad ottenere un andamento

di stagione pazzesco dalla sua rosa, nonostante qualche scivolone di troppo. Non
possiamo far valere il discorso Europa anche per i rossoblù, nonostante
l’allenatore abbia rassicurato gli animi promettendola nell’aro di qualche
anno. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le
quote di Fiorentina-Bologna:

Fiorentina-Bologna probabili formazioni:
Probabile formazione Fiorentina(3-4-3):Terracciano; Milenkovic, Pezzella,
Caceres; Lirola, Castrovilli, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery
Probabile formazione Bologna(4-2-3-1):Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil,
Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

Fiorentina-Bologna 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
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1.60
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1.75

1.65

2.10
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2.08

1.67
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI

Fiorentina-Bologna dove vederla in TV
La partita tra Lazio e Brescia sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e Now
Tv.

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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

Sampdoria-Milan:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Una delle tante sfide che accompagneranno il tramonto del sole è quella che si
giocherà sotto il cielo di Genova tra Sampdoria e Milan. I padroni di casa hanno
chiuso la stagione in bellezza raggiungendo l’obiettivo prestabilito della salvezza
ben quattro giornate prima del termine del campionato. Il merito di questo
traguardo è sicuramente del timoniere dei blucerchiati, Claudio Ranieri, ancora
osannato in Inghilterra per la vittoria del campionato con il suo Leicester. I fari
saranno sicuramente puntati sugli ospiti, i rossoneri, che nel post lockdown hanno
finalmente dimostrato tutte le loro capacità, regalando bel gioco e prestazioni
notevoli. I padroni di casa dalla classifica non possono chiedere più nulla, mentre
gli avversari faranno di tutto per blindare il posto in Europa League, tenendo
lontane le inseguitrici. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili
formazioni e le quote di Sampdoria-Milan:

Sampdoria-Milan probabili formazioni:
Probabile formazione Sampdoria(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida,
Colley, Murru; Depaoli, Vieira, Linetty, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.
Probabile formazione Milan(4-2-3-1):G. Donnarumma; Calabria, Kjaer,
Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic;
Ibrahimovic

Sampdoria-Milan 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
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UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI

Sampdoria-Milan dove vederla in TV
La partita tra Sampdoria e Milan sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e
Now Tv.

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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

Juventus-Sampdoria: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Luci accese all’Allianz Stadium per la sfida serale tra Juventus e Sampdoria. Festa
rimandata alla Dacia Arena per i padroni di casa che, dopo il pareggio dell’Inter in
casa contro la Fiorentina, avrebbero potuto collezionare, grazie alla matematica,
il nono scudetto di fila. Inutile dire che una vittoria contro i blucerchiati
porterebbe alla vittoria del Tricolore tra le mura amiche, ma senza i tifosi che
saranno obbligati a festeggiare per le vie della città di Torino. Nonostante la sfida
veda favoriti i bianconeri, mai dare per sconfitti gli uomini di Ranieri che

potrebbero cancellare la sconfitta subita per mano dei rivali con una vittoria
contro i campioni d’Italia in carica. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le
probabili formazioni e le quote di Juventus-Sampdoria:

Juventus-Sampdoria probabili formazioni:
Probabile formazioneJuventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci,
A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, C. Ronaldo.
Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski; Colley;
Yoshida; Augello; Linetty; Ekdal; Thorsby; Depaoli; Quagliarella; Ramirez.

Juventus-Sampdoria 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
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2.40
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1.45
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI

Juventus-Sampdoria dove vederla in TV
La partita tra Juventus e Sampdoria sarà trasmessa su Sky Sport SerieA, Sky Go e
Now Tv.

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 Serie A
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:
Premier League
Liga
Bundesliga

