Chi sarà il capocannoniere della
Champions League?
Riuscirà Robert Lewandowski a confermarsi anche in questa edizione oppure
dovrà cedere lo scettro di
capocannoniere della Champions League alle nuove giovani stelle Haaland e
Mbappe?
Chi sicuramente non potrà tornare più concorrere a vincere questa prestigiosa
statistica individuale sono
coloro che, per oltre dieci anni, la hanno dominata. Parliamo di Lionel Messi e
Cristiano Ronaldo, poiché le
loro squadre sono state eliminate agli ottavi di finale, i rispettivi bottini si sono
fermati così a 5 e 4
realizzazioni, qui puoi vedere le quote complete vincitore capocannoniere, le
quote vincente Champions
League.
Ben distanti dall’attuale capocannoniere Haaland che guida la classifica con ben
10 gol all’attivo. Il giovane
centravanti del Borussia Dortmund è il favorito per la vittoria di questa personale
statistica con una quota
di 1,40. Ed ora nuovo golden boy del calcio Europeo si appresta a sfidare il
Manchester City cercando, a
suon di gol, di ottenere l’accesso alle semifinali ed a consolidare il suo primato
nella classifica dei cannonieri
dell’edizione 2020/21 della Champions League. Chi insegue il giovane ariete
finlandese del Borussia, con 6
gol messi a segno, sono i due fenomeni del forte Paris St. Germain, ovvero
Mbappe e Neymar. Il brasiliano,
già vincitore in coabitazione di questa statistica nel 2014/15, era partito
fortissimo realizzando 6 gol in
appena 5 partite prima di doversi fermare per infortunio. Ora però è pronto per
ricominciare a macinare
gol e guidare il suo PSG. Non gode però dei favori dei pronostici poiché viene
quotato con un poco
probabile ma molto stimolante 12,00.

Quota decisamente inferiore (6,00) per l’attaccante francese, che dopo un avvio in
sordina, ha decisamente
cambiato marcia e realizzato tutti i suoi 6 gol nelle ultime 3 partite. Ora i due
attaccanti del PSG sono pronti
a sfidare, in una riedizione della finale 2019/20, il Bayern di Lewandowski. Il
fortissimo centravanti polacco
vanta finora 5 realizzazioni in questa edizione della Champions League e non ha
nessuna intenzione di
cedere lo scettro di capocannoniere come il suo Bayern di vedere alzata la “coppa
dalle grandi orecchie” da
un altro club. Per queste motivazioni, infatti, viene considerato dai bookmakers
come il maggior indiziato a
scalzare Haaland con una quota di 5,00.
Con all’attivo 5 realizzazioni messe a segno, gli outsider di questa scommessa
sono Salah del Liverpool,
quotato 20,00, e Benzema del Real Madrid quotato 25,00. Il prossimo turno di
quarti di finale però li vedrà
impegnati a sfidarsi direttamente per l’accesso alle semifinali, pertanto la
possibilità di continuare a
realizzare gol nell’edizione 2020/21 della Champions League spetterà soltanto ad
uno di loro.

PSG-Bayern Monaco: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Alle ore 21 ultimo atto di una stagione lunghissima: nel teatro Da Luz di Lisbona
c’è la finale di Champions League, pronto a dirigere il match l’italiano Orsato, le
protagoniste sono PSG e Bayern Monaco. Parigini alla prima finale di questa
competizione, pronti a dare battaglia per rompere la maledizione di questa
meravigliosa e ambita coppa, ottenendo un clamoroso triplete. Recuperati
Verratti, Di Maria e soprattutto Mbappé, Les Parisiens hanno tutte le carte in
regola per battere la macchina perfetta che avranno davanti. Tuchel dopo aver

sconfitto in ordine Borussia Dortmund, Atalanta e Lipsia nella fase finale, vuole
chiudere la cavalcata rendendola trionfale. I bavaresi hanno distrutto tutto ciò
che si è presentato dinanzi a loro, cominciando dal Chelsea e finendo con il Lione,
nel mezzo lo storico 2-8 contro i Blaugrana di Messi e compagni. Con Flick lo
spirito di squadra e il senso di appartenenza si è alzato vertiginosamente,
conquistare questo trofeo vorrebbe dire secondo triplete, dopo quello del 2013. Ci
sono anche dei record da battere, oltre ad essere la seconda squadra con più
finali ottenute, dopo il Real Madrid, un successo stasera per i tedeschi
significherebbe 11 vittorie consecutive in questo torneo, nessuno mai come loro. 8
i precedenti fra le due compagini, tutti disputati nella fase a gironi della massima
competizione continentale per club, con l’ago della bilancia che pende verso i
francesi, il parziale recita 5 a 3, insomma una finale inedita nell’anno calcistico
più particolare che abbiamo mai vissuto. Andiamo ora nello specifico, a vedere
le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco:

PSG-Bayern Monaco formazioni ufficiali:
Formazione ufficiale PSG (4-3-3):Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva,
Kimpembé, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.
Formazione ufficiale Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng,
Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

PSG-Bayern Monaco dove vederla in TV
La partita tra PSG ed Bayern Monaco sarà trasmessa su Sky, Sky Go, Now Tv e in
chiaro su Canale 5

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.

PSG-Bayern Monaco: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
“Un grande incontro, un grande evento sportivo, l’evento principale, loro sono i
migliori… loro sono i campioni!”, così parlò l’inno della Champions League e come
dargli torto: PSG-Bayern Monaco, è tempo di finale di Champions, è tempo di
stabilire chi siederà sul trono più alto dell’Europa calcistica. Luci al Da Luz di
Lisbona, quando venerdì 23 agosto alle ore 21:00 PSG e Bayern Monaco se le
daranno di santa ragione per arrivare ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie.
Nove anni e un miliardo e poco più di spesa sul mercato dopo, il presidente AlKhelaïfi è riuscito a portare il suo PSG a disputare una storica (e mai raggiunta
fino ad ora) finale di Champions; i ragazzi agli ordini di Tuchel hanno disputato
una grande annata ed una grandissima competizione, arrivando con merito in
fondo. Per la finale nel PSG out il solo Navas che verrà nuovamente sostituito dal
vice Rico tra i pali. Il Bayern è un habitué delle fasi finali della Champions avendo
raggiunto la semifinale ben dodici volte nella loro storia e ben quattro volte dalle
vittoria del 2012/2013, ma la finale manca da quella magica annata del triplets di
Heynckes, perciò su Flick e i suoi ragazzi grava un importante compito: riportare
la Coppa in Baviera. Hans-Dieter Flick dovrà monitorare per bene le condizioni
dei malconci Pavard e Boateng prima di rischiarne l’utilizzo. Sia PSG che Bayern
Monaco approdano a questa finale di Champions dopo essersi sbarazzati per 3-0
rispettivamente di Red Bull Lipsia e Lione, le due belle sorprese di quest’annata.
Che vinca il migliore, visto che in campo ci sono proprio tutti. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco:

PSG-Bayern Monaco probabili formazioni:

Probabile formazione PSG (4-3-3): Rico; Kherer, Silva, Kimpembe, Bernat;
Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Neymar, Mbappè. All. Thomas Tuchel
Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle,
Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All.
Hans Dieter Flick

PSG-Bayern Monaco 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 la grande notte, la notte dei campioni e delle grandi giocate… ci aspettiamo
GOAL e OVER 2,5. Se volete puntare sul segno secco, allora vi consigliamo un
clamoroso segno X con direzione rigori!
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

PSG-Bayern Monaco dove vederla in TV
La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete
seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e,
eccezionalmente, anche su Canale 5.

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.

Lione-Bayern Monaco: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Riflettori puntati sul José Alvalade di Lisbona: Alle 21 c’è Olympique Lione-Bayern
Monaco, a dirigere il match sarà lo spagnolo Lahoz. Stagione difficile fin dalle
prime partite per i Les Gones: esonerato Sylvinho, sulla panchina è arrivato l’ex
Roma Rudi Garcia, che nonostante il settimo posto in Ligue 1, sembra aver dato
un’impronta e una mentalità differente ai francesi. Dopo aver eliminato Juventus e
Manchester City nei due turni precedenti, la outsider non si vuole fermare.
Bavaresi reduci da un cammino strepitoso, contornato dal roboante 2-8 sul Barca
di Messi, vanno a caccia del triplete. Flick, ridato senso di appartenenza ai suoi
uomini, dopo aver preso il posto del suo predecessore Kovac, ha tutte le intenzioni

di rispettare i pronostici e fare felici i propri tifosi. 8° incrocio fra le due
compagini, i tedeschi hanno avuto successo in 4 occasioni, perdendo 2 incontri e
pareggiandone altrettanti; intanto il PSG attende commodamente davanti il
televisore l’altra finalista. Andiamo ora nello specifico, a vedere le
formazioni ufficiali di Lione-Bayern Monaco:

Lione-Bayern Monaco formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois,
Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi.
Formazione ufficiale Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng,
Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

Lione-Bayern Monaco dove vederla in TV
La partita tra Lione ed Bayern Monaco sarà trasmessa su Sky, Sky Go, Now Tv e
Canale 5

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.

Lipsia-PSG: formazioni ufficiali e
dove vederla in TV
Lipsia-PSG è la prima semifinale di questa particolare edizione della Champions
League. Si giocherà allo stadio Da Luz di Lisbona alle ore 21:00. Una sfida molto
interessante dal punto di vista tattico, tra due allenatori che hanno avuto un
passato intrecciato, quando Nagelsmann era ancora un calciatore che troppo
spesso soffriva di infortuni fu proprio Tuchel a dargli l’idea di lasciare il calcio
giocato e di sedersi in panchina. I due si conoscono molto bene e praticano un
calcio molto simile, fatto di aggressività e verticalizzazioni. Il Lipsia, alla seconda
apparizione nella massima competizione europea, dovrà fare a meno solo
dell’infortunato Konatè, per il resto ci aspettiamo la stessa formazione che ha
eliminato l’Atletico Madrid. Il PSG orfano di Navas,Kurzawa e Verratti, si disporrà
con il 4-3-3. Chiavi del centrocampo in mano a Marquinhos (che non è nuovo del
ruolo). Ritrovano posto dal primo minuto Kylian Mbappè e Mauro Icardi, sostenuti
dalla fantasia di Neymar Jr. Andiamo ora nello specifico, a vedere le
formazioni ufficiali Lipsia-PSG:

Lipsia-PSG formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Lipsia (3-4-2-1) : Gulacsi; Upamecano, Klostermann,
Mukiele; Angelino, Sabitzer, Kampl, Laimer; Nkunku, Olmo; Poulsen.
Formazione ufficiale PSG (4-3-3) : Rico; Kimpembe, Thiago Silva, Kehrer,
Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappè, Neymar.

Lipsia-PSG dove vederla in TV
La partita tra Lipsia e PSG sarà trasmessa su Sky Sport, 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

Lione-Bayern Monaco: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Mercoledì 19 agosto alle ore 21:00, allo stadio José Alvalade di Lisbona, si
disputerà la seconda ed ultima semifinale di questa pazza Champions League

19/20: Lione-Bayern Monaco, chi vince va in finale con una tra PSG e Lipsia. Due
tedesche e due francesi, guarda caso quelli che si sono fermati per il coronavirus
e quelli che hanno completato prima la stagione avendo quindi più tempo per
rifiatare, allenate da un francese e tre tedeschi, per altro tutti e tre tecnici giovani
con tanta carriera davanti. L’OL di Rudi Garcia è arrivato in semifinale facendo la
voce grossa con avversarie terrificanti come Juventus e Manchester City, mentre
il Bayern Monaco di Flick si è sbarazzato facilmente di Chelsea e Barcellona
segnando 15 gol e subendone solo 3 in tre gare. Rudi Garcia per questa semifinale
potrà contare sull’intera rosa, mentre Flick dovrà sì rinunciare al giovane
attaccante Fiete Arp ma in compenso in allenamento ha ritrovato Benjamin
Pavard (che sarà a disposizione eventualmente per la finale). Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni di Lione-Bayern Monaco:

Lione-Bayern Monaco probabili formazioni:
Probabile formazione Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois,
Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Depay. All. Rudi Garcia
Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng,
Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All.
Hans Dieter Flick

Lione-Bayern Monaco 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 una partita da GOAL, pertanto anche l’OVER 2.5 non è una cattiva
puntata. Se preferite andare sul pronostico secco allora non possiamo che dirvi di
puntare sul Bayern Monaco (segno 2).
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Lione-Bayern Monaco dove vederla in TV
La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete
seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e,
eccezionalmente, anche su Canale 5.

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.

Manchester City-Lione: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Ferragosto più bello non si poteva desiderare, i parenti passano in secondo piano,
va in scena la Champions League. L’appuntamento è sul prato verde dello stadio
Jose Alvalade di Lisbona, ore 21. A dirigere il match fra Manchester City e
Olympique Lione, ci penserà l’olandese Danny Makkelie. Liquidati i Blancos di
Zidane agli ottavi, Pep Guardiola vuole tornare ad alzare la “coppa dalle grandi
orecchie”, per farlo però non potrà contare sull’aiuto di Aguero, a cui si
aggiungono calciatori ancora non pienamente in forma: Stones, Mendy,
Zinchenko, Bernardo e David Silva. Anche Garcia fa i conti con gli acciacchi,
Cornet e Denayer, ambedue non al 100% della propria condizione, per cercare
l’impresa contro i Citizens. I Les Gones non saranno di certo intimoriti dalla
missione, eliminata la Juventus dell’ex Sarri, hanno tutte le carte in regola per
dare spettacolo in questa serata. Due soli precedenti fra le compagini, si ritorna
alla stagione 17-18, con i francesi imbattuti, nonostante quel che si possa
pensare, 2-2 e 1-2, furono i risultati di quel girone della massima competizione
europea per club. La vincente di questa gara, affronterà l’avversario più temuto, il
devastante Bayern Monaco in semifinale. Andiamo ora nello specifico, a
vedere le formazioni ufficiali di Manchester City-Lione:

Manchester City-Lione formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho,
Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Eric Garcia, Gabriel Jesus,
Sterling.
Formazionae ufficiale Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal;
Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi.

Manchester City-Lione dove vederla in TV

La partita tra Manchester City ed Lione sarà trasmessa su Sky, 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.

Barcellona-Bayern
Monaco:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Allo stadio Da Luz, ore 21, si affronteranno Barcellona e Bayern Monaco per
disputare il quarto di finale più atteso di queste final eight di Lisbona. Due
squadre che hanno vinto la massima competizione europea ben cinque volte e che
per la 18° si ritrovano nelle migliori otto (più di ogni altra squadra). Il Barcellona,
scontate le squalifiche, ritrova due pedine molto importanti: il professore Sergi
Busquets e il guerriero Vidal. Non si tocca De Jong che contro il Napoli ha
dimostrato tutta la sua classe, così come non si tocca il terzetto offensivo
composto da Messi,Suarèz e Griezmann. Per il Bayern Monaco l’unica assenza è
rappresentata da Pavard, sarà scalato Kimmich come terzino destro e in mediana
prenderà il suo posto Thiago Alcantara (ex di giornata). Dovrebbe farcela per una
maglia da titolare anche Coman, in caso contrario è pronto Perisič. Sfida nella

sfida rappresentata da Lewandowski e Messi che ormai ci hanno (quasi) abituato
ad annate fuori dal comune, 53 gol per il polacco, 37 gol e 26 assist per la pulce.
Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali BarcellonaBayern Monaco:

Barcellona-Bayern Monaco formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Barcellona (4-3-1-2) : Ter Stegen; Semedo, Lenglet,
Piquè, Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Suarèz.
Formazione ufficiale Bayern Monaco (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, Boateng,
Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perišić; Lewandowski.

Barcellona-Bayern Monaco dove vederla in TV
La partita tra Barcellona e Bayern Monaco sarà trasmessa su Sky Sport, 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

RB
Lipsia-Atletico
Madrid:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Il secondo quarto di finale di questa particolare edizione della Champions League
si giocherà allo Estádio José Alvalade di Lisbona e vedrà affrontarsi il Lipsia e
l’Atletico Madrid. La squadra spagnola ha vissuto delle giornate molto particolari,
dopo la scoperta della positività al COVID-19 di due calciatori: Vrsalijko e Correa.
Simeone è rimasto in attesa fino alle 15 di oggi dei risultati dei tamponi del resto
della squadra, con la possibilità quindi di dover rinunciare a qualche pedina
importante, ma fortunatamente tutti i calciatori sono risultati negativi al test. L’
Atletico nelle ultime edizioni della Champions quando ha incontrato una
formazione tedesca ha sempre passato il turno, inoltre nelle ultime sette edizioni i
ragazzi di Simeone hanno raggiunto i quarti di finale per ben cinque volte, meno
solo di Barcellona e Bayern Monaco. Il Lipsia è per la prima volta nella fase ad
eliminazione diretta della Champions, ed ha raggiunto i quarti dopo aver
eliminato il Tottenham agli ottavi. Andiamo ora nello specifico, a vedere le
formazioni ufficiali RB Lipsia-Atletico Madrid:

RB Lipsia-Atletico Madrid formazioni uﬃciali:

Formazione ufficiale RB Lipsia (3-4-2-1) : Gulácsi; Klostermann, Upamecano,
Halstenberg; Kampl, Laimer, Nkunku, Angelino; Sabitzer, Olmo; Poulsen.
Formazione ufficiale Atletico Madrid (4-4-2) : Oblak; Trippier, Savic,
Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Carrasco; M.Llorente, Diego Costa.

RB Lipsia-Atletico Madrid dove vederla in TV
La partita tra RB Lipsia ed Atletico Madrid sarà trasmessa su Sky Sport, Sky Go,
Now TV e in chiaro su Canale 5.

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

Manchester City-Lione: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 15 agosto, alle ore 21:00, si affronteranno Manchester City e Lione
nell’ultimo quarto di finale di questa stupenda Champions League. Il match, che si
disputerà al José Alvalade di Lisbona, vedrà fronteggiarsi due squadre capaci di
ribaltare i pronostici degli ottavi riuscendo a qualificarsi: i Cityzens hanno fatto
fuori il Real Madrid con due 2-1, mentre la banda Garcia ha eliminato la Juventus
di Sarri con un 2-2 nel doppio confronto (sul quale ha pesato il gol allo Stadium di
Depay). Tutti a disposizione di Guardiola per questo match, fatta eccezione del
lungo degente Aguero, ma attenzione ai numerosi acciaccati: non sono al meglio
Mendy, Zinchenko, Stones, Bernardo Silva e David Silva. Sorride Rudi Garcia,
tutti i suoi ragazzi saranno a disposizione per questo match
fondamentale. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Manchester
City-Lione:

Manchester City-Lione probabili formazioni:
Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker,
Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Jesus,
Foden.
Probabile formazione Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal;
Caqueret, Guimarães, Aouar; Depay, Dembele, Cornet.

Manchester City-Lione 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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È un match strano da leggere… il City è molto più forte del Lione che però si è
dimostrato un team ostico: suggeriamo l’OVER 2.5, altrimenti andate col segno 1.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Manchester City-Lione dove vederla in TV
La partita di Champions League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete
seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e,
eccezionalmente, anche su Canale 5.

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.

