Il problema del Bayern Monaco
Il Bayern Monaco, con il successo all’ultimo secondo sul campo del Leverkusen,
ha chiuso l’anno da primo in classifica; grande protagonista del match il solito
Lewandowski, autore di una doppietta. La prestazione del centravanti polacco ha
mascherato una squadra che, complice il poco tempo a disposizione tra la fine
della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, sta vivendo un momento di
difficoltà. I ragazzi di Flick, infatti, faticano ad imporre il loro solito gioco e
subiscono molto di più le offensive degli avversari; situazione prevedibile ma che
deve essere superata il più in fretta possibile perché il Lipsia non sembra mollare
e in Champions League la Lazio, nonostante sia nettamente inferiore, non avrà
nulla da perdere.
Il principale problema, e forse anche unico, dei bavaresi riguarda la difesa; il
reparto arretrato non riesce a garantire le stesse certezze. Nell’ultimo turno,
davanti a Neuer, erano presenti Sule, Hernandez, Boateng e Davies con Alaba
a centrocampo complice l’infortunio di Goretzka e le non perfette condizioni di
Kimmich. I quattro non hanno disputato una brutta partita (la rete di Schick è
una vera e propria perla dell’attaccante) ma in alcune circostanze si è avuta
l’impressione di come il reparto fosse scollegato rispetto al resto della squadra e
non riuscisse ad avere le distanze giuste nei confronti degli attaccanti avversari.
Un problema che persiste da troppo tempo e su cui la squadra deve, per forza di
cose, lavorare. L’ultima volta in cui Neuer non ha subito gol è stata il 24 ottobre
nel cinque a zero contro l’Eintracht Francoforte; da allora undici reti in otto
partite.
Il Bayern Monaco resta la principale favorita sia in Bundesliga sia in Champions
League ma il problema difesa rischia di diventare serio; Flick, in questa mini
pausa natalizia, dovrà lavorare su un reparto che potrebbe complicare il cammino
della squadra più forte del mondo.

Lipsia, le prospettive stagionali dei
ragazzi di Nagelsmann
Tredici punti in cinque giornate e la sensazione di potersi giocare le proprie carte
fino all’ultima giornata; il Lipsia non sembra stia soffrendo la cessione di
Werner, passato al Chelsea e sta dimostrando di essere una seria candidata per
la vittoria del Meisterschale. Il campionato è appena iniziato ma i ragazzi di
Nagelsmann hanno già dei numeri decisamente importanti: dodici gol fatti e
solamente tre subiti. Dati che testimoniano la solidità difensiva, grazie ad un
giocatore di assoluto livello come Upamecano (a segno contro l’Hertha) e un
reparto offensivo con numerose alternative; sono, infatti, già otto i giocatori
diversi andati a segno in quella che sembra essere una macchina perfetta.
Il fattore relativo ai gol segnati mostra come i Roten abbiano tratto vantaggio
dalla cessione di Werner; nonostante l’attuale attaccante del Chelsea fosse
elemento imprescindibile nel gioco del Lipsia, con la sua partenza la squadra si è
compattata e alcuni elementi hanno acquisito maggiore responsabilità. Uno di
questi è, senza ombra di dubbio, Forsberg; il fantasista svedese, dopo un periodo
piuttosto complicato, sembra tornato ai suoi livelli con due gol e una serie di
prestazioni che lasciano ben sperare per il proseguo della stagione. Altro
elemento che sembra aver giovato dell’addio di Werner è Poulsen, attaccante che
non ha mai viaggiato a grandi medie realizzative ma da cui, quest’anno, ci si
aspetta una mano importante.
Il Lipsia ha iniziato la stagione con il piede sull’acceleratore e sembra,
considerando anche i soliti problemi del Borussia Dortmund, poter essere la
principale alternativa al Bayern Monaco. Non solo la Bundesliga; i ragazzi di
Nagelsmann, infatti, vogliono essere protagonisti anche in DFB-Pokal ed in
Champions League. Il girone nella massima competizione europea, con
Manchester United e Paris Saint-Germain, è ai limiti dell’impossibile ma
questa squadra ha tutte le possibilità per essere una meravigliosa sorpresa anche
in Europa.

Schalke-Union:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Lo Schalke, dopo tre sconfitte consecutive con quindici goal subiti, vuole trovare
un successo assente dal diciassette gennaio scorso (due a zero sul Borussia
Monchengladbach). L’Union Berlino, invece, cerca continuità dopo i quattro punti
conquistati negli ultimi centottanta minuti. I padroni di casa scenderanno in
campo con il 3-5-2. In porta Ronnow con Sane a guidare il terzetto difensivo; ai
suoi lati agiranno Nastasic e Stambouli. In mezzo al campo regia affidata
all’intelligenza tattica di Mascarell con due come Bozdogan e Bentaleb a dare
tanta forza fisica al centrocampo; fondamenatali, nel gioco dei Knapenn, i due
esterni Schopf e Oczipka. In avanti con Uth agirà Paciencia. Gli ospiti
risponderanno con il classico 3-4-2-1. Tra i pali spazio a Luthe con la linea
difensiva composta da Friedrich, Knoche e Schlotterberck. Centrocampo con la
qualità di Andrich e il dinamismo di Promel; fondamentali i due esterni, Trimmel e
Lenz, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. La punta, Kruse, sarà
supportata dalla coppia Becker-Ingvartsen. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Schalke-Union:

Schalke-Union probabili formazioni:
Probabile formazione Schalke (3-5-2): Ronnow; Nastasic, Sane, Stambouli;
Schopf, Bozdogan, Mascarell, Bentaleb, Oczipka; Uth, Paciencia
Probabile formazione Union Berlino (3-4-2-1): Luthe; Friedrich, Knoche,
Schlotterbeck; Trimmel, Promel, Andrich, Lenz; Becker, Ingvartsen; Kruse

Schalke-Union 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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Consigliamo il GOAL tra l’1.72 e l’1.75.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Schalke-Union dove vederla in TV
La partita sarà disponibile su Sky Sport Arena

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.

Colonia-Eintracht:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Inizio pessimo di Bundesliga per il Colonia: tre sconfitte consecutive e la necessità
di cambiare marcia per uscire da una zona di classifica veramente complicata.
Completamente diverso il discorso da fare per l’Eintracht Francoforte che, dopo
sette punti nelle prime tre uscite, vuole continuare a restare in alto. I padroni di
casa scenderanno in campo con il 3-5-2. Tra i pali Horn con la linea difensiva
guidata da Bornauw; ai suoi lati agiranno Sorensen e Czichos. In mezzo al campo
l’intelligenza tattica di Skhiri e due come Rexhbecaj e Duda a dare forza fisica e
dinamismo al reparto. Fondamentali i due esterni, Jennes-Kilian Horn e Ehizibue,
che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti con Drexler ci sarà
Andersson. Ospiti con il 3-4-1-2. Davanti a Trapp agiranno Abraham, Hasebe ed
Hinteregger. Centrocampo affidato alla qualità di Ilsanker e alla forza fisica di
Rode; i due esterni, Toure e Zuber, sono fondamentali per il tipo di gioco
dell’Eintracht. Le due punte, Dost e Silva, saranno supportate dalla qualità di
Kamada. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Colonia-Eintracht:

Colonia-Eintracht probabili formazioni:
Probabile formazione Colonia (3-5-2): Horn; Sorensen, Bornauw, Czichos;
Jannes-Kilian Horn, Rexhbecaj, Skhiri, Duda, Ehizibue; Drexler, Andersson
Probabile formazione Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe,
Hinteregger; Toure, Rode, Ilsanker, Zuber; Kamada; Dost, Silva

Colonia-Eintracht 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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Consigliamo l’OVER2.5 tra l’1.45 e l’1.48 e il GOAL la cui variazione va dall’1.40
all’1.42
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Colonia-Eintracht dove vederla in TV
La partita sarà disponibile su Sky Sport Arena

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.

Borussia-Wolfsburg: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il Borussia Monchengladbach cerca continuità dopo la vittoria dell’ultimo turno,
sul campo del Colonia; il Wolfsburg, invece, vuole il primo successo stagione visti
i tre pareggi consecutivi ottenuti fino ad ora. I padroni di casa scenderanno in
campo con il classico 4-2-3-1. Tra i pali Sommer con la difesa guidata da Ginter ed
Elvedi con le corsie presidiate da Lainer e Bensebaini. In mezzo al campo la
qualità di Neuhaus e il dinamismo garantito da Kramer. La punta, Plea, sarà
supportata dal terzetto composto da Hofmann, Stindl e Thuram. Ospiti che
risponderanno con il solito 4-3-3. In porta spazio a Casteels con Lacroix e Brooks
a formare la coppia centrale; ai lati ci saranno Roussillon e Otavio con il primo
maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo regia affidata a
Guilavogui che sarà supportato dalla qualità di Schlager e la forza fisica di Arnold.
In avanti Weghorst avrà ai lati Brekalo e Mehmedi. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Borussia-Wolfsburg:

Borussia-Wolfsburg probabili formazioni:
Probabile formazione Borussia (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi,
Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea
Probabile formazione Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Roussillon, Lacroix,
Brooks, Otavio; Schlager, Guilavogui, Arnold; Brekalo, Weghorst, Mehmedi

Borussia-Wolfsburg 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

1.90 3.80 3.80

2.10

1.65

1.60

2.20

1.90 3.60 3.80

2.15

1.65

1.60

2.20

1.90 3.70 3.94

2.16

1.62

1.55

2.30

Consigliamo l’OVER2.5 tra l’1.62 e l’1.65 e il GOAL la cui variazione va dall’1.55
all’1.60.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Borussia-Wolfsburg dove vederla in TV
La partita sarà disponibile su Sky Sport Football

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.

Arminia-Bayern:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
L’Arminia, dopo la sconfitta contro il Werder Brema, cercherà di fare il possibile
per mettere in difficoltà i campioni in carica del Bayern Monaco; i bavaresi,
reduci dalla rocambolesca vittoria contro l’Hertha, vogliono i tre punti per
inseguire la vetta. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3. In porta
spazio a Ortega con la difesa composta da Brunner e Lucoqui sulle corsie più i
due centrali van der Hoorn-Pieper. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di
Prietl con la fisicità di Doan e il dinamismo garantito da Hartel. In avanti spazio a
Klos con, ai suoi lati, Cordova e Soukou. Gli ospiti risponderanno con il consueto
4-2-3-1. Tra i pali Neuer con la coppia centrale formata da Boateng ed Alaba
mentre le corsie vedranno la presenza di Pavard e Davies che si alterneranno
nella fase di spinta. In mezzo al campo qualità, forza fisica e dinamismo grazie
alla coppia formata da Kimmich e Goretzka. In avanti Gnabry, Muller e Coman
supporteranno l’unica punta Lewandowski reduce dal poker realizzato nell’ultima
giornata. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Arminia-Bayern:

Arminia-Bayern probabili formazioni:
Probabile formazione Arminia (4-3-3): Ortega; Brunner, van der Hoorn,
Pieper, Lucoqui; Doan, Prietl, Hartel; Cordova, Klos, Soukou
Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng,

Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski

Arminia-Bayern 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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Consigliamo il DUE tra l’1.19 e l’1.20, l’OVER2.5 la cui variazione va dall’1.24
all’1.30 e il GOAL quotato tra l’1.65 e l’1.67
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Arminia-Bayern dove vederla in TV
La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno

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.

Mainz-Leverkusen:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Inizio pessimo di stagione per il Mainz: tre sconfitte consecutive, undici goal
subiti e la necessità di cambiare marcia per uscire da una situazione di classifica
piuttosto critica. Anche il Leverkusen va alla ricerca della prima vittoria dopo tre
pareggi. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. In porta Zentner
con la difesa guidata dalla coppia St. Juste-Hack mentre le corsie vedranno la
presenza di Mwene e Brosinski. In mediana spazio all’intelligenza tattica di Latza
al cui fianco troveremo la forza fisica garantita da Kunde. Sulla trequarti OniswoBoetius-Quaison il cui compito sarà supportare l’unica punta Mateta. Ospiti con il
4-3-3. Hradecky in porta con la linea difensiva composta da Tah e Tapsoba in
mezzo più Sinkgraven-Lars Bender sulle due corsie. Regia affidata a Aranguiz con
due come Demirbay e Wirtz a rendere molto tecnico il centrocampo. La punta,
Schick, avrà ai suoi lati Diaby e Bellarabi. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Mainz-Leverkusen:

Mainz-Leverkusen probabili formazioni:
Probabile formazione Mainz (4-2-3-1): Zentner; Mwene, St. Juste, Hack,

Brosinski; Kunde, Latza; Oniswo, Boetius, Quaison; Mateta.
Probabile formazione Leverkusen (4-3-3): Hradecky; Lars Bender, Tah,
Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Aranguiz, Wirtz; Diaby, Schick, Bellarabi

Mainz-Leverkusen 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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Consigliamo l’OVER2.5 tra l’1.40 e l’1.45 e il GOAL la cui variazione va dall’1.42
all’1.53.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Mainz-Leverkusen dove vederla in TV
Al momento non è disponibile nessun informazione

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.

Hoffenheim-Borussia Dortmund:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
L’Hoffenheim, dopo la sconfitta sul campo dell’Eintracht Francoforte, cerca il
riscatto contro una delle candidate al titolo; il Dortmund vuole proseguire sulla
strada tracciata grazie al quattro a zero dell’ultimo turno. I padroni di casa
scenderanno in campo con il 3-5-2. In porta spazio a Baumann con Vogt a guidare
il terzetto difensivo; ai suoi lati spazio a Akpoguma e Posch. In mezzo al campo
l’intelligenza tattica di Grillitsch con due come Geiger e Baumgartner a dare
dinamismo e forza fisica al centrocampo; fondamentali i due esterni, Kaderabek e
Skov, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti con Dabbur ci
sarà un Kramaric in forma strepitosa. Ospiti con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali Hitz
con Hummels a guidare la linea difensiva; ai suoi lati ci saranno Can e Akanji. In
mezzo al campo la qualità di Bellingham e la forza fisica di Witsel con i due
esterni, Meunier e Guerreiro, fondamentali per il gioco del BVB. Sulla trequarti
Reyna e Reus che dovranno supportare la vena realizzativa di Haaland. Andiamo

ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Hoffenheim-Borussia
Dortmund:

Hoﬀenheim-Borussia Dortmund probabili formazioni:
Probabile formazione Hoffenheim (3-5-2): Baumann; Akpoguma, Vogt, Posch;
Kaderabek, Geiger, Grillitsch, Baumgartner, Skov; Kramaric, Dabbur
Probabile formazione Borussia Dortmund (3-4-2-1): Hitz; Can, Hummels,
Akanji; Meunier, Witsel, Bellingham, Guerreiro; Reyna, Reus; Haaland.

Hoﬀenheim-Borussia Dortmund 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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Consigliamo l’OVER2.5 tra l’1.33 e l’1.42 e il GOAL la cui variazione va dall’1.35
all’1.42.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Hoffenheim-Borussia Dortmund dove vederla in
TV
La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno

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.

Hertha-Stoccarda:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
L’Hertha non vince dalla prima giornata e, dopo due sconfitte consecutive, vuole
ritrovare il successo; lo Stoccarda arriva da quattro punti consecutivi e vuole
proseguire su questa strada. I padroni di casa si schiereranno con il 4-2-3-1; tra i
pali spazio a Schwolow con in mezzo alla difesa la coppia composta da Boyata e
Stark mentre i due terzini saranno Pekarik e Zeefuik. In mezzo al campo
l’intelligenza tattica di Tousart e il dinamismo garantito da Darida. L’unica punta,
Cordoba, sarà supportata dal terzetto Mittelstadt-Lukebakio-Cunha. Ospiti che
risponderanno con il 3-5-2. In porta ci sarà Kobel. La difesa sarà guidata da

Kempf con due come Anton e Mavropanos e completare il terzetto difensivo. In
mezzo al campo regia affidata alla qualità di Endo con deu come Mangala e
Castro a dare tanta fisicità al centrocampo; fondamentali i due esterni,
Wamangituka e Sosa, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti
con Didavi ci sarà Kalajdzic. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e
le quote di Hertha-Stoccarda:

Hertha-Stoccarda probabili formazioni:
Probabile formazione Hertha (4-2-3-1): Schwolow; Zeefuik, Boyata, Sark,
Pekarik; Tousart, Darida; Mittelstadt, Lukebakio, Cunha; Cordoba
Probabile formazione Stoccarda (3-5-2): Kobel; Anton, Kempf, Mavropanos;
Wamangituka, Mangala, Endo, Castro, Sosa; Didavi, Kalajdzic

Hertha-Stoccarda 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

2.05 3.60 3.50

2.25

1.57

1.50

2.40

2.05 3.50 3.40

2.30

1.57

1.50

2.40

2.10 3.65 3.33

2.29

1.55

1.47

2.50

Consigliamo l’OVER2.5 tra l’1.55 e l’1.57 e il GOAL la cui variazione va dall’1.47

all’1.50.

Hertha-Stoccarda dove vederla in TV
Al momento non è disponibile nessun informazione

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

Friburgo-Werder:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il Friburgo non vince dalla prima giornata di campionato e, dopo un punto in due
gare, vuoe ritrovare il sorriso. Cerca continuità, invece, il Werder che arriva a
questo appuntamento dopo aver conquistato sei importantissimi punti. I padroni
di casa scenderanno in campo con il 3-4-3. Tra i pali Muller con la linea difensiva
guidata da Lienhart ai cui lati agiranno Gulde e Heintz. In mezzo al campo
l’intelligenza tattica di Hofler e il dinamismo di Santamaria; fondamentali i due
esterni, Gunter e Schmid, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In
avanti Petersen con Sallai e Holer ai lati. Ospiti con il classico 3-5-2. In porta
Pavlenka con Veljkovic a guidare la difesa e due come Gebre Selassie e Friedl a
completare il pacchetto arretrato. Regia affidata a Eggestein con due come Gross

e Bittencourt a dare fiscità e qualità al centrocampo; i due esterni, Augustinsson e
Mbom, dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti con Fullkrug spazio
a Sargent. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Friburgo-Werder:

Friburgo-Werder probabili formazioni:
Probabile formazione Friburgo (3-4-3): Muller; Gulde, Lienhart, Heintz;
Gunter, Santamaria, Hofler, Schmid; Sallai, Petersen, Holer.
Probabile formazione Werder Brema (3-5-2): Pavlenka; Gebre Selassie,
Veljkovic, Friedl; Augustinsson, Gross, Eggestein, Bittencourt, Mbom; Fullkrug,
Sargent

Friburgo-Werder 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

2.25 3.40 3.20

1.95

1.75

1.65

2.10

2.25 3.40 3.00

2.00

1.75

1.62

2.15

2.32 3.35 3.12

1.99

1.73

1.57

2.25

Consigliamo il GOAL tra l’1.57 e l’1.65.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY

CLICCA QUI!

Friburgo-Werder dove vederla in TV
Al momento non è disponibile nessun informazione

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.

