Manchester United-Crystal Palace:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
La seconda giornata di Premier League ci offrirà un interessantissimo match,
sabato 19 settembre alle ore 18:30, tra Manchester United e Crystal Palace. I
ragazzi di Solskjær sono all’esordio in questo campionato dopo aver saltato il
primo match contro il Burnley che verrà recuperato tra un paio di settimane,
mentre gli uomini di Hodgson cercheranno di dare continuità al bel risultato
ottenuto al primo turno (1-0) contro il Southampton. I Red Devils, dopo aver
messo sotto contratto Van de Beek, stanno cercando di chiudere per una
doppietta dal Real Madrid: il terzino Reguilon e l’ala Bale; discorso diverso per le
Eagles che stanno cercando una punta giovane per allungare il parco attaccanti e
qui si parla di Brewster del Liverpool, un’ala titolare ed il nome più caldo è quello
di Benrahma ed un centrocampista esterno che potrebbe essere OsasySamuel. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Manchester United-Crystal Palace:

Manchester United-Crystal Palace probabili formazioni:
Probabile formazione Manchester Utd (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka,
Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford;
Martial.
Probabile formazione Crystal Palace (4-4-2): Guaita; Ward, Kouyaté, Dann,
Mitchell; Townsend, McCarthy, McArthur, Schlupp; Ayew, Zaha.

Manchester United-Crystal Palace 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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Suggeriamo l’UNDER 2,5 ed il segno 1 per questo match
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Manchester United-Crystal Palace dove vederla in
TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
18:30.

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

Leeds-Fulham:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Nella seconda giornata di Premier League si affronteranno le due neopromosse
Leeds e Fulham, sabato 19 settembre alle ore 16:00. C’è grande interesse intorno
al match: Marcelo Bielsa ha già dato dimostrazione di quanto i suoi Peacocks in
questa Premier non fungeranno da vittima sacrificale per le big, tanto che al
primo turno sono caduti di misura per 4-3 contro i campioni in carica del
Liverpool, discorso invece diverso per i Cottagers di Scott Parker che devono
immediatamente riscattarsi contro una pari rivale dopo esser caduti all’esordio
per 3-0 contro l’Arsenal. Bielsa sta nettamente rinforzando il suo Leeds e nelle
ultime ore sta cercando di chiudere per De Paul dell’Udinese, mentre Parker sta
cercando di mettere le mani su Torreira e su un paio di esterni che diano
pericolosità al suo Fulham. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le
quote di Leeds-Fulham:

Leeds-Fulham probabili formazioni:
Probabile formazione Leeds (4-3-3): Meslier; Ayling, Koch, Struijk, Dallas;
Phillips; Costa, Hernandez, Klich, Harrison; Bamford.
Probabile formazione Fulham (4-2-3-1): Rodak; Tete, Hector, Ream, Bryan;
Reed, Cairney; Kebano, Onomah, Cavaleiro; Mitrovic.

Leeds-Fulham 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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La battaglia tra neopromosse per noi terminerà col segno 1, perciò suggeriamo l
vittoria del Leeds e l’OVER 2,5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Leeds-Fulham dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
16:00.

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

Everton-West Bromwich: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il secondo turno di Premier League si aprirà sabato 19 settembre alle ore 13:30,
quando in quel di Liverpool si affronteranno Everton e West Bromwich. I Toffees
hanno iniziato la stagione con un grande calciomercato ed una vittoria pulita in
trasferta sul Tottenham, mentre i Throstles sono un cantiere aperto che è caduto
in casa per 3-0 contro il Leicester. Carlo Ancelotti sul mercato sta cercando un
attaccante per chiudere al meglio il mercato ed il nome buono sembra poter
essere quello di Hirving Lozano del Napoli, mentre Bilić in queste ore ha messo
sotto contratto l’ultratrentenne difensore Ivanovic ed il mercato del WBA sembra
proprio non volersi fermare qui. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni
e le quote di Everton-West Bromwich:

Everton-West Bromwich probabili formazioni:
Probabile formazione Everton (4-3-3): Pickford; Coleman, Keane, Mina,
Digne; Doucouré, Allan, Gomes; James Rodriguez, Calvert-Lewin, Richarlison.
Probabile formazione WBA (3-4-3): Johnstone; Ajayi, Bartley, O’Shea; Furlong,
Livermore, Sawyers, Gibbs; Pereira, Robinson, Diangana.

Everton-West Bromwich quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Il nuovo Everton ci piace, il ritrovato WBA molto meno… consigliamo segno 1 e
NO GOAL
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Everton-West Bromwich dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
13:30.

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

Brighton-Chelsea:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Luci all’AMEX Stadium lunedì 14 settembre, quando alle 21:15 Brighton e
Chelsea chiuderanno nel posticipo serale del Monday Night il primo turno della
Premier League 2020/2021. Graham Potter, giovane tecnico dei Seagulls, l’anno
scorso ha fatto un vero e proprio miracolo salvando la compagine che rimase
orfana dell’esperto condottiero Houghton, quest’anno la salvezza appare più
complessa dello scorso anno e solo un grande mercato potrà rilanciare le chance
del Brighton, mercato che è comunque partito bene con gli ottimi acquisti di
Veltman e Lallana. Frankie Lampard non può nascondersi, l’anno scorso ha
portato un Chelsea non irresistibile in zona Champions, quest’anno partirà con un
rinnovato gruppo pronto a dare fastidio a Liverpool e City per la questione
scudetto; finora sono arrivati dal mercato Thiago Silva, Malanga Sarr, Hakim
Ziyech, Ben Chilwell, Timo Werner e Kai Havertz, non è escluso che anche le
fasce difensive vengano rinnovate e che un innesto a centrocampo venga fatto
qualora uscisse uno tra Jorginho e Kantè. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Brighton-Chelsea:

Brighton-Chelsea probabili formazioni:

Probabile formazione Brighton (4-2-3-1): Ryan; Lamptey, Webster, Dunk,
Burn; Bissouma, Stephens; Lallana, Mac Allister, Trossard; Maupay.
Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Zouma, Rudiger,
Azpilicueta; Barkley, Kanté; Zyech, Mount, Pulisic; Werner.

Brighton-Chelsea quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Il Brighton, seppur bene allenato dall’ottimo Potter, ci sembra una candidata alla
brutta figura: suggeriamo il segno 2 e l’OVER 2,5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Brighton-Chelsea dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore

21:15.

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.

Sheffield-Wolverhampton:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
La prima giornata di Premier League si chiuderà lunedì 14 settembre con due
match, uno alle 19:00 ed uno alle 21:15. A Bramall Lane andrà in scena il match
delle 19:00 tra Sheffield e Wolverhampton, partita che si preannuncia
interessante tra due formazioni che l’anno scorso ci hanno fatto divertire molto.
Entrambe le società sono molte attive sul mercato: le Blades difficilmente
ripeteranno la stagione dello scorso anno ma si sono comunque rinforzate con gli
acquisti dei portieri Foderingham e Ramsdale, dei terzini Boogle e Lowe e del
centrale Ampadu, colpi importanti anche per gli Wolves che si sono assicurati le
prestazioni del difensore Marçal e della giovanissima punta Fabio Silva. Andiamo
ora a vedere le probabili formazioni e le quote di SheffieldWolverhampton:

Sheﬃeld-Wolverhampton probabili formazioni:
Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Ramsdale; Basham, Egan, O’Connell;
Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, McGoldrick.
Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Boly, Coady, Saiss;
Jordao, Neves, Moutinho, Vinagre; Traoré, Jimenez, Podence.

Sheﬃeld-Wolverhampton 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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Siamo di fronte ad un match particolare, avrà la meglio la compattezza di Wilder
o l’estro della banda Espírito Santo? Difficile a dirsi, consigliamo l’UNDER 2,5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Sheffield-Wolverhampton dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
19:00.

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.

Tottenham-Everton: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Il match più importante del primo turno di Premier League si disputerà domenica
13 settembre alle ore 17:30. Le due squadre partono per ottenere risultati simili: i
ragazzi di Mourinho giocheranno per cercare un posto tra le prime quattro e
tornare così in Champions League, mentre i ragazzi di Ancelotti affronteranno
questa stagione per tornare in zona coppe con vista Europa League. Entrambe le
compagini, coi loro rispettivi totem di allenatori, stanno cominciando un nuovo
progetto e dal mercato ci si aspettano fuoco e fiamme da parte di entrambe: gli

Spurs fino ad ora hanno messo a segno i colpi Doherty, Hart e Hojbjerg, mentre i
Toffees hanno rifatto il centrocampo acquistando Allan, Doucouré e James
Rodriguez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Tottenham-Everton:

Tottenham-Everton probabili formazioni:
Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier,
Davies; Hojbjerg, Winks; Moura, Lo Celso, Son; Kane.
Probabile formazione Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Holgate, Mina,
Digne; Gomes, Davies; Walcott, Sigurdsson, Richarlison; Calvert-Lewin.

Tottenham-Everton 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 una bella partita tra due formazioni che hanno le idee ben chiare sul come
rinforzarsi grazie al mercato: suggeriamo GOAL e segno X.

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

Tottenham-Everton dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
17:30.

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.

West
Bromwich-Leicester:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
La domenica della prima giornata di Premier League, quella del 13 settembre, si
aprirà col match delle ore 13:00 tra West Bromwich e Leicester. Al The
Hawthorns andrà in scena un match d’esordio tra due squadre che partiranno con
aspirazioni diverse: i Throstles del ritrovato Bilić dovranno combattere duramente

per ottenere una salvezza che appare complicata se il mercato non verrà incontro
al tecnico croato, le Foxes invece dovranno provare a centrare nuovamente una
qualificazione in zona coppe ma la concorrenza è tanta e spietata. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di West Bromwich-Leicester:

West Bromwich-Leicester probabili formazioni:
Probabile formazione West Bromwich (4-2-3-1): Johnstone; O’Shea, Ajay,
Bartley, Gibbs; Sawyers, Livermore; Phillips, Pereira, Grosiki; Robson-Kanu.
Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Justin, Evans,
Soyuncu, Thomas; Ndidi; Ayoze, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

West Bromwich-Leicester quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Il Leicester fa un po’ meno paura dello scorso anno, mentre il WBA ha la grinta di
chi torna in Premier League dopo una vita… perché no, consigliamo un bel segno
X.

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

West Bromwich-Leicester dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
15:00.

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.

Liverpool-Leeds:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Sabato 12 settembre alle ore 18:30 scenderanno in campo, per la prima giornata
di Premier League, i neo promossi ragazzi del Leeds che andranno ad Anfield per
sfidare i campioni in carica del Liverpool. Gli obiettivi per le due compagini sono
chiari: in un campionato sempre più difficile i ragazzi di Klopp dovranno cercare

di confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione quando hanno stravinto il
titolo dominando la classifica dalla prima all’ultima giornata, mentre per i ragazzi
di Bielsa l’obiettivo sarà quello di ottenere la salvezza. Il Leeds ha intenzione di
fare sul serio e sul mercato si sta muovendo in tal senso: sono infatti arrivati il
celebre attaccante Rodrigo per 30 milioni dal Valencia, l’ala Helder Costa del
Wolverhampton per circa 18 milioni, il giovane difensore Koch del Friburgo per
13 milioni ed il promettente portiere Meslier del Lorient per 6,5 milioni. Andiamo
ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Liverpool-Leeds:

Liverpool-Leeds probabili formazioni:
Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez,
van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.
Probabile formazione Leeds (4-2-3-1): Meslier; Aiyling, Strujk, Cooper, Dallas;
Klich, Phillips; Costa, Hernandez, Harrison; Bamford.

Liverpool-Leeds 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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La prima giornata di campionato è sempre un’incognita. I neo promossi di Bielsa
affrontano subito i campioni in carica di Klopp… La vediamo dura per i giallo blu,
perciò suggeriamo il segno 1 e l’OVER 2,5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Liverpool-Leeds dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
18:30.

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.

West Ham-Newcastle: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Alle ore 16:00 di sabato 12 settembre si sarebbero dovute disputare due partite
della prima giornata di Premier League 2020/2021 ed delle due gare in questione
sarebbe dovuta essere West Ham-Newcastle, match che è stato posticipato alle
21:00 del medesimo giorno. Dopo la scorsa tribolata stagione i ragazzi di Moyes
saranno costretti nuovamente a lottare per ottenere una salvezza che si
preannuncia già complicata, si aspettano squilli sul mercato per cercare di
staccare le rivali ma al momento sembra tutto fermo in casa Hammers, mentre i
Magpies di Bruce partono in questa Premier League per accomodarsi
tranquillamente a metà classifica dopo il miracolo dell’anno scorso con la comoda
salvezza ottenuta dopo un inizio di campionato terrificante. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di West Ham-Newcastle:

West Ham-Newcastle probabili formazioni:
Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Diop,
Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Noble, Fornals; Antonio.
Probabile formazione Newcastle (4-2-3-1): Darlow; Krafth, Fernandez,
Lascelles, Manquillo; Shelvey, Hayden; Atsu, Almiron, Saint-Maximin; Joelinton.

West Ham-Newcastle 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

2.15 3.40 3.40

1.83

1.95

1.77

2.00

2.15 3.30 3.30

1.87

1.87

1.72

2.00

2.15 3.45 3.39

1.84

1.90

1.70

2.07

La prima giornata di campionato è sempre un’incognita. Da questo match ci
aspettiamo un bel pareggio, crediamo anche con poche reti, perciò suggeriamo il
segno X e l’UNDER 2,5.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

West Ham-Newcastle dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
16:00.

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.

Crystal
Palace-Southampton:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Alle ore 16:00 di sabato 12 settembre si disputeranno due partite della prima
giornata di Premier League 2020/2021. Una delle due gare in questione sarà
Crystal Palace-Southampton: entrambe le compagini partono per ottenere una
comoda salvezza ed arrivare quindi intorno alla metà classifica, d’altronde sia
Hodgson che Hasenhuttl sono due specialisti e raramente falliscono. Dal mercato
fino ad ora le Eagles hanno preso solamente il giovane e tecnico centrocampista
nigeriano Eze dal QPR, mentre i Saints hanno riscattato Walker-Peters dal
Tottenham e preso il giovane difensore Salisu dal Valladolid. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Crystal Palace-Southampton:

Crystal Palace-Southampton probabili formazioni:
Probabile formazione Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Kelly, Dann,
Mitchell; Kouyaté, Milivojevic, McArthur; Townsend, Ayew, Zaha.
Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters,
Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Redmond; Ings,
Adams.

Crystal Palace-Southampton 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

2.87 3.20 2.50

1.66

2.20

1.85

1.90

2.85 3.10 2.50

1.67

2.10

1.85

1.87

3.03 3.15 2.48

1.66

2.13

1.80

1.94

La prima giornata di campionato è sempre un’incognita. E per questa partita
pensiamo che il GOAL possa essere la puntata migliore.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Crystal Palace-Southampton dove vederla in TV
La Premier League è un’esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare e su NOW TV. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore
16:00.

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.

