Siviglia-Inter: formazioni ufficiali
e dove vederla in TV
Alle ore 21 pronti sul divano con l’atto conclusivo: allo Stadion Köln di Colonia c’è
Siviglia-Inter, arbitro del match l’olandese Makkelie. Liquidate in ordine Roma,
Wolverhampton e Manchester United, nella fase finale, i Rojiblancos vogliono
alzare la coppa al cielo per la sesta volta. Se da una parte troviamo un Lopetegui
in cerca di rivalsa dopo le due brutte esperienze con la nazionale spagnola e con il
Real Madrid, dall’altra c’è un come sempre carismatico Conte, reduce dai
successi su Getafe, Bayer Leverkusen e Shaktar Donetsk, pronto ad affrontare la
sua prima finale continentale. Tecnico pugliese Accompagnato da un Lukaku
affamato di gol, pronto a superare il record di Ronaldo ‘Il Fenomeno’, fermo a
quota 34 reti. A distanza di una decade dalla notte del triplete, stesso anno del
primo successo dei Nervionenses in questa competizione, il Sergente vuole far
tornare a Milano un trofeo continentale. Nerazzurri che non avranno a
disposizione Sanchez, dopo il problema alla coscia riportato nei quarti di finale,
ma dalla loro parte c’è il cielo tedesco, sappiamo tutti quanto sia bello per la
nostra nazione. Questo sarà il primo incrocio fra le due squadre a livello europeo,
però attenti ad un dato a dir poco clamoroso: gli spagnoli sono arrivati in 5
occasioni alla finalissima di Europa League, vincendole tutte e diventando la
squadra regina del torneo. Andiamo ora nello specifico, a vedere le
formazioni ufficiali di Siviglia-Inter:

Siviglia-Inter formazioni ufficiali:
Formazione ufficiale Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego
Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, L. de Jong, Suso.
Formazione ufficiale Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni;
D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Siviglia-Inter dove vederla in TV
La partita tra Siviglia ed Inter sarà trasmessa su Sky, Sky Go, Now Tv e in chiaro
su Tv8

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.

Siviglia-Inter:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
L’Europa League 2019/2020 giunge al termine: è tempo di finale, è tempo di
Siviglia-Inter. Venerdì 21 agosto alle ore 21:00 le due compagini si affronteranno
al RheinEnergieStadion di Colonia per stabilire quale tra questi due splendide
square si laureerà campione. Il Siviglia di Julen Lopetegui approda in finale dopo
aver eliminato Cluj, Roma, Wolverhampton e Manchester United, mentre l’Inter di
Conte ha avuto la meglio su Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar
Donetsk. Il Siviglia è un habitué della Europa League essendo arrivata in finale
sei volte ed avendola vinta in cinque occasioni (Coppa UEFA compresa), mentre
per noi italiani è la prima volta che arriviamo in fondo a questa competizione da
quando ha cambiato nome e formula. Julen Lopetegui non avrà a disposizione il
lungo degente terzino destro Corchia per questa partita mentre Antonio Conte
dovrà fare a meno dell’incursore Matías Vecino. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni di Siviglia-Inter:

Siviglia-Inter probabili formazioni:
Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos,
Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En Nesyri, Ocampos. All. Julen
Lopetegui
Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni;
D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Antonio
Conte

Siviglia-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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Probabilmente andremo controcorrente ma ci aspettiamo una gara chiusa e molto
tattica, perciò suggeriamo il NO GOAL e l’UNDER 2,5. Se volete andare sul
vincitore secco allora non possiamo che tifare (e consigliare) il segno 2, cioè
l’Inter .
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY

CLICCA QUI!

Siviglia-Inter dove vederla in TV
La partita di Europa League sarà in esclusiva su SkySport1. La potrete seguire
tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo e,
eccezionalmente, anche su TV8.

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.

Inter-Shakhtar
Donetsk:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Tra le mura della Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf andrà in scena stasera alle
21.00 la seconda semifinale dell’Europa League 2019/20, Inter-Shakhtar Donetsk,
la cui vincente andrà a contendersi il titolo con il Siviglia nella finale in
programma il 21 agosto a Colonia. I nerazzurri, dopo le eliminazioni di Roma,
Napoli, Atalanta e Juventus, sono l’ultima squadra italiana rimasta in una

competizione continentale e puntano a conquistare un trofeo che non arriva dal
2011, a cui si è susseguito un interminabile digiuno; potrebbero diventare il primo
club del Bel Paese a vincere l’Europa League, anche se, di Coppe UEFA, l’Inter ne
ha vinte ben tre. Gli ultimi ad impossessarsi della Coppa UEFA furono nel 2009
proprio gli arancioneri dello Shakhtar, prima che il nome del torneo divenne
quello che noi tutti conosciamo oggi. Gli uomini di Conte sono reduci da una
fiduciosa vittoria contro il Bayer Leverkusen, mentre i “minatori” di Donetsk, nel
quarto di finale, hanno rifilato un sonante poker al Basilea. Di precedenti tra Inter
e Shakhtar Donetsk ce ne sono stati due (preliminari Champions League 2005/06)
e il bilancio parla nerazzurro, ma soltanto stasera si deciderà chi strapperà il pass
per la finale di Colonia. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni
ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk:

Inter-Shakhtar Donetsk formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni;
D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.
Formazione ufficiale Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Kryvtsov;
Khocholava; Stepanenko; Taison; Marcos Antonio; Moraes; Marlos; Patrick; Dodo;
Matvienko.

Inter-Shakhtar Donetsk dove vederla in TV
La partita tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà trasmessa su Sky, Sky Go, Now TV e
in chiaro su TV8.

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.

Siviglia-Manchester
United:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Semifinale di lusso quella che andrà in scena stasera al RheinEnergieStadion di
Colonia tra Siviglia e Manchester United, due società che nel loro palmarès
annoverano almeno una vittoria dell’Europa League, dal 2009 l’ex Coppa UEFA. I
Rojiblancos ne hanno conquistate ben tre consecutive, che diventano cinque
considerando anche quelle vinte nel 2006 e nel 2007, e sono tuttora il club più
fregiato di questa competizione europea. A spezzare la sbalorditiva striscia di
successi degli uomini di Unai Emery furono proprio i Red Devils, che si
impadronirono del trofeo nel 2017 sotto la guida di Josè Mourinho. Tornando ai
nostri giorni, il Siviglia e il Manchester United arrivano all’attesissimo match da
due vittorie di misura, i primi contro il Wolverhampton grazie alla rete di
Ocampos, mentre i secondi l’hanno acquisita addirittura ai supplementari, contro
il Copenhagen, in virtù del penalty trasformato da Bruno Fernandes. La
compagine di Solskjaer ha l’obbligo di cancellare l’opaca prestazione registrata
contro i danesi nel quarto di finale, gli andalusi dovranno invece fare affidamento
sulla loro invidiabile e smisurata esperienza in Europa League, consci del fatto
che, vincendo, affronteranno in finale una tra Inter e Shakhtar Donetsk. Andiamo
ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Siviglia-Manchester
United:

Siviglia-Manchester United formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Siviglia (4-3-3): Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego
Carlos, Reguilón, Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri.
Formazione ufficiale Manchester United (4-1-4-1): De Gea, Wan-Bissaka,

Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Greenwood, B. Fernandes, Rashford,
Martial.

Siviglia-Manchester United dove vederla in TV
La partita tra Siviglia-Manchester United 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.

Lipsia-PSG: probabili formazioni,
quote e dove vederla in TV
La Champions più sorprendente e strana di sempre è arrivata quasi alla sua
conclusione: è tempo di semifinali! Martedì 18 agosto alle ore 21:00 si disputerà
Lipsia-PSG, appuntamento allo stadio Da Luz di Lisbona per la prima attesissima
semifinale. La creatura magnifica, nata dal capitalismo avanguardista della
corazzata Red Bull, guidata dal duo Rangnick-Nagelsmann sta facendo
grandissime cose in questa competizione: dopo aver suonato per 4-0 (0-1 e 3-0)
nel doppio confronto il Tottenham di Mourinho agli ottavi, ai quarti i ragazzi

terribili di Nagelsmann hanno impartito una lezione di calcio moderno si
Colchoneros di Simeone, eliminandoli per 2-1. Il trentatreenne formidabile
tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, per questo match avrà tutta la rosa a
disposizione fatta eccezione per il difensore Konatè ancora out per un guaio
all’anca. I parigini agli ordini di Tuchel sono considerati tra i favoriti per la
vittoria finale, insieme al Bayern Monaco, ma qualche lacuna l’hanno dimostrata
soprattutto ai quarti contro l’Atalanta: il PSG ha dominato ma vinto solo nei
minuti di recupero per 2-1, dopo che i ragazzi di Gasperini avevano comunque
avuto diverse occasioni per blindare il risultato al primo tempo. Per questo match
Tuchel dovrà fare a meno del portiere titolare Navas, del centrocampista Verratti
e del terzino Kurzawa. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di
Lipsia-PSG:

Lipsia-PSG probabili formazioni:
Probabile formazione Lipsia (3-3-3-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano,
Halstenberg; Laimer, Kampl, Angelino; Sabitzer, Olmo, Nkunku; Poulsen. All.
Nagelsmann
Probabile formazione PSG (4-3-3): Rico; Keher, Thiago Silva, Kimpembe,
Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Neymar, Icardi, Mbappè. All. Tuchel.

Lipsia-PSG 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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Vediamo inizialmente come il PSG sia favorito, però entrambe le squadre stanno
bene e sono agguerrite: noi suggeriamo il segno X ed il GOAL.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Lipsia-PSG 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.

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.

Inter-Shakthar Donetsk: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Si alza il sipario sulle semifinali di Europa League! Lunedì 17 agosto, alle ore
21:00, scenderanno in campo Inter e Shakhtar per affrontarsi e capire quale
compagine andrà a sfidare la vincente di Siviglia-Manchester United in finale il 21
agosto. L’Inter ai quarti di finale ha superato di misura il Bayer Leverkusen (2-1)
mentre lo Shakhtar Donetsk ha brillantemente superato il Basilea per 4-1. Antonio
Conte avrà la quasi totalità della rosa a disposizione per questo delicato e
fondamentale match, ma rimarranno comunque out il partente Vecino ed il tanto
desiderato Alexis Sanchez (acquistato a titolo definitivo ma subito ai box). Luís
Castro non avrà a disposizione il centrocampista Malyshev e la titolarissima
bandiera del club Ismaily, terzino sinistro che interessa a mezza Europa da diversi
anni. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di InterShakthar Donetsk:

Inter-Shakthar Donetsk probabili formazioni:
Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni;
D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku.
Probabile formazione Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivstov,
Matvienko, Bondar; Stepanenko, Antônio; Marlos, Patrick, Taison; Morales.

Inter-Shakthar Donetsk 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 fidiamo dei nerazzurri e pertanto suggeriamo il segno 1, ma anche il GOAL ci
sembra una buona puntata.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Inter-Shakthar Donetsk dove vederla in TV
L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare. La partita verrà trasmessa alle ore 21:00 sui canali Sky Sport Football
e 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.

Siviglia-Manchester
United:
probabili formazioni, quote e dove
vederla in TV
Si alza il sipario sulle semifinali di Europa League! Le prime due squadre ad
affrontarsi, per cercare di ottenere un posto per la finale di venerdì 21 agosto,
saranno Siviglia e Manchester United che se la vedranno in gara secca domenica
16 agosto alle ore 21:00. Il Siviglia ai quarti di finale ha eliminato un ostico
Wolverhampton mentre lo United ha faticato per sbarazzarsi del Copenaghen in
una gara che comunque è stata a senso unico per i Red Devils. Lopetegui contro
lo United non potrà contare sul terzino Corchia e sul centrocampista Gudelj,
mentre il portiere Bono si è completamente ristabilito. Ole Solskjær avrà, dalla
cintola in su, tutti i suoi ragazzi a disposizione, mentre per la retroguardia
mancheranno due buone riserve come Jones e Tuanzebe oltre che il terzino
sinistro titolare Shaw. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le
quote di Siviglia-Manchester United:

Siviglia-Manchester United probabili formazioni:
Probabile formazione Sevilla (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundè, Diego
Carlos, Reguillon; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, En-Nesyri, Suso.
Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka,
Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Greenwood, Fernandes, Rashford;
Martial.

Siviglia-Manchester United 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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Caldo e stanchezza psicofisica sono due fattori importanti, ma ci fidiamo della
forza delle due difese e pertanto suggeriamo l’UNDER 2,5. Se volete andare sul
passaggio del turno, confidiamo di più nello United di Solskjær che nel Siviglia di
Lopetegui.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Siviglia-Manchester United dove vederla in TV
L’Europa League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma
satellitare. La partita verrà trasmessa alle ore 21:00 sui canali Sky Sport Football
e 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.

Shakhtar
Donetsk-Basilea:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Martedi 11 Agosto alle ore 21 la Veltins Arena ospiterà il quarto di finale tra
Shakhtar Donetsk e Basilea. La vincente dell’incontro affronterà una tra Bayer
Leverkusen e Inter. Ucraini che dovranno fare a meno del difensore centrale
Kocholava, squalificato, sarà sostituito dal classe 99 Bondar, Matvienko e Dodò
sulle fasce. Dal centrocampo in su la squadra di Luis Castro può contare sul
talento dei suoi brasiliani, particolare attenzione per Taison e Marlos che quando
si accendono portano più di qualche scompiglio nelle difese avversarie. Punta
centrale il bomber Junior Moraes. Gli svizzeri si appelleranno ancora una volta al
loro capitano e trascinatore Fabian Frei che con cinque gol nella competizione è il
miglior marcatore dei suoi, sarà affiancato dall’arcigno Thaulant Xhaka. Reparto
offensivo composto da Arthur Cabral supportato dal numero 10 Samuele Campo,
maggior talento tra i giocatori di Marcel Koller. Sugli esterni Stocker e Pululu.
Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Shakhtar
Donetsk-Basilea:

Shakhtar Donetsk-Basilea formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Matvienko,
Bondar, Kryvstov, Dodo; Stepanenko, Marcos; Marlos, Alan Patrick, Taison;
Moraes
Formazione ufficiale Basilea (4-2-3-1): Nikolic; Widmer, Alderete, Van Der
Werff, Petretta; Frei, Xhaka; Stocker, Campo, Pululu; Cabral

Shakhtar Donetsk-Basilea dove vederla in TV
La partita tra Shakhtar Donetsk e Basilea 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.

Wolverhampton-Siviglia:
Formazioni ufficiali e dove vederla

in TV
Martedi 11 Agosto alle ore 21.00 la Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg
ospiterà il match tra Wolverhampton e Siviglia, partita valida per il quarto di
finale di Europa League. Nuno Espiríto Santo dovrebbe puntare sul 3-5-2 con
avanti Adama Traorè libero di spaziare a destra e sinistra del bomber Raul
Jimenez (4 gol in questa Europa League) dalla panchina Diogo Jota. Centrocampo
di stampo portoghese con gli inamovibili Moutinho e Neves, irrobustito da
Dendoncker. Boly, Coady e Saïss comporranno il terzetto difensivo.
Lopetegui salvo particolari sorprese va verso la conferma degli stessi 11 che
hanno eliminato la Roma. Al centro della difesa ci saranno Diego Carlos e Koundè,
tra le migliori sorprese di questa stagione, i terzini saranno il veterano Navas e il
talentino in prestito dal Real Madrid Reguillón. Chiavi del centrocampo in mano
alla classe di Banega, pronto a imbeccare la velocità del tridente Ocampos, EnNesyri, Munir. Andiamo ora nello specifico, a vedere le formazioni ufficiali
di Wolverhampton-Siviglia:

Wolverhampton-Siviglia formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Wolverhampton (3-5-2): R.Patricio; Boly, Coadi, Saïss;
Doherty, Moutinho, Dendoncker, Neves, Vinagre; Adama, Jimenez.

Formazione ufficiale Siviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundè, D.Carlos,
Reguilón; Fernando, Jordàn, Banega; Suso, En-nesyri, Ocampos.

Wolverhampton-Siviglia dove vederla in TV
La partita tra Wolverhampton e Siviglia 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.

Inter-Bayer
Leverkusen:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Düsseldorf Arena, questo lo stadio che ospiterà l’Inter contro il Bayer Leverkusen,
con a capo del match lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande. Chissà se quel cielo
tedesco porterà fortuna un’altra volta alla nostra nazione come il 2006, l’unica
cosa sicura è che Conte è affamato di vittoria. Il sergente vuole riportare un
trofeo a Milano, sponda neroazzurra che manca ormai da 9 anni, gli stessi
dell’ultimo quarto europeo. C’è un record particolare da battere per Romelu
Lukaku, segnare 9 gol consecutivi in Europa League per superare gli 8 di Shearer
nel 2005 col Newcastle, insomma il 9 come la maglia del bomber belga è numero
particolare. Dopo aver battuto in gara secca il Getafe negli ottavi, i lombardi
dovranno privarsi della manforte di Vecino in mezzo al campo. La compagine di
Bosz è reduce dal doppio successo sui Rangers di Gerrard, anche se non avranno
a disposizione Amiri e Paulinho, ambedue infortunati e lo squalificato Aranguiz.
Girone di Champions 2002-2003, 2 successi della squadra italiana, unici due
incroci fra i protagonisti di questa sera. In semifinale la vincente di questo turno
incontrerà chi avrà la meglio fra Basilea e Shakhtar Donetsk. Andiamo ora nello
specifico, a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Bayer Leverkusen:

Inter-Bayer Leverkusen formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni;

D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

Formazione ufficiale Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, S.
Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay,
Diaby; Volland.

Inter-Bayer Leverkusen vederla in TV
La partita tra Inter ed Bayer Leverkusen sarà trasmessa su Sky, Sky Go, Now Tv e
TV8

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.

