A quale 11 titolare si affiderà
Roberto Mancini?
Mancano poche ore all’inizio dei Campionati europei itineranti che in parte
verranno giocati anche a Roma. In vista della partita inaugurale tra Italia e
Turchia che andrà in scena venerdì 11 giugno alle ore 21 davanti ai 18.000 tifosi
presenti all’Olimpico, cresce l’interesse nei confronti delle scelte di Roberto
Mancini che, però, non dovrebbe concedere clamorose sorprese.

Cresce l’attesa per l’esordio contro la Turchia
Reduce da 27 risultati utili consecutivi, a tre gare dal record all-time dell’Italia di
Pozzo, la Nazionale di Roberto Mancini continua a lavorare duramente nel ritiro
di Coverciano in vista dell’imminente inizio dei Campionati europei. Cresce
l’attesa nei confronti della squadra del tecnico di Jesi che nella partita inaugurale
Italia-Turchia si giocherà una buona fetta del passaggio agli ottavi di finale.
Vincere la partita contro i turchi sarebbe fondamentale per un infinito ordine di
motivi, ma soprattutto consentirebbe a Insigne e compagni di approcciare ai
successivi incontri contro Svizzera e Galles con la tranquillità di chi non ha il
disperato bisogno di vincere a tutti i costi. Ma quale sarà l’11 titolare a cui si
affiderà Mancini? Dalle ultime amichevoli è emerso che l’allenatore marchigiano
abbia le idee piuttosto chiare e che difficilmente si discosterà molto dalla
formazione che ha recentemente vinto per 4-0 contro la Repubblica Ceca.
Donnarumma in porta è sicuro del posto, così come Emerson Palmieri, Chiellini,
Bonucci e Florenzi, che dovrebbero formare la linea difensiva a quattro. A
centrocampo Jorginho e Barella sono certi di una maglia da titolare, Verratti è
ancora in dubbio mentre Pellegrini e Pessina scalpitano per ritagliarsi un ruolo da
protagonisti. In attacco, invece, il tridente offensivo dovrebbe essere formato da
Insigne, Berardi e Immobile, che hanno trovato un’ottima intesa e che sembrano
essere gli uomini chiave della squadra azzurra.

L’importanza dei subentranti

In una competizione per Nazionali in cui si gioca ogni tre giorni e non c’è
materialmente il tempo per recuperare tra una partita e l’altra, un ruolo decisivo
lo giocano le riserve, o per meglio dire coloro che non trovano spazio nell’11
titolare. Dando un’occhiata alla lista dei 26 convocati da Roberto Mancini,
notiamo come siano diverse le frecce nell’arco del tecnico marchigiano, il quale
potrà permettersi il lusso di operare un vasto turnover. Federico Chiesa pare
essere l’uomo destinato a fare la differenza da subentrante, con la sua freschezza
fisica e il suo dinamismo che potrebbero letteralmente spaccare la partita quando
le difese avversarie iniziano ad accusare la stanchezza. Anche Spinazzola, che può
operare sia sulla destra che sulla sinistra, è un altro giocatore che potrebbe
risultare fondamentale ai fini dei successi azzurri e la sensazione è che se dovesse
recuperare appieno dall’infortunio muscolare che lo tormenta da un mese
potrebbe anche insidiare Emerson Palmieri per una maglia da titolare. Il vero
jolly, invece, sarà Giacomo Raspadori, che potrebbe essere una delle rivelazioni di
tutta la rassegna continentale.
La Nazionale di Roberto Mancini è ormai pronta ad affrontare la nuova avventura
e chissà che gli azzurri non possano riuscire nell’impresa di riportare a casa il
trofeo continentale a distanza di 53 anni dall’ultima volta.

Germania, ribadita la fiducia al CT
della nazionale Joachim Löw
Germania, ribadita la fiducia al CT della
nazionale Joachim Löw
Si va avanti con Joachim Löw alla guida della nazionale Mannschaft, questo il
responso fermo e categorico degli alti dirigenti della Federcalcio tedesca al
termine della riunione fiume tenutasi quest’oggi. Come riportato da
TuttoMercatoWeb, questa mattina si sono radunati i vertici della Deutscher
Fußball-Bund (DFB, la Federcalcio tedesca), il CT della nazionale Joachim

Löw ed il direttore sportivo della federazione Oliver Bierhoff per discutere dei
recenti risultati ottenuti dalla Germania sul campo e capire se c’era ancora
margine per continuare con l’attuale commissario tecnico. La pesante sconfitta
patita martedì 17 novembre dalla Germania contro la Spagna per 6-0 aveva
inizialmente minato un po’ la fiducia della Federcalcio nei confronti di Joachim
Löw, ma una sola debacle sportiva (per quanto grande e umiliante) non poteva
certo far passare inosservati gli ottimi risultati che la nazionale tedesca ha
ottenuto nonostante il periodo di ringiovanimento che ha attraversato di recente.
Joachim Löw ha sicuramente svolto un grande lavoro alla guida della Germania
centrando la qualificazione ai prossimi europei, battendosi la testa del girone
A4 della Nations League e confermando la nazionale tedesca come testa di serie
nei sorteggi delle prossime qualificazioni ai mondiali. I buonissimi risultati della
nazionale dunque hanno convinto i vertici della Deutscher Fußball-Bund:
Joachim Löw resterà in sella almeno fino all’Europeo del 2024 che si
disputerà proprio in terra teutonica, guidando quindi la Mannschaft anche nei
prossimi impegni di Euro 2021 e del mondiale in Qatar del 2022.
Con una nota apparsa sul proprio sito la DFB ha così confermato il CT Löw: “c’è
la ferma convinzione che Joachim Löw e il suo team di collaboratori offriranno
partite e risultati di successo nonostante una situazione difficile per tutti.
L’allenatore della nazionale prenderà tutte le misure necessarie per giocare un
entusiasmante campionato europeo nel 2021 con la squadra. La valutazione
dell’allenatore della nazionale riceve anche l’approvazione per i tornei successivi,
in particolare per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar e il Campionato Europeo
2024 che si svolgerà nel nostro paese”.

Ascolta il nostro podcast!
Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!

Svezia-Portogallo:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di
Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Svezia e
Portogallo che competono nel gruppo 3 della lega A, completato da Francia e
Croazia. La Svezia è reduce da una sconfitta per 1-0 contro la Francia, al di la del
risultato però, gli svedesi non hanno convinto sul piano del gioco e delle occasioni
create, in questo secondo turno il ct Janne Andersson dovrebbe lanciare
Kulusevski dal primo minuto nel 4-4-2. Nella prima gara ha concesso solo 15
minuti al giocatore che a detta di tutti, anche di Ibrahimović, è il miglior talento
svedese. Il Portogallo vuole riconfermarsi dopo la schiacciante vittoria per 4-1 nei
confronti della Croazia, dovrebbe essere ancora assente Cristiano Ronaldo, in tal
caso conferma per il tridente Bernardo Silva-Andrè Silva-João Felix.
. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di SveziaPortogallo:

Svezia-Portogallo probabili formazioni:
Probabile formazione Svezia (4-4-2):Olsen; Lustig, Lindelof, Helander,
Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Kulusevski; Quaison, Berg.
Probabile formazione Portogallo (4-3-3): Lopes; Cancelo, Pepe, Ruben Dias,
Mario Rui; Joao Moutinho, Danilo, Bruno Fernandes; Bernando Silva, André Silva,
Joao Felix.

Svezia-Portogallo quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Svezia-Portogallo dove vederla in TV
La partita tra Svezia e Portogallo non sarà trasmessa sulle reti italiane.

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.

Francia-Croazia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di
Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Francia e
Croazia che competono nel gruppo 3 della lega A, completato da Portogallo e
Svezia. Per i transalpini il primo turno si è concluso con un faticoso 1-0 ai danni
della Svezia grazie a un gol di Mbappè che dovrebbe riposare lasciando il posto a
Martial, Deschamps si prepara a molteplici cambi in vista della Croazia, le
conferme dovrebbero essere quelle di Lloris, Varane, Kanté e Griezmann. La
Croazia deve provare a rialzarsi dopo la sonora batosta subita dal Portogallo, le
assenze di Modrić e Rakitić si sono fatte sentire, il ct Dalić, seppur con qualche
aggiustamento, è pronto a dare nuovamente fiducia ai suoi. Andiamo ora nello
specifico a vedere le probabili formazioni di Francia-Croazia:

Francia-Croazia probabili formazioni:
Probabile formazione Francia (3-4-1-2):Lloris; Kimpembe, Lenglet,
Hernandez; Digne, Kanté, Sissoko, Mendy; Griezmann; Martial, Giroud.
Probabile formazione Inghilterra (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren,
Barisic; Brozovic, Kovacic, Perisic, Vlasic, Rebic; Kramaric.

Francia-Croazia quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Francia-Croazia dove vederla in TV
La partita tra Francia e Croazia sarà trasmessa sul canale 20.

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.

Danimarca-Inghilterra: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di
Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Danimarca
e Inghilterra che competono nel gruppo 2 della lega A, completato da Islanda e
Belgio.
Il primo turno ha visto gli inglesi vittoriosi, seppur con molte difficoltà, di misura
contro l’Islanda grazie ad un rigore di Sterling al 90′. La Danimarca ha dovuto
arrendersi al Belgio, nettamente più forte, perdendo 2-0. I tanti precedenti tra le
due squadre sono a favore dell’Inghilterra che ha vinto tredici volte, solo quattro
le vittorie della Danimarca così come quattro sono i pareggi. La Danimarca
dovrebbe confermare l’11 che ha sfidato il Belgio con l’eccezione di Cornelius al
posto di Dolberg. L’inghilterra ovvierà alla squalifica di Walker mettendo dal
primo minuto Alexander-Arnold sulla corsia di destra. Andiamo ora nello
specifico a vedere le probabili formazioni di Danimarca-Inghilterra:

Danimarca-Inghilterra probabili formazioni:
Probabile formazione Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer,
Christensen, Skov; Hoebjerg, Delaney, Eriksen; Poulsen, Cornelius, Braithwaite.
Probabile formazione Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Gomez,
Mings, Trippier; Dier, Rice, Foden; Sancho, Kane, Sterling.

Danimarca-Inghilterra quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Danimarca-Inghilterra dove vederla in TV
La partita tra Danimarca e Inghilterra non sarà trasmessa sulle reti italiane.

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.

Belgio-Islanda:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Martedi 8 settembre tornano in campo le Nazionali per il secondo turno di
Nations League. La sfida in programma per le 20:45 vedrà affrontarsi Islanda e
Belgio che competono nel gruppo 2 della lega A, completato da Inghilterra e
Danimarca.
Il primo turno ha visto gli islandesi soccombere di misura contro l’Inghilterra solo
grazie ad un rigore di Sterling al 90′. Il Belgio ha battuto 2-0 la Danimarca senza
troppe difficoltà. Sono undici i precedenti tra le due squadre e in tutte le
occasioni ha trionfato il Belgio, servirà un’impresa all’Islanda per aggiudicarsi i
tre punti. La squadra di Roberto Martinez dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne,
in forse la presenza di Eden Hazard. Andiamo ora nello specifico a vedere le
probabili formazioni di Belgio-Islanda:

Belgio-Islanda probabili formazioni:
Probabile formazione Islanda (4-4-2): Haldorsson; Hermansson, Arnason,
Magnusson, Skulason; Thorsteinsson, Bjarnason, Palsson, Traustason;
Gudmunsson, Boedvarsson.
Probabile formazione Belgio (3-4-3): Mignolet; Alderwireld, Denayer,
Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, T.Hazard; Mertens, Lukaku, Ferreira
Carrasco.

Belgio-Islanda quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Belgio-Islanda dove vederla in TV
La partita tra Belgio e Islanda non sarà trasmessa sulle reti italiane.

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.

Spagna-Ucraina:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Alfredo di Stéfano Stadium, questa la cornice per le 20:45 fra Spagna ed Ucraina.
Dopo il pareggio conquistato in extremis conto la Germania di Löw, le Furie Rosse
vogliono 3 punti per passare il proprio girone. Squadra di Shevchenko
attualmente prima vuole tenere quella posizione, dopo aver battuto la Svizzera di
Petkovic, riuscendo nell’impresa in un gruppo difficilissimo. In 5 precedenti la
squadra di casa ha ottenuto 4 successi e un pareggio. Andiamo ora nello
specifico a vedere le probabili formazioni di Spagna-Ucraina:

Spagna-Ucraina probabili formazioni:
Probabile formazione Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Llorente, S. Ramos,
Reguilon; Fabian Ruiz, T. Alcantara, Busquets; Dani Olmo, Rodrigo, Ansu Fati.
All. Henrique
Probabile formazione Ucraina (4-3-3): Pyatov; Tymchyk, Kryvtsov,
Matviyenko, Mykhaylichenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko,
J. Moraes, Konoplyanka. All. Shevchenko

Spagna-Ucraina quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Spagna-Ucraina dove vederla in TV
La partita tra Spagna e Ucraina sarà trasmessa sulle rispettive reti nazionali

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.

Svizzera-Germania:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Stadio St. Jakob-Park di Lisbona: alle ore 20:45, riflettori puntati su SvizzeraGermania. La compagine di Petkovic reduce dalla sconfitta per 2-1 contro
l’Ucraina, cerca i primi punti per non rimanere ultima nel proprio girone. Gli
uomini di Löw fermati sul parziale di 1-1 contro la Spagna, grazie alla rete di
Gaya al 95′ per la Roca, vuole punti pesanti per poi puntare al titolo. Ago della
bilancia che tende verso i tedeschi, in 8 precedenti 6 vittorie a fornte delle 2
biancorosse. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di
Svizzera-Germania:

Svizzera-Germania probabili formazioni:
Probabile formazione Svizzera (3-4-3): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez;
Mbabu, Xhaka, Zakaria, Benito; Fassnacht, Ajeti, Steffenn. All. Petkovic
Probabile formazione Germania (4-2-3-1): Trapp; Kehrer, Rudiger, Sule,
Gosens; Kroos, Gundogan; Brandt, Havertz, Sané; Werner. All. Löw

Svizzera-Germania quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Svizzera-Germania dove vederla in TV
La partita tra Svizzera e Germania sarà trasmessa sul canale 20

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.

Olanda-Italia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, va in scena Olanda-Italia, appuntamento
per le 20:45. Gli Orange attualmente primi hanno battuto nel match di apertura la
Polonia di misura, ottenendo i 3 punti. La nostra nazionale dopo il pareggio
acciuffato contro la Bosnia Erzegovina vuole fare di più, il terzo posto non può e
non deve bastare, l’obiettivo così come per gli avversari è di arrivare fino in
fondo. I precendenti sono a favore degli azzurri con 9 successi, 9 pareggi e 5
sconfitte. Andiamo ora nello specifico a vedere le probabili formazioni di
Olanda-Italia:

Olanda-Italia probabili formazioni:
Probabile formazione Olanda (4-2-3-1): Cillesen; Akè, van Dijk, Veltman,
Hateboer; de Roon, de Jong; Bergwijn, Wijnaldum, Promes,
Depay All. Lodeweges
Probabile Formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini,
Bonucci, Florenzi; Sensi, Barella, Jorginho; Zaniolo, Immobile,
Insigne All. Mancini

Olanda-Italia quote e pronostico:
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza.
Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Olanda-Italia dove vederla in TV
La partita tra Olanda e Italia sarà trasmessa su Rai 1

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.

Turchia-Ungheria:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La prossima settimana le Nazionali di calcio europee torneranno in campo dopo
quasi un anno senza giocare; giovedì 3 settembre partirà la seconda edizione
della Nations League. La struttura della competizione è rimasta la stessa, vige
ancora la divisione in “serie”, che vanno dalla più blasonata Lega A fino alla Lega
D. L’ultima categoria della Nations League è quella che conta meno squadre,
appena 7, a fronte delle 16 delle altre Serie. Giovedì 3 settembre a Sivas la
Turchia ospita l’Ungheria, la gara è valida per la prima giornata del Gruppo 3
della Lega B; nello stesso raggruppamento ci sono Russia e Serbia. .Andiamo ora
nello specifico a vedere le probabili formazioni di Turchia-Ungheria:

Turchia-Ungheria probabili formazioni:
Probabile formazione Turchia (4-3-3): Gunok; Celik, Demiral, Soyuncu,
Meras; Tekdemir, Yokuslu, Tufan; Under, Yilmaz, Calhanoglu
Probabile formazione Ungheria (4-2-3-1): Gulacsi; Bese, Lang, Orban, Fiola;
Patkai, A.Nagy; Simon, Szoboszlai, Sallai; Szalai

Turchia-Ungheria 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
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UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL
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1.99
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1.73

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

Turchia-Ungheria dove vederla in TV
La partita tra Turchia ed Ungheria non sarà trasmessa dalle reti italiane

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.

