Senegal-Algeria:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Siamo finalmente giunti alla partita decisiva, alla finale per l’edizione 2019 della
Coppa d’Africa: una partita fra due squadre forti, considerate moltissimo nel
proprio continente e che hanno dimostrato di meritarsi questa occasione partita
dopo partita. Da una parte abbiamo il Senegal, che ha vinto tutte le partite fino ad
ora disputate nella competizione tranne il match perso proprio contro l’Algeria
nel girone per 1 a 0; di questa squadra ha colpito soprattutto la compattezza
difensiva, soprattutto dopo l’infortunio del centrale titolare Sané, sostituito
magnificamente da Kouyaté e Koulibaly, con il risultato fisso sull’1 a 0 negli
ottavi, nei quarti e nelle semifinali. Ci sono pochi dubbi per quanto riguarda
invece la formazione, con un 4-3-3 che dovrebbe prevedere l’11 titolare: l’unico
dubbio riguarda il ruolo di esterno destro, con il ballottaggio fra Keita e Diatta:
nel caso dovesse giocare il calciatore dell’Inter, esso si sposterebbe sulla corsia
mancina, con Mané sulla destra. Confermati invece Niang come punta e Kouyaté
al centro vicino a Koulibaly per la coppia di centrali. Cammino sorprendente per
la Nigeria, che non ha vinto solamente la partita, ovvero quella valida per i quarti
di finale con la Costa d’Avorio finita per 1 a 1 ai tempi regolamentari. Per quanto
riguarda la formazione, non dovrebbero esserci novità con il rientro negli 11 del
titolare sulla fascia destra Atal, che prenderà quindi il posto di Zeffane. Del resto
ci sarà sempre il 4-1-4-1, con Mahrez-Feghouli-Bennacer-Belaili sulla trequarti.
Andiamo ora a vedere le quote e probabili formazioni di Senegal-Algeria:

Senegal-Algeria probabili formazioni:
Probabile formazione Senegal (4-3-3): Gomis; Gassama, Kouyaté, Koulibaly,
Sabaly; Saivet, N’Diaye, Gueyé, Mané, Niang, Keita.
Probabile fomazione Algeria (4-1-4-1): M’Bolhi; Atal, Mandi, Benlamri,
Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili; Bounedjah.

Senegal-Algeria quote:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Le finali sono sempre un terno al lotto, difficile da indovinare anche quando
sembrano scontate. Noi, aldilà di tutto crediamo nella forza dell’Algeria, che ci è
sembrata più convincente rispetto al Senegal nelle ultime partite e che ha già
battuto nella sfida ai gironi. In alternativa, anche un Under 2.5, considerando la
tensione che ci sarà in campo, potrebbe essere una buona occasione.

Senegal-Algeria dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Tunisia-Nigeria:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La Coppa d’Africa volge al termine e aspettando la finale di venerdì 19 luglio tra
Senegal e Algeria siamo pronti a gustarci la finalina per il terzo posto che vedrà
opposte Tunisia e Nigeria. La finalina si giocherà mercoledì 17 luglio alle ore
21:00. Entrambe le formazioni sono cadute solo alla fine nelle semifinali: la
Tunisia è stata sconfitta dal Senegal per 1-0 per via di una sfortunata autorete di
Bronn ai supplementari (al 100° minuto) mentre la Nigeria è caduta per 2-1 al 95°
contro l’Algeria che ha strappato un pass per la finale grazie alla magistrale
punizione di Mahrez nei minuti di recupero. In questo match i CT di Tunisia e
Nigeria faranno ampio turnover dando minutaggio a chi fin qui ne ha avuto meno.
Alain Giresse, CT della Tunisia, riproporrà i suoi col 4-3-3 dando una maglia da
titolare a Dräger nel ruolo di terzino destro, Bedoui agirà al centro della difesa
accanto a Bronn, a centrocampo vedremo nuovamente Ben Mohamed e l’esordio
dello giovanissimo Lamti, in attacco spazio al trio Sliti-Badri-Srarfi. Anche il CT
della Nigeria, la vecchia volpe Gernot Rohr, ruoterà molto la sua formazione per
dare spazio a chi fin qui non ne ha avuto: vedremo titolare in porta il giovane
Uzoho, in difesa giocherà Aina a destra e Balogun al centro, in mediana ci
saranno gli esperti Ogu e Obi Mikel, sulle fasce spazio a Kalu e Simon, mentre in
attacco giocherà il giovane talentuoso Osimhen. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Tunisia-Nigeria:

Tunisia-Nigeria probabili formazioni:
Probabile formazione Tunisia (4-4-2): Ben Mustapha; Dräger, Bedoui, Meriah,
Haddadi; Ben Mohamed, Skhiri, Lamti; Srarfi, Badri, Sliti.
Probabile formazione Nigeria (4-2-3-1): Uzoho; Aina, Troost-Ekong, Balogun,
Collins; Obi Mikel, Ogu; Kalu, Iwobi, Simon; Osimhen.

Tunisia-Nigeria quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Entrambe le selezioni difendono piuttosto bene pertanto raccomanderemmo un
NO GOAL ma essendo una quota piuttosto bassa, in quanto estremamente
plausibile, possiamo suggerirvi di virare sul segno X che ci sembra altrettanto
probabile pur avendo una quota che paga molto bene.

Tunisia-Nigeria dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Algeria-Nigeria:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
La seconda semifinale della Coppa d’Africa mette di fronte Algeria e Nigeria; Le
Volpi del deserto arrivano a questo appuntamento dopo aver avuto la meglio sulla
Costa d’Avorio ai calci di rigore. Feghouli e compagni, dopo le eliminazioni di
Marocco ed Egitto, sono i favoriti per la vittoria finale. La nazionale allenata da
Rohr, invece, ai quarti di finale hanno sconfitto il Sudafrica per due a uno. Sarà
una partita fondamentale vista l’importanza della posta in palio. L’Algeria si
schiererà con il 4-4-2. Tra i pali ci sarà M’Bolhi protetto dalla coppia difensiva
formata da Mandi e Bensebaini mentre sulle corsie agiranno Zeffane e Benlamri
con il secondo più propenso ad accompagnare la fase offensiva. Centrocampo
ricco di qualità con Mahrez e Guedioura larghi più Bennacer e Feghouli in mezzo.
La coppia offensiva vedrà Belaili fare coppia con Bounedjah. Nigeria che
risponderà con il 4-2-3-1. A difendere i pali spazio a Akpeyi con la linea difensiva
formata da Awaziem e Omeruo sulle corsie mentre in mezzo con Collins troviamo
Ekong, decisivo nei quarti di finale. In mediana la coppia Ndidi-Etebo; la punta
Ighalo sarà supportata dal tridente Iwobi, Musa e Chukwueze. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Algeria-Nigeria:

Algeria-Nigeria probabili formazioni:
Probabile formazione Algeria (4-4-2): M’Bolhi; Zeffane, Bensebaini, Mandi,
Benlamri; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Guedioura; Belaili, Bounedjah.
Probabile formazione Nigeria (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Ekong, Collins,
Omeruo; Ndidi, Etebo; Iwobi, Musa, Chukwueze; Ighalo.

Algeria-Nigeria quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Quote equilibrate con l’Algeria leggermente favorita; l’uno, infatti, è quotato tra il
2.40 ed il 2.50. Entrambe le nazionali hanno l’obiettivo di raggiungere la finale e
questo ci porta a considerare anche la scommessa Goal che ha una variazione tra
il 2.10 ed il 2.20

Algeria-Nigeria dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Senegal-Tunisia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in

TV
La prima semifinale della Coppa d’Africa 2019 sarà Senegal-Tunisia e si giocherà
domenica 18 luglio al 30 June Air Defence Stadium, al Cairo. Il Senegal partiva
sin da subito con i favori del pronostico, essendo tra le squadre in assoluto più
forti della competizione, ed infatti non ha deluso le aspettative: nel girone C è
passata per seconda totalizzando 6 punti (5 gol segnati ed 1 solo subito) arrivando
dietro alla strepitosa Algeria che ne ha fatti 9, agli ottavi ha battuto l’Uganda per
1-0 mentre ai quarti ha eliminato il Benin col medesimo risultato. Non sono
mancati gioco ed occasioni al Senegal, ma c’è da dire che la squadra allenata da
Aliou Cissé ha faticato e non poco a trovare la via del gol pur dimostrando una
solidità difensiva prepotente e dominante. Il CT Cissé sembra aver trovato il suo
undici ideale dalla terza giornata del girone, pur rimanendo col dubbio dell’ala
destra: in quel ruolo si sono alternati Sarr e Keita Baldé fin qui pur risultando
entrambi troppo discontinui e spesso fini a se stessi nelle giocate, pur andando in
gol; i restanti dieci undicesimi invece sono confermati, mentre Cissé deciderà tra
Baldé e Sarr solo all’ultimo. La Tunisia non ha ben figurato fino agli ottavi di
finale, poi ai quarti invece ha stupito tutti eliminando con un roboante 3-0 il
Madagascar che era stato fin lì una piacevole sorpresa. La qualificazione alla fase
ad eliminazione diretta la Tunisia l’ha centrata quasi per caso, totalizzando
solamente 3 punti (frutto di tre pareggi) nel girone E, riuscendo addirittura a
passare come seconda del gruppo. Tra ottavi di finale e quarti c’è poi stata la
metamorfosi: agli ottavi la Tunisia ha eliminato il più quotato Ghana ai calci di
rigore (5-4, errore di Ekuban) dopo un 1-1 maturato nei 120 minuti, ma il vero
colpo la squadra allenata da Giresse l’ha fatto ai quarti quando ha sfoderato una
grandissima prestazione eliminando per 3-0 il Madagascar. Il CT Alain Giresse ha
iniziato la competizione col 4-2-3-1 passando poi al 4-3-3 e grazie al rientro del
fenomeno Khazri (che aveva subito un leggero infortunio alla terza giornata) ora
può sfidare il Senegal alla pari. La partita tra Les Lions de la Teranga e Les Aigles
de Carthage sancirà quale delle due selezioni andrà a giocarsi la finale contro la
vincente della semifinale tra Algeria e Nigeria. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Senegal-Tunisia:

Senegal-Tunisia probabili formazioni:
Probabile formazione Senegal (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Koulibaly, Kouyaté,

Sabaly; Ndiaye, Gueye; Baldé, Saivet, Mané; Niang.
Probabile formazione Tunisia (4-3-3): Hassen; Kechrida, Meriah, Bronn,
Haddadi; Chalali, Skhiri, Sassi; Khazri, Khenissi, Msakni,

Senegal-Tunisia quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Il Senegal è sicuramente più forte della Tunisia che però abbia scoperto essere
una squadra complicata da affrontare, pertanto possiamo suggerire di
scommettere sul segno X o addirittura tentare il GOAL che paga discretamente
bene.

Senegal-Tunisia dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Costa d’Avorio-Algeria: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Uno dei quarti di finale della Coppa d’Africa mette di fronte Costa d’Avorio e
Algeria. La nazionale allenata da Kamara è reduce dalla vittoria di misura sul Mali
ed ora si prepara a sfidare la favorita dopo le uscite di Marocco ed Egitto. Diverso
il discorso per Feghouli e compagni che arrivano a questo appuntamento dopo il
rotondo successo sulla Guinea per tre a zero. Ci aspetta un match molto
interessante tra due nazionali che vogliono raggiungere la semifinale. La Costa
d’Avorio scenderà in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Gbohou protetto
dalla coppia di centrali formata da Coulibaly e Kanon mentre le corsie saranno
presidiate da Bagayoko e Traoré con il secondo più propenso ad accompagnare la
fase di spinta. La diga vedrà Gbamin essere accompagnato da Serey Die; sulla
trequarti arriva la qualità con Kessie, Pepe e Zaha. I tre avranno il compito di
supportare l’unica punta Kodjia. Algeria che risponderà con un classico 4-4-2. In
porta ci sarà M’Bolhi con la linea difensiva composta da Atal e Benlamri sulle
corsie mentre al centro agiranno Mandi e Bensebaini. Centrocampo ricco di
qualità con Mahrez e Guedioura ai lati più due come Bennacer e Feghouli al
mezzo. La coppia offensiva sarà Belaili-Bounedjah. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Costa d’Avorio-Algeria:

Costa d’Avorio-Algeria probabili formazioni:
Probabile formazione Costa d’Avorio (4-2-3-1): Gbohou; Bagayoko, Coulibaly,
Kanon, Traoré; Serey Die, Gbamin; Kessie, Pepe, Zaha; Kodjia.
Probabile formazione Algeria (4-4-2): M’Bolhi; Atal, Bensebaini, Mandi,
Benlamri; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Guedioura; Belaili, Bounedjah.

Costa d’Avorio-Algeria quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Algeria leggermente favorita con il due fisso quotato tra il 2.25 ed il 2.27.

Costa d’Avorio-Algeria dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Madagascar-Tunisia:

probabili

formazioni, quote e dove vederla in
TV
Madagascar e Tunisia si affrontano nei quarti di finale di Coppa Africa per
raggiungere un risultato che difficilmente entrambe avrebbero sperato ad inizio
della competizione. Sarà sicuramente una partita divertente, fra due formazioni
che hanno fatto della compattezza il loro punto di forza. Da una parte c’è il
Madagascar, che è riuscito a passare attraverso i calci di rigori l’insidiosa sfida
contro la Repubblica Dominicana del Congo, dopo aver chiuso il proprio girone
alla prima posizione battendo la favorita Nigeria per 2 a 0 e chiudendo il gruppo
con ben 7 punti. Dal punto di vista della formazione non dovrebbero esserci molti
dubbi sull’11 che scenderà in campo: sarà ancora 4-3-3, con l’unico dubbio a
centrocampo per il ruolo di mezz’ala fra Raveloson e Ilaimaharitra, con il primo al
momento favorito. Per quanto riguarda la Tunisia, serve una reazione da parte di
questa squadra, considerando che è arrivata ai quarti di finale senza vincere
nemmeno un partita fino ad ora, ma pareggiandole tutte: 3 punti in 3 partite nel
girone, ottavo superato grazie ai calci di rigori: il cammino dei tunisini non è stato
certamente entusiasmante e questa potrebbe essere l’occasione giusta per
provare a tutti che non è stata solo la fortuna a portarli fino a questo punto.
Mancherà per l’occasione il portiere Hassen, con Ben Mustapha che scenderà
quindi in campo al suo posto; in difesa confermati Kechrida e Haddadi sulle fasce,
con il ballottaggio a centrocampo fra Sassi e Aouadhi per il ruolo di mezz’ala. In
attacco Khenissi sarà la punta, con Msakni a sinistra e uno fra Badri e
Sliti. Andiamo ora a vedere le quote e probabili formazioni di MadagascarTunisia:

Madagscar-Tunisia probabili formazioni:
Probabile formazione Madagascar (4-3-3): Adrien; Métanire,
Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Raveloson, Anicet, Amada;
Nomenjanahary, Andriatsima, Andriamatsinoro.
Probabile formazione Tunisia (4-3-3): Ben Mustapha; Kechrida, Bronn,
Meriah, Haddadi; Chalali, Skhiri, Sassi; Sliti, Khenissi, Msakni.

Madagascar-Tunisia quote:
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*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
Il Madagascar ha avuto un cammino molto più liscio e convincente della Tunisia,
la quale è tuttavia certamente più forte. Per questo, visto che non troviamo
favoriti, consigliamo l’X.

Madagascar-Tunisia dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Ghana-Tunisia:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Uno degli ottavi di finale della Coppa d’Africa mette di fronte Ghana e Tunisia. I
ragazzi allenati da Appiah arrivano a questa sfida dopo aver chiuso il girone al
primo posto con cinque punti. Diverso il discorso per Khazri e compagni ancora a
secco di vittorie; il girone, infatti, è stato passato con tre pareggi; è giunto il
momento di cambiare passo. Il Ghana scenderà in campo con il 4-4-2. Tra i pali ci
sarà Ofori con la linea difensiva composta da Yiadom e Aidoo sulle corsie laterali
mentre al centro Baba sarà affiancato da Boye. Centrocampo ricco di sostanza
con Wakaso e Acquah in mezzo più due come Owusu e Thomas Partey larghi che
possono dare anche quel pizzico di qualità. In avanti il tandem formato da Jordan
Ayew e Andre Ayew. Tunisia che risponderà con il 4-2-3-1. In porta spazio a
Hassen protetto dalla coppia centrale formata da Meriah e Haddadi mentre le
corsie saranno presidiate da Kechrida e Broon. In mediana con Aouadhi spazio a
Skhiri. La punta Khazri avrà alle sue spalle il terzetto composto da Khenissi-SlitiMsakni. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di GhanaTunisia:

Ghana-Tunisia probabili formazioni:
Probabile formazione Ghana (4-4-2): Ofori; Yiadom, Baba, Boye, Aidoo;
Owusu, Wakaso, Acquah, Partey; Jordan Ayew, Andre Ayew.
Probabile formazione Tunisia (4-2-3-1): Hassen; Kechrida, Haddadi, Meriah,
Broon; Aouadhi, Skhiri; Khenissi, Sliti, Msakni; Khazri.

Ghana-Tunisia quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni
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Quote molto alte per questo ottavo di finale; il Ghana è leggermente favorito e per
questo consigliamo l’uno quotato 2.50.

Ghana-Tunisia dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Mali-Costa d’Avorio: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Uno degli ottavi di finale della Coppa d’Africa mette di fronte Mali e Costa
d’Avorio. I ragazzi allenati da Magassouba si presentano a questa sfida da

imbattuti avendo superato il girone con due vittorie ed un pareggio. Discorso
leggermente diverso per Bony e compagni arrivati secondi nel loro gruppo; il
successo sulla Namibia, per quattro a uno, ha dato morale ad una nazionale che
punta ad arrivare fino in fondo. Il Mali si schiererà con il 4-2-3-1; tra i pali spazio
a Diarra protetto dalla coppia centrale formata da Wague e Massadio Haidara
mentre le corsie saranno presidiate da Sacko e Kouyate con il secondo più
propenso ad accompagnare la fase offensiva. La mediana vedrà Amadou Haidara
essere affiancato da Lassana Coulibaly. Trequarti di qualità con Adama Traoré e
Koita sulle corsie e Marega in mezzo; i tre dovranno supportare l’unica punta
Kalifa Coulibaly. Modulo speculare per la Costa d’Avorio con Gbohouo a difendere
i pali. La linea difensiva vedrà Bagayoko e Ismael Traoré sulle corsie mentre in
mezzo Kanon sarà affiancato da Wonlo Coulibaly. Davanti la difesa Serey Dié farà
coppia con un Kessié in grande forma. La punta, Bony, avrà alle sue spalle il
supporto di un tridente ricco di qualità: Cornet, Zaha e Gbamin. Andiamo ora a
vedere le probabili formazioni e le quote di Mali-Costa d’Avorio:

Mali-Costa d’Avorio probabili formazioni:
Probabile formazione Mali (4-2-3-1): Diarra; Sacko, Wague, Massadio
Haidara, Kouyate; Amadou Haidara, Lassana Coulibaly; Adama Traoré, Marega,
Koita; Kalifa Coulibaly.
Probabile formazione Costa d’Avorio (4-2-3-1): Gbohouo; Bagayoko, Kanon,
Coulibaly, Traoré; Serey Dié, Kessié; Cornet, Zaha, Gbamin; Bony.

Mali-Costa d’Avorio quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni

AGENZIE

1

X

2

3.45 2.90 2.40

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.40

2.80

2.20

1.60

AGENZIE

1

X

2

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

3.40 2.85 2.35

1.35

2.95

2.40

1.50

3.45 2.85 2.38

1.35

2.94

2.20

1.60

La Costa d’Avorio parte favorita in questa sfida ed infatti la scommessa che vi
consigliamo è il due fisso quotato tra il 2.35 e il 2.40.

Mali-Costa d’Avorio dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Nigeria-Sudafrica:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV e streaming
Le ammazza-grandi sono pronte a sfidarsi: dopo aver eliminato rispettivamente i
padroni di casa ed i campioni in carica, Sudafrica e Nigeria duelleranno per un
ambito posto alle semifinali, che rappresenterebbe il raggiungimento del
traguardo per i nigeriani o un grandissimo sogno per i sudafricani, parecchio in
ombra negli ultimi anni. La Nigeria ha battuto il Camerun per arrivare a questo
appuntamento, in quella che potrebbe giocarsi la palma della migliore partita fino
ad ora del torneo: un 3 a 2 spettacolare, in cui hanno fatto la differenza Ighalo ed

Iwobi, che hanno trascinato i propri compagni (tra cui gli “italiani” Troost-Ekong
ed Ola Aina) alla vittoria. Per quanto riguarda la formazione, le Super Aquile
dovranno rinunciare ad Obi Mikel e al terzino titolare Shehu. Al posto del
centrocampista agirà ancora una volta Iwobi al centro, con l’inserimento di Musa
a sinistra e Simon a destra. Per il ruolo di terzino destro giocherà invece
Awaziem: confermato quindi il 4-2-3-1 con la mediana composta da Ndidi ed
Etebo. Per quanto riguarda il Sudafrica, la sorprendente vittoria con la favorita
Egitto, arrivata negli ultimi minuti dopo una prova difensiva stellare, ha
sicuramente portato fiducia dopo una fase a gironi non entusiasmante: mancherà
ancora una volta il numero 10 Serero, che sarà sostituito da Furman, mentre in
attacco Lorch dovrebbe mantenere il posto rispetto a Zwane. Andiamo ora a
vedere le quote e probabili formazioni di Nigeria-Sudafrica:

Nigeria-Sudafrica probabili formazioni:
Probabile formazione Nigeria (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Aina, Ekong,
Omeruo; Ndidi, Etebo; Musa, Simon, Iwobi; Ighalo
Probabile formazione Sudafrica (4-3-3): Williams; Mkhize, Hlanti, Mkhwanazi,
Hlatshwayo; Furman, Mokotjo, Zungu; Lorch, Tau, Mothiba.

Nigeria-Sudafrica quote e pronostico:
*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

1.97 3.05 4.50

1.40

2.75

2.30

1.55

1.90 3.10 4.50

1.40

2.75

2.45

1.48

AGENZIE

1

X

2

2

3

4.40

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.42

2.66

2.25

1.57

le quote sono molto interessanti, ma vi consigliamo di andare troppo di fantasia e
premere sul sicuro: la Nigeria è più forte e dovrebbe vincere anche questa
partita.

Nigeria-Sudafrica dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Senegal-Benin:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Dopo aver battuto l’Uganda per 1 a 0, il Senegal è pronto a farsi di nuovo strada
fa le proprie avversarie per cercare di vincere finalmente la Coppa d’Africa. Con
l’Egitto ormai fuori, i Leoni della Teranga sono ufficialmente una delle formazioni
favorite, anche perché fino ad ora hanno sempre vinto qualsiasi partita. Negli
ottavi è bastato un goal del solito Mané per assicurare la qualificazione ai quarti,
con il campione di Europa che ha potuto permettersi anche di sbagliare il secondo
calcio di rigore della sua competizione. Per quanto riguarda la formazione, non
dovrebbe variare molto il 4-2-3-1 che si è visto in queste partite. Fuori ancora
Sané in difesa, ci sarà spazio per la coppia Koulibaly-Kouyaté. Sulla corsia
mancina ballottaggio fra Sabaly e Ciss, mentre a centrocampo prevista ancora la

coppia N’Diayé e Gueyé. In attacco ci saranno Sarr, Saivet e Mané dietro a
Niang. L’avversario ai quarti sarà invece il Benin, autore di una vera e propria
imprese agli ottavi di finale, capace di eliminare un’altra favorita alla vittoria
finale: il Marocco. Gli scoiattoli sono riusciti a portare i propri avversari fino ai
calci di rigore anche con un po’ di fortuna, considerando l’espulsione di Adenon
ed il rigore sbagliato da Ziyech. Rispetto all’ultima partita il Benin potrebbe
tornare alla difesa a 4 vista l’espulsione di Adenon. Probabile che Mama torni
quindi a centrocampo, con l’inserimento di Barazé sulla destra. In attacco ancora
unica punta Poté. Andiamo ora a vedere le quote e probabili formazioni di
Senegal-Benin:

Senegal-Benin probabili formazioni:
Probabile formazione Senegal (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Kouyaté, Koulibaly,
Sabaly; N’Diayé, Guayé; Sarr, Saivet, Mané; Niang.
Probabile formazione Benin (4-1-4-1): Allagbé; Barazé, Adilehou, Verdon,
Imorou; Adéoti; Soukou, Mama, Sessegnon, Dossou, Poté.

Senegal-Benin quote e pronostico:
*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate)
nei prossimi giorni

AGENZIE

1

X

1.48 3.80

2

8

1.50 3.70 7.50

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.45

2.55

2.75

1.40

1.44

2.60

2.90

1.36

AGENZIE

1

X

2

1.43 3.95 9.25

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.48

2.47

2.62

1.43

Rispettiamo molto il percorso fatto dal Benin in questa competizione, ma il
Senegal sembra veramente troppo forte ed in forma: per questo vi consigliamo
l’1.

Senegal-Benin dove vederla in TV
La Coppa d’Africa è esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptop, tablet o smartphone grazie a tale servizio di streaming. Rimanete
sintonizzati nei prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale
Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

