Barcellona, tutte le difficoltà in
una stagione complicata
La sconfitta contro l’Atletico Madrid, oltre a complicare in maniera quasi
definitiva il discorso titolo, conferma quanto il Barcellona non riesca ad uscire da
una situazione decisamente difficile. I Blaugrana stanno vivendo uno degli anni
più brutti della loro storia; dal post lockdown, oltre ad una situazione economica
in crisi, sono arrivati risultati poco confortanti con l’otto a due subito in
Champions dal Bayern Monaco come punto più basso per Messi e compagni.
Proprio il fenomeno argentino, nel corso dell’estate, è stato molto vicino all’addio
ed è probabile che questo scenario possa verificarsi al termine della stagione. In
questo stato confusionale troviamo un tecnico, Koeman, alla ricerca della giusta
direzione.
Abbiamo parlato di Messi ma, ovviamente, non possiamo considerare il numero
dieci un problema per il Barcellona; anzi il club ha bisogno che la Pulce torni ai
suoi massimi livelli per risalire la corrente. Il primo problema di questa squadra
riguarda il reparto difensivo non più solido come prima e lo stesso ter Stegen,
protagonista di un grave errore al Wanda Metropolitano, non sembra più offrire
le giuste garanzie. La cosa non migliora in mezzo al campo dove Pjanic è ancora
un oggetto misterioso e Busquets fatica ad essere quel pilastro su cui il
Barcellona faceva affidamento. Passando al reparto offensivo proseguono i
problemi tra il club e Griezmann; il talento francese non riesce ad esprimere
tutte le sue qualità continuando ad essere un corpo estraneo all’interno di una
squadra in confusione.
Non è esente da colpe il tecnico; Koeman, dopo un avvio di stagione che lasciava
ben sperare, non ha ancora trovato il modulo ideale per far ingranare la squadra.
La stagione è ancora lunga ma l’inizio è stato sicuramente complicato. L’obiettivo
è ritrovarsi il prima possibile per evitare di vivere una stagione nell’anonimato più
totale e il Barcellona non se lo può permettere.

Probabili
formazioni
2020/2021: 6° giornata

Liga

La sesta giornata di Liga si apre sabato 17 ottobre con Granada-Siviglia alle
13.00, a cui seguono Celta Vigo-Atletico Madrid alle 16.00, Real Madrid-Cadice
alle 18.30 e Getafe-Barcellona alle 21.00. Domenica si inizia a mezzogiorno con
Eibar-Osasuna, poi alle 14.00 si affrontano Athletic Bilbao e Levante, quindi alle
16.00 Villarreal e Valencia. Le sfide tra Huesca e Valladolid e tra Alaves ed Elche
prenderanno il via alle 18.30; infine, toccherà a Betis e Real Sociedad porre fine
al turno.
Ecco le probabili formazioni della Liga.

Probabili formazioni Liga:
GRANADA-SIVIGLIA
Sabato ore 13.00

Probabile formazione Granada (4-3-3-): Rui Silva; Neva; Duarte; German;
Foulquier; Montoro; Luis Milla; Herrera; Machis; Soldado; Puertas.

Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Bono; Escudero; Diego Carlos; Koundé;
Navas; Reges; Jordan; Rakitic; Ocampos; Suso; De Jong.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Granada-Siviglia clicca
qui

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID
Sabato ore 16.00

Probabile formazione Celta Vigo (4-2-3-1): Ivan Villar; Olaza; Murillo; Aidoo;
Araujo; Beltran; Tapia; Emre Mor; Nolito; Aspas; Denis Suarez.
Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi; Felipe; Savic;
Trippier; Saul; Koke; Carrasco; Correa; Correa; Luis Suarez; Felix.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Celta Vigo-Atletico
Madrid clicca qui

REAL MADRID-CADICE
Sabato ore 18.30

Probabile formazione Real Madrid (4-4-2): Courtois; Marcelo; Ramos;
Varane; Nacho; Casemiro; Isco; Kroos; Asensio; Vinicius; Benzema.
Probabile formazione Cadice (4-2-3-1): Ledesma; Espino; Mauro; Cala; Akapo;
José Mari; Jonsson; Alex Fernandez; Pombo; Salvi; Negredo.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Real Madrid-Cadice
clicca qui

GETAFE-BARCELLONA
Sabato ore 21.00

Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Olivera; Etxeita; Djené; Damian;
Arambarri; Maksimovic; Cucurella; Nyom; Cucho; Mata.
Probabile formazione Barcellona (4-2-3-1): Neto; Dest; Lenglet; Pique; Sergi
Roberto; De Jong; Busquets; Fati; Messi; Coutinho; Griezmann.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Getafe-Barcellona
clicca qui

EIBAR-OSASUNA
Domenica ore 12.00

Probabile formazione Eibar (4-4-2): Dmitrovic; Correa; Burgos; Rafa Soares;
Oliveira; Alvarez; Edu Exposito; Kevin; Inui; Muto; Kike Garcia.
Probabile formazione Osasuna (4-4-2): Herrera; Juan Cruz; Aridane; David
Garcia; Roncaglia; Oier; Moncayola; Ruben Garcia; Jony; Gallego; Calleri.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Eibar-Osasuna clicca
qui

ATHLETIC BILBAO-LEVANTE
Domenica ore 14.00

Probabile formazione Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Balenziaga;
Iñigo; Yeray; Capa; Unai Lopez; Dani Garcia; Muniain; Berenguer; Williams; Raul
Garcia.
Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor; Clerc; Postigo; Vezo; Miramon;
Radoja; Melero; Rochina; Campaña; Morales; Roger.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Athletic BilbaoLevante clicca qui

VILLARREAL-VALENCIA
Domenica ore 16.00

Probabile formazione Villarreal (4-4-2): Asenjo; Mario Gaspar; Pedraza; Pau
Torres; Albiol; Parejo; Trigueros; Iborra; Chukwueze; Moi Gomez; Alcacer.
Probabile formazione Valencia (4-2-3-1): Jaume; Gaya; Diakhaby; Gabriel
Paulista; Correia; Wass; Racic; Kan-In; Soler; Guedes; Maxi Gomez.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Villarreal-Valencia
clicca qui

HUESCA-VALLADOLID
Domenica ore 18.30

Probabile formazione Huesca (4-2-3-1): Andres Fernandez; Galan; Siovas;
Pulido; Maffeo; Mikel Rico; Mosquera; Juan Carlos; Ferreiro; Borja Garcia; Rafa
Mir.
Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Jimenez; Nacho; El Yamiq; Bruno;
Luis Perez; Kike Perez; Alcaraz; Toni Villa; Hervias; Guardiola; Plano.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Huesca-Valladolid
clicca qui

ALAVES-ELCHE
Domenica ore 18.30

Probabile formazione Alaves (3-5-2): Pacheco; Ely; Lejeune; Ximo; Edgar;
Battaglia; Rioja; Pere Pons; Pina; Lucas Perez; Joselu.
Probabile formazione Elche (4-2-3-1): Badia; Sanchez Miño; Calvu; Verdù;
Barragan; Raul Guti; Marcone; Tete Morente; Fidel; Boye; Josan.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Alaves-Elche clicca qui

BETIS-REAL SOCIEDAD
Domenica ore 21.00

Probabile formazione Betis (4-3-3): Bravo; Alex Moreno; Bartra; Mandi;
Emerson; Guido; Canales; Carvalho; Joaquin; Fekir; Iglesias.
Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Monreal; Le Normand;
Aritz; Gorosabel; Zubimendi; Silva; Merino; Oyarzabal; Portu; Isak.
Per tutte le QUOTE e la PROGRAMMAZIONE TV di Betis-Real Sociedad
clicca qui

Levante-Getafe:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Levante-Getafe si gioca domenica 19 Luglio alle ore 21 ed è una partita valevole
per la 38esima giornata di Liga. Il Levante è attualmente salvo e non ha nulla da
chiedere al campionato. I padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali
Aitor con Miramon, Vezo, Postigo, Clerc sulla linea difensiva. In mezzo al campo
Campana, Vukcevic, con Rochina e Bardhi, il cui compito sarà alternarsi nella fase
di spinta. In avanti Mayoral e Roger. Gli ospiti arrivano sconfitta contro l’Atletico

e occupano la 7a posizione a 54 punti. Devono assolutamente vincere o
pareggiare sperando in un passo falso delle inseguitrici nella lotta all’Europa
League. Gli ospiti si schierano con un modulo speculare 4-4-2- con gli stessi undici
dello scorso turno ad eccezione di Molina al posto di Aitor. Andiamo ora a
vedere le formazioni ufficiali di Levante-Getafe:

Levante-Getafe formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Rochina, Bardhi; Mayoral, Roger.
Formazione ufficiale Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera;
Etebo, Arambarri, Timor, Cucurella; Molina, Mata.

Levante-Getafe dove vederla in TV
La partita tra Levante e Getafe verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il

campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Valladolid-Betis:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Valladolid-Betis, gara valida per la 38esima ed ultima giornata di Liga, si
disputa domenica 19 Luglio alle 18:30. Il Valladolid è reduce dalla sconfitta

contro l’Eibar ma è già matematicamente salvo, considerati i 4 punti di vantaggio
sul Leganes terzultimo. I padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali
Masip con Porro, Kiko Olivas, Salisu e Garcia sulla linea difensiva. In mezzo al
campo Antonito, San Emeterio e Joaquin il cui compito sarà alternarsi nella fase
di spinta. In avanti Unal e Sergi Guardiola. Il Betis attualmente occupa la
quattordicesima posizione con 41punti, anch’esso già salvo. Gli ospiti, che hanno
già scelto Manuel Pellegrini come allenatore per la prossima stagione, sono
attualmente al tredicesimo posto in classifica , e sono reduci dalla sconfitta in
casa contro il Villarreal. Giocano con un 4-5-1. Tra i pali Robles con Emerson,
Mandì, Bartra, Moreno sulla linea difensiva. Centrocampo massiccio con Joaquìn,
Guardado, Guido Rodriguez, Fekir e la fantasia di Canales. La punta sarà
Loren. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Valladolid-Betis.

Valladolid-Betis formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Formazione ufficiale Betis (4-5-1): Robles; Emerson, Mandì, Bartra, Moreno;
Joaquìn, Guardado, Guido Rodriguez, Fekir, Canales; Loren.

Valladolid-Betis dove vederla in TV
La partita tra Valladolid e Betis verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Levante-Getafe:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Levante-Getafe si gioca domenica 19 Luglio alle ore 21 ed è una partita valevole
per la 38esima giornata di Liga. Il Levante è attualmente salvo e non ha nulla da
chiedere al campionato. I padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali
Aitor con Miramon, Vezo, Postigo, Clerc sulla linea difensiva. In mezzo al campo
Campana, Vukcevic, con Rochina e Bardhi, il cui compito sarà alternarsi nella fase
di spinta. In avanti Mayoral e Roger. Gli ospiti arrivano sconfitta contro l’Atletico
e occupano la 7a posizione a 54 punti. Devono assolutamente vincere o
pareggiare sperando in un passo falso delle inseguitrici nella lotta all’Europa
League. Gli ospiti si dovrebbero schierare con un modulo speculare 4-4-2- con gli
stessi undici dello scorso turno ad eccezione di Molina al posto di Aitor. Andiamo
ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Levante-Getafe:

Levante-Getafe probabili formazioni:
Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Rochina, Bardhi; Mayoral, Roger.
Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera;
Etebo, Arambarri, Timor, Cucurella; Molina, Mata.

Levante-Getafe 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 questa sfida consigliamo i segni 1 e GOAL.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Levante-Getafe dove vederla in TV
La partita tra Levante e Getafe verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Valladolid-Betis:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Valladolid-Betis, gara valida per la 38esima ed ultima giornata di Liga, si
disputa domenica 19 Luglio alle 18:30. Il Valladolid è reduce dalla sconfitta
contro l’Eibar ma è già matematicamente salvo, considerati i 4 punti di vantaggio
sul Leganes terzultimo. I padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali
Masip con Porro, Kiko Olivas, Salisu e Garcia sulla linea difensiva. In mezzo al
campo Antonito, San Emeterio e Joaquin il cui compito sarà alternarsi nella fase
di spinta. In avanti Unal e Sergi Guardiola. Il Betis attualmente occupa la
quattordicesima posizione con 41punti, anch’esso già salvo. Gli ospiti, che hanno
già scelto Manuel Pellegrini come allenatore per la prossima stagione, sono
attualmente al tredicesimo posto in classifica , e sono reduci dalla sconfitta in
casa contro il Villarreal. Dovrebbero schierarsi con un 4-5-1. Tra i pali Robles con
Emerson, Mandì, Bartra, Moreno sulla linea difensiva. Centrocampo massiccio
con Joaquìn, Guardado, Guido Rodriguez, Fekir e la fantasia di Canales. La punta
sarà Loren. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Valladolid-Betis.

Valladolid-Betis probabili formazioni:
Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Probabile formazione Betis (4-5-1): Robles; Emerson, Mandì, Bartra, Moreno;
Joaquìn, Guardado, Guido Rodriguez, Fekir, Canales; Loren.

Valladolid-Betis 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 questa sfida consigliamo GOAL a 2.25.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Valladolid-Betis dove vederla in TV
La partita tra Valladolid e Betis verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Levante-Athletic
Bilbao:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Levante-Athletic Bilbao è una partita valevole per la 36esima giornata di Liga e
si disputa domenica 12 alle ore 17.00. Il Levante è attualmente dodicesimo in
classifica in solitaria a 43 punti ed è reduce dalla sconfitta in casa del Maiorca. I
padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali Aitor con Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc sulla linea difensiva. In mezzo al campo Campana, Vukcevic, con
Rochina e Bardhi, il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In avanti
Mayoral e Roger. La squadra ospite, attualmente al decimo posto a pari punti, 48,
con l’Osasuna giocherà con il 4-2-3-1 con in porta Simon, difesa composta da
Capa, Yeray, Inigo Martinez e Nunez; Dani Garcia e Vesga sulla mediana, Ibai,
Muniaìn e Cordoba ad ispirare Williams unica punta. Andiamo ora a vedere le
formazioni ufficiali di Levante-Athletic Bilbao:

Levante-Athletic Bilbao formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Rochina, Bardhi; Mayoral, Roger.
Formazione ufficiale Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Capa, Yeray, Inigo
Martinez, Nunez; Dani Garcia, Vesga; Ibai, Muniaìn, Cordoba; Williams.

Levante-Athletic Bilbao dove vederla in TV
La partita tra Levante e Athletic Bilbao verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real
Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Levante-Athletic Bilbao: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Levante-Athletic Bilbao è una partita valevole per la 36esima giornata di Liga e
si disputa domenica 12 alle ore 17.00. Il Levante è attualmente dodicesimo in

classifica in solitaria a 43 punti ed è reduce dalla sconfitta in casa del Maiorca. I
padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali Aitor con Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc sulla linea difensiva. In mezzo al campo Campana, Vukcevic, con
Rochina e Bardhi, il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In avanti
Mayoral e Roger. La squadra ospite, attualmente al decimo posto a pari punti, 48,
con l’Osasuna giocherà con il 4-2-3-1 con in porta Simon, difesa composta da
Capa, Yeray, Inigo Martinez e Nunez; Dani Garcia e Vesga sulla mediana, Ibai,
Muniaìn e Cordoba ad ispirare Williams unica punta. Andiamo ora a vedere le
probabili formazioni e le quote di Levante-Athletic Bilbao:

Levante-Athletic Bilbao probabili formazioni:
Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Rochina, Bardhi; Mayoral, Roger.
Probabile formazione Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Capa, Yeray, Inigo
Martinez, Nunez; Dani Garcia, Vesga; Ibai, Muniaìn, Cordoba; Williams.

Levante-Athletic Bilbao 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

3.30 3.20 2.30

1.55

2.30

1.90

1.70

3.10 3.10 2.35

1.57

2.30

2.00

1.72

AGENZIE

1

X

2

3.29 3.10 2.36

UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL

1.55

2.35

1,97

1,68

Per questa sfida consigliamo i segni 1 e GOAL.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Levante-Athletic Bilbao dove vederla in TV
La partita tra Levante e Athletic Bilbao verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Il calcio spagnolo è ripartito settimana scorsa col ventottesimo turno, ora siamo
già dentro al ventinovesimo! Non c’è un attimo di pace ne LaLiga 2019/20,
avvincente e divertente più che mai, perciò è subito tempo di sfide a distanza e di
big match: il Barcellona continuerà la sua personale sfida a distanza con Real

Madrid per la testa della classifica, mentre Getafe e Real Sociedad non vogliono
fermarsi ma continuare a stupire sognando l’Europa; in coda sono vive le
speranze di Espanyol, Mallorca e Leganes che non si sono certamente date per
vinte e guardano su, a Celta Vigo ed Eibar, distante solo pochissimi punti.

Valladolid-Barcellona: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Valladolid-Barcellona è un match valevole per la 36esima giornata di Liga e si
disputa sabato 11 Luglio alle 19:30. Il Valladolid è reduce dalla sconfitta in
casa del Valencia ed attualmente occupa la 14esima posizione con 39 punti, a +7
sulla terzultima. I padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali Masip
con Porro, Kiko Olivas, Salisu e Garcia sulla linea difensiva. In mezzo al campo
Antonito, San Emeterio e Joaquin il cui compito sarà alternarsi nella fase di
spinta. In avanti Unal e Sergi Guardiola. Il Barcellona non può mettersi di
lasciare punti per strada, considerando che il Real Madrid dista 4 punti e non
sembra volersi fermare. Ospiti con il 4-3-3 con Ter Stegen fra i pali, linea
difensiva composta da Piquè e Lenglet centrali con Jordi Alba e Semedo sulle
corsie. A centrocampo il dinamismo di Vidal unite alla duttilità di Busquets e alla
tecnica di Rakitic. In avanti il trio delle meraviglie composto da Griezmann, Messi
e Suarez. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di ValladolidBarcellona.

Valladolid-Barcellona formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Formazione ufficiale Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti,
Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.

Valladolid-Barcellona dove vederla in TV
La partita tra Valladolid e Barcellona verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Valladolid-Barcellona: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Valladolid-Barcellona è un match valevole per la 36esima giornata di Liga e si
disputa sabato 11 Luglio alle 19:30. Il Valladolid è reduce dalla sconfitta in
casa del Valencia ed attualmente occupa la 14esima posizione con 39 punti, a +7
sulla terzultima. I padroni di casa si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali Masip
con Porro, Kiko Olivas, Salisu e Garcia sulla linea difensiva. In mezzo al campo
Antonito, San Emeterio e Joaquin il cui compito sarà alternarsi nella fase di
spinta. In avanti Unal e Sergi Guardiola. Il Barcellona non può mettersi di
lasciare punti per strada, considerando che il Real Madrid dista 4 punti e non
sembra volersi fermare. Ospiti con il 4-3-3 con Ter Stegen fra i pali, linea
difensiva composta da Piquè e Lenglet centrali con Jordi Alba e Semedo sulle
corsie. A centrocampo il dinamismo di Vidal unite alla duttilità di Busquets e alla
tecnica di Rakitic. In avanti il trio delle meraviglie composto da Griezmann, Messi

e Suarez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Valladolid-Barcellona.

Valladolid-Barcellona probabili formazioni:
Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti,
Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.

Valladolid-Barcellona 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

9.00 5.00 1.33

2.10

1.66

2.00

1.72

8.25 4.75 1.35

2.10

1.67

2.00

1.72

10.20 5.15 1.32

1.80

1.62

2.16

1.75

Per questa sfida consigliamo i segni 2 e OVER 2.5
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Valladolid-Barcellona dove vederla in TV
La partita tra Valladolid e Barcellona verrà trasmessa su Dazn.

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.

Ascolta il nostro podcast settimanale dedicato alla Liga
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

