Valladolid-Alavés:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Valladolid-Alavés è un match valevole per la 34esima giornata di Liga e si
disputa sabato 04 Luglio alle 19:30. Il Valladolid è reduce da ???????? in casa
contro il Levante ed attualmente occupa la ???? a con ??? punti, a + ????? sulla
terzultima. I padroni di casa si schierano 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. L’ Alavès attualmente occupa la quattordicesima
posizione con 35 punti ed arriva dalla sconfitta contro l’Osasuna. Gli
ospiti giocano 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.
Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Valladolid-Alavés.

Valladolid-Alavés formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Formazione ufficiale Alavés (4-4-2): Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Ely,
Ximo Navarro; Edgar, Manu Garcia, Camarasa, Aleix Vidal; Luis Rioja, Lucas
Perez.

Valladolid-Alavés dove vederla in TV
La partita tra Valladolid e Alavés 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-Alavés:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in

TV
Valladolid-Alavés è un match valevole per la 34esima giornata di Liga e si
disputa sabato 04 Luglio alle 19:30. Il Valladolid è reduce dal pareggio in casa
contro il Levante ed attualmente occupa la 12esima posizione con 42 punti, a +13
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. L’ Alavès attualmente occupa la
quattordicesima posizione con 35 punti ed arriva dalla sconfitta contro l’Osasuna.
Gli ospiti 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. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di
Valladolid-Alavés.

Valladolid-Alavés probabili formazioni:
Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Probabile formazione Alavés (4-4-2): Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Ely,
Ximo Navarro; Edgar, Manu Garcia, Camarasa, Aleix Vidal; Luis Rioja, Lucas
Perez.

Valladolid-Alavés 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-Alavés dove vederla in TV
La partita tra Valladolid e Alavés 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-Getafe:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Valladolid-Getafe è un match valevole per la 31esima giornata di Liga e si
disputa martedì 23 Giugno alle 19:30. Il Valladolid è reduce dalla sconfitta
esterna per 1 a 0 in casa dell’Atletico Madrid ed attualmente occupa l’15esima
con 33 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. Gli ospiti arrivano dall’1 a 1
contro l’Eibar e occupano la 5a posizione a 48 punti. 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 formazioni
ufficiali di Valladolid-Getafe.

Valladolid-Getafe formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Formazione ufficiale Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera;
Etebo, Arambarri, Timor, Cucurella; Molina, Mata.

Valladolid-Getafe radiocronaca
RadioGoal24 non trasmette la partita: ad ogni modo rimanete sintonizzati nei
prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale Spreaker, sul proprio
sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Valladolid-Getafe dove vederla in TV
Valladolid-Getafe sarà esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptotp, tablet, console, smart TV o smartphone grazie a tale servizio di
streaming.

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-Atletico
Madrid:
formazioni ufficiali e dove vederla
in TV
Levante-Atetico Madrid è valevole per la 31esima giornata di Liga e si disputa
martedì 23 Giugno alle 19.30. Il Levante è attualmente undicesimo in classifica in
solitaria a 38 punti ed è reduce dal successo esterno per 3 a 1 sull’Espanyol. 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 dal successo interno contro il Valladolid per 1
a 0. Gli uomini di Simeone si schierano con un 4-3-3- con Oblak tra i pali, linea
difensiva con Arias, Savic, Gimenez e Lodi. A centrocampo Koke, Saul, Correa,
Carrasco. In attacco due composto dalla velocità e la classe di Joao Felix e la
fisicità di Diego Costa. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di
Levante-Atletico Madrid:

Levante-Atletico Madrid formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Rochina, Bardhi; Mayoral, Roger.
Formazione ufficiale Atletico Madrid (4-4-2):Oblak; Arias, Savic, Gimenez,
Lodi; Koke, Saul, Correa, Carrasco; Joao Felix, Diego Costa.

Levante-Atletico Madrid

radiocronaca

RadioGoal24 non trasmette la partita: ad ogni modo rimanete sintonizzati nei
prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale Spreaker, sul proprio
sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Levante-Atletico Madrid dove vederla in

TV
Levante-Atletico Madrid sarà esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite
pc, laptotp, tablet, console, smart TV o smartphone grazie a tale servizio di
streaming.

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.

Leganés-Granada:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Leganés-Granada si disputerà lunedì 22 Giugno alle 22:00 ed è valevole per la
31esima giornata della Liga. I padroni di casa sono reduci dall’1 a 1 sul campo del
Maiorca, non riuscendo nel sorpasso al terzultimo posto e mantenendo così
l’ultima posizione a pari punti con l’Espanyol a 24 punti. Il Leganés dovrebbe
schierarsi con un 5-3-2. Tra i pali Cuéllar con Rosales, Omuero, Chidoazie l’ex
Roma Jonathan Silva e Kevin Rodrigues sulla linea difensiva. Centrocampo
massiccio con Rodirguez, Amadou e la fantasia di Roque Mesa. In avanti Carillo e
Roger Assalè. Gli ospiti arrivano dalla sconfitta interna per mano del Villarreal
con il punteggio di 1 a 0. Attualmente occupano la decima posizione a pari punti
con l’Atlethic Bilbao e a 4 dal Valencia. Dovrebbero schierarsi 4-2-3-1 Rui Silva
in porta, difesa composta da Foulquier sulla destra Sanchez e Duarte centrali e
Carlos Neva sulla fascia sinistra. Herrera e Eteki sulla mediana con Machis, Fede
Vico, Puertas ad ispirare Carlos Fernández unica punta. Andiamo ora a vedere
le formazioni ufficiali di Leganés-Granada:

Leganés-Granada formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Leganes (5-3-2): Cuéllar; Rosales, Omuero, Chidoazie,
Jonathan Silva, Kevin Rodrigues; Rodriguez, Amadou, Roque Mesa; Roger Assalè,
Carillo
Formazione ufficiale Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Sanchez,
Duarte, Carlos Neva; Herrera, Eteki; Machis, Fede Vico, Puertas; Carlos
Fernández.

Leganés-Granada radiocronaca
RadioGoal24 non trasmette la partita: ad ogni modo rimanete sintonizzati nei
prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale Spreaker, sul proprio
sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Leganés-Granada dove vederla in TV
Leganés-Granada sarà esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptotp, tablet, console, smart TV o smartphone grazie a tale servizio di
streaming.

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.

Villarreal-Siviglia: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Villarreal Siviglia è sicuramente uno dei match più importanti della 31esima
giornata di Liga. La partita si disputerà lunedì 22 Giugno alle 19:30. I padroni di
casa dovrebbero schierarsi con un 4-4-2 con in porta Asenjo, difesa composta da
Moreno, Pau Torres, Albiol e Mario Gaspar; Anguissa, Iborra, Cazorla e Gomez ad
ispirare Alcácer e Gerard. La squadra di casa è reduce dal successo esterno
contro il Granada per una rete a 0 ed attualmente occupa la settima posizione a
47 punti insieme alla Real Sociedad. Gli ospiti sono riusciti a fermare il Barcellona
capolista nell’ultimo turno, inchiodandolo sullo 0 a 0. La squadra di Lopetegui
occupa la quarta posizione a pari punti con l’Atletico Madrid, a 52 punti. Gli ospiti
si dovrebbero schierare con il classico 4-3-3 con Vaclik fra i pali, linea difensiva
composta da Diego Carlos e Kounde centrali con Reguilon e Navas sulle corsie. A
centrocampo le geometrie di Banega unite alla duttilità di Jordan e alla tecnica di
Gudelj. In avanti il trio composto da Ocampos, De Jong e El Haddad. Andiamo
ora a vedere le formazioni ufficiali di Villarreal-Siviglia:

Villarreal-Siviglia formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Villarreal (4-4-2): Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol,
Mario Gaspar; Aguirra, Gomez, Iborra, Cazorla; Gerard, Alcácer.
Formazione ufficiale Siviglia (4-3-3):Vaclik; Reguilon, Diego Carlos, Kounde,
Navas; Jordan, Banega, Gudelj; Ocampos, De Jong, El Haddadi.

Villarreal-Siviglia radiocronaca
RadioGoal24 non trasmette la partita: ad ogni modo rimanete sintonizzati nei
prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale Spreaker, sul proprio
sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Villarreal-Siviglia

dove vederla in TV

Villarreal-Siviglia sarà esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptotp, tablet, console, smart TV o smartphone grazie a tale servizio di
streaming.

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-Getafe:
probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Valladolid-Getafe è un match valevole per la 31esima giornata di Liga e si disputa
martedì 23 Giugno alle 19:30. Il Valladolid è reduce dalla sconfitta esterna per 1 a
0 in casa dell’Atletico Madrid ed attualmente occupa l’15esima con 33 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. Gli ospiti arrivano dall’1 a 1 contro
l’Eibar e occupano la 5a posizione a 48 punti. 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 Valladolid-Getafe.

Valladolid-Getafe probabili formazioni:
Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu,
Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.
Probabile formazione Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera;
Etebo, Arambarri, Timor, Cucurella; Molina, Mata.

Valladolid-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 GOAL a 2.40.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Valladolid-Getafe dove vederla in TV
La partita tra Valladolid 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
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-Atletico Madrid: probabili
formazioni, quote e dove vederla in
TV
Levante-Atetico Madrid è valevole per la 31esima giornata di Liga e si disputa
martedì 23 Giugno alle 19.30. Il Levante è attualmente undicesimo in classifica in
solitaria a 38 punti ed è reduce dal successo esterno per 3 a 1 sull’Espanyol. 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 dal successo interno contro il Valladolid per 1
a 0. Gli uomini di Simeone si schierano con un 4-3-3- con Oblak tra i pali, linea
difensiva con Trippier, Savic, Hermoso, Manu Sanchez. A centrocampo Llorente,
Herrera, Thomas, Lemar. In attacco due composto dalla velocità e la classe di
Joao Felix e la fisicità di Diego Costa. Andiamo ora a vedere le probabili
formazioni e le quote di Levante-Atletico Madrid

Levante-Atletico Madrid probabili formazioni:
Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Rochina, Bardhi; Mayoral, Roger.
Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2):Oblak; Trippier, Savic,
Hermoso, Manu Sanchez; Llorente, Herrera, Thomas, Lemar; Joao Felix, Diego
Costa.

Levante-Atletico Madrid 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

6.00 3.60 1.65

1.72

2.00

2.05

1.70

5.75 3.70 1.70

1.72

2.05

2.05

1.70

6.15 3.65 1.63

1.68

2.06

1.96

1.75

Per questa sfida consigliamo GOAL a 1.81.
PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY
CLICCA QUI!

Levante-Atletico Madrid dove vederla in TV
La partita tra Levante e Atletico Madrid 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.

Espanyol-Levante:
formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
I padroni di casa si schierano con un 4-4-2. L’Espanyol è penultimo in classifica ed
è reduce dallo 0 a 0 contro il Getafe. Tra i pali Oier con la linea difensiva guidata
da Cabrera al cui fianco agirà Calero mentre le corsie vedranno la presenza di
Didac Vila e Javi Lopez. In mezzo al campo la forza fisica di Victor Sanchez e il
dinamismo di David Lopez più due come Embarba e Darder a fornire qualità ai
lati. In avanti spazio a Calleri e de Tomás.Bozza. Modulo speculare per gli ospiti.
Il Levante è reduce dal pareggio in per 1 a 1 in casa contro il Siviglia ma
dovranno fare a meno di Roger, espulso nell’ultima partita. 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 Morales e Bardhi, il
cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In avanti Mayoral e Roger.
Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Espanyol-Levante.

Espanyol-Levante formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Espanyol (4-4-2): Oier; Didac Vila, Cabrera, Calero, Javi
Lopez; Embarba, Victor Sanchez, David Lopez, Darder; Calleri, de Tomás.
Formazione ufficiale Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Miramon, Vezo,
Postigo, Clerc; Campana, Vukcevic, Morales, Bardhi; Mayoral, Roger

Espanyol-Levante

radiocronaca

RadioGoal24 non trasmette la partita: ad ogni modo rimanete sintonizzati nei
prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale Spreaker, sul proprio
sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Espanyol-Levante

dove vederla in TV

Espanyol-Levante sarà esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptotp, tablet, console, smart TV o smartphone grazie a tale servizio di
streaming.

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.

Siviglia-Barcellona: formazioni
ufficiali e dove vederla in TV
Il Siviglia è reduce dal mezzo passo falso sul campo del Levante, dove ha
pareggiato per 1 a 1. La squadra di Lopetegui è ancora terza a 51 punti più 2
dall’Atletico Madrid. Padroni di casa che dovrebbero scendere in campo con il
4-3-3 con Vaclik in porta. Difesa composta da Escudero, Diego Carlos, Kounde e
Navas; Fernando, Oliver Torres, Jordan a centrocampo e attacco con Ocampos e
Munir con De Jong unica punta. Il Barcellona capolista non ha nessuna intenzione
di fermarsi e si schiera con un modulo speculare, il classico 4-3-3 con Ter Stegen
in porta e formazione titolare escluso Umtiti, squalificato e sostituito da Lenglet e
Arthur al posto dell’infortunato De Jong. In avanti la qualità e la classe di
Griezmann, Suarez e Leo Messi. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali
di Siviglia-Barcellona.

Siviglia-Barcellona formazioni uﬃciali:
Formazione ufficiale Siviglia (3-4-3): Rui Silva; Vallejo, Sanchez, Duarte;
Victor Diaz, Herrera, Eteki, Carlos Neva; Machis, Carlos Fernández, Soldado.
Formazione ufficiale Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; S.Roberto, Piqué,
Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann.

Siviglia-Barcellona radiocronaca
RadioGoal24 non trasmette la partita: ad ogni modo rimanete sintonizzati nei
prossimi giorni su tutte le novità tramite il nostro canale Spreaker, sul proprio
sito web www.radiogoal24.it e sul canale YouTube.

Siviglia-Barcellona dove vederla in TV
Siviglia-Barcellona sarà esclusiva DAZN, che potrete anche seguire tramite pc,
laptotp, tablet, console, smart TV o smartphone grazie a tale servizio di
streaming.

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.

