
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Snai: Germania – Portogallo, 
tedeschi a quota 2,05 
Portoghesi a 3,70, pareggio a 3,30 – Ronaldo in rete quotato 2,15, Klose a 2,50 – Nelle altre due partite 
favoriti Ghana e Nigeria 
 
MILANO – Il primo big match del mondiale brasiliano è in programma per le 18.00 di domani, all’Arena Fonte Nova di Salvador: in 
campo Germania e Portogallo, Klose e Muller contro Cristiano Ronaldo e Nani. La selezione tedesca è una delle più solide del 
torneo, formata da giocatori di grande esperienza e con nomi che possono non far pesare troppo l’assenza di Reus, rientrato in 
Germania dopo un infortunio in amichevole. 
   Il ct Low non nasconderà le sue carte migliori: domani in campo si dovrebbero vedere subito Muller, Ozil e Podolski a sostegno di 
Klose, che nonostante i suoi 36 anni di età è sempre una garanzia per l’attacco. Tra i pali Neur, in difesa Lahm, Hummels, 
Mertesacker e Durm, centrocampo a due con Schweinsteiger e Kroos. Nel Portogallo continuano a circolare dubbi sulle condizioni 
di Cristiano Ronaldo: i problemi al ginocchio non sembrano superati, e anche se domani CR7 sarà con tutta probabilità in campo, 
sarà da verificare il suo reale apporto alla squadra. Per il resto, Paulo Bento dovrebbe schierare un classico 4-3-3 con Joao Pereira, 
Alves, Pepe e Fabio Coentrao sulla linea difensiva, Joao Moutinho, Raul Mereires e Miguel Veloso al centro, Nani e Postiga al fianco 
di Ronaldo. 
   Precedenti – La Germania ha vinto nove dei 17 scontri diretti complessivi, il Portogallo tre. Le due formazioni si sono incontrate 
una sola volta in Coppa del Mondo, nella finale per il terzo e quarto posto del 2006, vinta dai tedeschi per 3-1. Doppio scontro negli 
ultimi due Europei, con due vittorie della Germania, nel 2008 per 3-2 e per 1-0 nel 2012. 

   Quote Snai: Germania 2,05, pareggio 3,30, Portogallo 3,70. Il 2-1 per i tedeschi è quotato 7,00, il 2-0 9,50, mentre per lo 0-1 la 
quota è 9,00. Una rete di Ronaldo nel corso dei 90 minuti vale 2,15 volte quanto giocato, per Miroslav Klose quota 2,50, per 
Thomas Muller, capocannoniere in Sud Africa, quota 3,00. 

   Le altre partite: per la terza volta consecutiva, una fase finale di Coppa del Mondo presenta la partita Ghana – Usa: per l’incontro 
di domani la selezione africana, affidata alla “vecchia conoscenza” Appiah (ha giocato con Udinese, Parma, Brescia, Juventus, 
Bologna e Cesena) è quotata 2,55 e trova la sua forza in un gioco fisico, di qualità e potenza. Per gli statunitensi Snai offre quota 
2,80, il Ct è Jurgen Klinsmann che sembra essere risuscito a dare alla selezione a stelle e strisce una difesa all’altezza, a cominciare 
dal portiere Howard, che gioca in Premier League con la maglia dell’Everton, e altra qualità si trova in attaccanti come Altidore 
(Sunderland) e Johansson (Az Alkmaar). Il pareggio è il risultato meno probabile, quota 3,15. 

   Iran – Nigeria è invece una mezza incognita: entrambe molto giovani, la prima è affidata al portoghese Carlos Queiroz (nel 
curriculum la panchina del Real Madrid e un periodo al Manchester United quale assistente di Ferguson) e è ha diversi giocatori 
impegnati all’estero, a conferma di un buon livello tecnico; i nigeriani hanno vinto la Coppa d’Africa del 2013 ma non godono di 
molta fiducia proprio per la poca esperienza internazionale di gran parte della rosa. La fama delle “aquile nigeriane” è però 
sufficiente perché Snai le offra favorite a quota 2,10, mentre per gli iraniani la quota è 3,65. Il pareggio è quotato 3,20. 
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SNAI – SCOMMESSA 1X2 – BRASILE 2014 
Data Ora Incontro Quote 1 Quote X Quote 2 
16/6 18.00 Germania Portogallo  2,05 3,30 3,70 
16/6 21.00 Iran Nigeria  3,65 3,20 2,10 
17/6 00.00 Ghana USA  2,55 3,15 2,80 
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GERMANIA - PORTOGALLO: MARCATORE SI’/NO 
Calciatore Quota Sì Quota No 
SCHWEINSTEIGER B. 4,50 1,01 
OZIL M. 3,50 1,01 
PODOLSKI L. 3,25 1,01 
MULLER T. 3,00 1,01 
KLOSE M. 2,50 1,01 
JOAO MOUTINHO 7,00 1,01 
MIGUEL VELOSO 9,00 1,01 
NANI 4,00 1,01 
RONALDO C. 2,15 1,01 
KROOS T. 3,00 1,01 

• Aggiornamento: 15 giugno 2014, ore 18.53. 
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