
 

 

 
Comunicato stampa 

Snai – Ronaldo prova a rialzarsi, 
Portogallo favorito con quota 1,70 
Dopo la sconfitta contro la Germania, la selezione di Paulo Bento è obbligata a conquistare tre punti 
contro gli Stati Uniti 

MILANO – Il Portogallo di Cristiano Ronaldo torna in campo dopo il pesante 4-0 subito dalla Germania nella partita d’esordio, con 
l’imperativo di ottenere i tre punti per rimanere in corsa per gli ottavi di finale: obiettivo possibile anche secondo i quotisti Snai che 
offrono quota 1,70 per la selezione di Paulo Bento. 

   Cristiano Ronaldo ha deluso contro la Germania, ma sarà puntualmente inserito nell’11 iniziale portoghese di domani: una prova 
d’appello che non potrà essere delusa. Diversi cambi nel resto della formazione, scelte obbligate dopo l’espulsione di Pepe, 
l’infortunio di Fabio Coentrao e il forfeit di Hugo Almeida. Tra i pali Rui Patricio, in difesa Ricardo Costa, Joao Pereira, Bruno Alves e 
Almeida, centrocampo a tre con Raul Meireles, Joao Montinho e Miguel Veloso, in attacco Nani, Eder e “CR7” Ronaldo. 

   Jurgen Klinsmann, ct della nazionale statunitense, punta a sorprendere tutti e a superare i gironi di qualificazioni, per la partita di 
domani mantiene il 4-4-2 ma cambia le carte in tavola: Howard a difesa della porta, davanti a lui Johnson, Cameron, Bedoya e 
Beckerman, linea mediana composta da Beasley, Jones, Bradley e Davis, in avanti Dempsey e Johannsson. 

   Precedenti – Cinque in tutto, con due vittorie per parte e un pareggio. Uno solo il precedente in Coppa del Mondo, nel 2002, 
vinto dagli Stati Uniti per 3-2. Da allora le due squadre non si sono più incontrate. 

   Quote – Usa 4,75, pareggio 3,75, Portogallo 1,70. Lo 0-1 per i portoghesi è quotato 7,00, lo 0-2 8,00; in caso di 1-0 per gli Usa, la 
scommessa vale 12 volte quanto giocato. 

   Le altre partite – Belgio – Russia: indicati come possibile sorpresa del Mondiale, i belgi hanno faticato per piegare 2-1 l’Algeria 
dopo essere andati in svantaggio, mentre la Russia ha proprio deluso, inchiodata sull’1-1 dalla Corea del Sud. In caso di vittoria il 
Belgio blinderebbe il primo posto, ma i tre punti servono anche ai russi per ribaltare la classifica del girone, da quanto si è visto 
nella prima giornata è la squadra di Fabio Capello a dover mutare pelle se vuole proseguire il cammino brasiliano. Belgio a quota 
1,95, pareggio a 3,40, Russia a 3,85. 

   Tra Corea del Sud e Algeria dovrebbe prevalere la migliore organizzazione tattica degli asiatici, anche se contro la Russia non 
hanno mostrato molto più. Considerando che nessuna delle due squadre ha convinto nella prima partita, potrebbe emergere uno 
0-0 che lascerebbe entrambe scontente (quota 8,00), ma è più probabile che la partita si concluda con tre punti ai coreani (quota 
2,25); pareggio a 3,20, per l’Algeria quota 3,25. 
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BRASILE 2014 – RISULTATO FINALE 1X2 
Data Ora Incontro Quote 1 Quote X Quote 2 
22/6 18.00 Belgio Russia  1,95 3,40 3,85 

22/6 21.00 Sud Corea Algeria  2,25 3,20 3,25 

23/6 00.00 USA Portogallo 4,75 3,75 1,70 
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