
 

 

Comunicato stampa 

Snai – La Roma torna in Champions 

League, quota 1,57 contro il Cska 

La squadra capitolina manca da tre anni dal massimo torneo continentale – Per la formazione russa la 
quota è 6,00 – Precedenti favorevoli alla squadra di Garcia, contro le russe il bilancio è di cinque vittorie e 
una sola sconfitta. 

MILANO – Dopo un’assenza di tre anni, la Roma torna a giocare una partita di Champions League: il nuovo “esordio” nel massimo 
torneo continentale per club vede ospite il Cska Mosca, vincitore della Prem’er-Liga Russa 2014 ma un po’ in affanno nel 
campionato attuale, staccato di sei punti dallo Zenit che viaggia a punteggio pieno. Una buona possibilità per la squadra di Garcia di 
festeggiare il rientro in Champions con una vittoria. 

   Il tecnico giallorosso opererà altri cambi alla formazione dopo il turn-over applicato nella trasferta contro il Chievo: stop 
obbligatorio per De Rossi, squalificato, e riposo anche per Cole e Maicon, entrambi visti in campo sottotono. Potrebbe trovare 
spazio la coppia greca Holebas-Torosidis, mentre in attacco il trio Iturbe, Totti e Gervinho dovrebbe tornare titolare in blocco. 
Riassumendo: De Sanctis in porta, Torosidis, Manolas, Astori e Holebas in difesa, Nainggolan, Keita e Pianjc al centro, a Iturbe, Totti 
e Gervinho il compito di abbattere la difesa del Cska. 

   La formazione moscovita ha proprio nel reparto arretrato uno dei punti deboli, Vasili Berezuski e Ignashevic sono ben oltre i 30 
anni di età e l’esperienza non sempre compensa la minor velocità. L’attacco però potrebbe pungere: sostenuto nella linea mediana 
dal nazionale Roman Eremenko (Siena e Udine nel suo curriculim), il reparto offensivo conta tra gli altri il nigeriano Ahmed Musa, 
giovanissimo ma già convocato nella sua nazionale maggiore.  Se il tecnico Leonid Slutski conferma le attese, dovremmo vedere un 
4-2-3-1 con Akinfeev tra i pali, Fernandes, Vasili Berezuski, Ignashevich e Nababkin sulla linea arretrata, Milanov e Natcho dietro 
Tosic, Eremenko e Dzagoev, Musa in attacco con possibile alternativa in Doumbia (ivoriano). 

   Quote Snai: Roma 1,57, pareggio 3,85, Cska Mosca 6,00. La vittoria della Roma per 1-0 è quotata 6,00, per il 2-0 si sale a 6,50. Il 
parziale/finale X/1 viene offerto a quota 3,85. 

   Precedenti: Roma e Cska si sono incontrate solo nella Coppa delle Coppe del 1981: una vittoria per parte, entrambe in trasferta 
con punteggi di 2-1 per la Roma in Russia e 0-1 all’Olimpico. I giallorossi, nella loro storia, hanno affrontato sei volte squadre russe, 
con un bilancio di cinque vittorie e una sola sconfitta. Ben 14, invece, i precedenti del Cska contro squadre italiane: cinque vittorie, 
due pareggi, sette sconfitte.  
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QUOTE SNAI – SCOMMESSA 1X2 

Camp Data Ora Incontro Quote 1 Quote X Quote 2 

CHL 17/9 20.45 Roma Cska Mosca 1,57 3,85 6,00 
CHL 17/9 20.45 Bayern Man. City 1,63 4,00 5,00 
CHL 17/9 20.45 Barcellona Apoel Nic  1,05 13,00 30,00 
CHL 17/9 20.45 Ajax P S G 4,75 3,65 1,73 
CHL 17/9 20.45 Chelsea Schalke 04 1,30 5,25 10,00 
CHL 17/9 20.45 Maribor Sp. Lisbona 4,25 3,30 1,90 
CHL 17/9 20.45 Porto B. Borisov 1,25 5,75 11,00 
CHL 17/9 20.45 Athl. Bilbao Sh. Donetsk 2,00 3,40 3,75 
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