
 

 

Comunicato stampa 

Snai – La Juventus cerca punti 

qualificazione a Malmö 

Bianconeri ampiamente favoriti per conquistare tre punti: quota 1,33 – In caso di sconfitta, la squadra 
svedese sarebbe aritmeticamente eliminata 

MILANO – Trasferta svedese per la Juventus in Champions League: la squadra di Allegri domani sera giocherà contro il Malmö, 
ultimo nella classifica del girone di qualificazione, con l’obiettivo di conquistare tre punti e rimanere in corsa per il passaggio agli 
ottavi di finale. Sarà infatti determinante il risultato di Atletico Madrid – Olympiacos, con la squadra spagnola che potrebbe 
“aiutare” indirettamente i bianconeri battendo i greci e lasciandoli fermi a sei punti. 

   La Juve si trova in un ottimo stato di forma, confermato dal 3-0 con cui ha battuto sabato la Lazio allo stadio Olimpico di Roma: 
molto probabilmente domani sera giocherà la stessa formazione di sabato scorso, uniche possibili varianti Evra al posto di Padoin 
(anche se la prova del centrocampista friulano contro la Lazio è stata ottima) o Morata in attacco in sostituzione di Llorente. 

   Il Malmö si giocherà il tutto per tutto: se perde è eliminato, se pareggia può al massimo sperare nel terzo posto per passare 
all’Europa League. Quando gioca in casa non è da sottovalutare, ne sa qualcosa l’Olympiacos che è stato battuto per 1-0 proprio sul 
campo svedese. Il tecnico Hareide potrà contare sulla rosa al completo e quindi schierare la miglior formazione possibile, 
nonostante questo le quote Snai vedono la Juventus favorita per ottenere il risultato pieno. 

   Quote Snai: Malmö 10, pareggio 4,75, Juventus 1,33. Quota 5,50 per lo 0-2 e 6,00 per lo 0-1, con i possibili pareggi a quote più 
alte (8,50 per l’1-1 e 14 per lo 0-0). Per la Juventus in vantaggio alla fine del primo tempo e vincitrice alla fine della partita 
(parziale/finale 2/2) la quota è 1,85. 

   Precedenti: all’andata la Juventus ha vinto per 2-0 con doppietta di Tevez. E’ l’unico precedente storico tra le due squadre: la Juve 
ha giocato contro un’altra squadra svedese solo nel 2004, nei preliminari di Champions League, pareggiando 2-2 all’andata con il 
Djurgandens ma vincendo al ritorno per 4-1 in trasferta. Per il Malmö, invece, il conteggio delle partite contro squadre italiane vede 
due vittorie (contro Milan e Inter), tre pareggi (Torino e due volte Inter) e tre sconfitte (Milan, Torino e Inter). 
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QUOTE SNAI – SCOMMESSA 1X2 

Data Ora Incontro Quote 1 Quote X Quote 2 

26/11 18.00 Zenit Benfica 2,05 3,40 3,60 
26/11 20.45 Basilea Real Madrid 7,50 5,00 1,37 
26/11 20.45 Arsenal Dortmund 2,40 3,40 2,85 
26/11 20.45 Anderlecht Galatasaray 2,20 3,40 3,20 
26/11 20.45 Ludogorets Liverpool 3,80 3,50 1,95 
26/11 20.45 Leverkusen Monaco 1,65 3,75 5,25 
26/11 20.45 Atl. Madrid Olympiacos 1,35 4,75 9,50 
26/11 20.45 Malmö Juventus 10,00 4,75 1,33 
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