
 

 

Comunicato stampa 

Snai – Sanremo, la quota per Il Volo 

scende a 1,80, Lorenzo balza a 5,00 

Il gioco si orienta sulla vittoria della canzone “Grande Amore”, cala la fiducia in 
“Siamo uguali” – I Dear Jack salgono a 7,00,  Malika Ayane a 9,00 

MILANO – Dopo la prima esecuzione di tutti i 20 partecipanti della categoria “Campioni” al 65° Festival di 
Sanremo, gli scommettitori Snai sembrano non avere dubbi: vincerà Il Volo. Da questa mattina, alla 

riapertura delle scommesse, il gioco si è orientato in gran parte sulla vittoria della canzone “Grande Amore”, 
i quotisti hanno abbassato la quota prima a 2,00 e poi all’attuale 1,80. 

   E’ scesa bruscamente la fiducia in “Siamo uguali” di Lorenzo Fragola, che sale da 4,50 a 5,00, e in “Il 

mondo esplode tranne noi” dei Dear Jack, ora quotata 7,00 rispetto al precedente 6,00. Variazioni al rialzo 
anche per Malika Ayane (9,00), Chiara (10) e Nek (12), trend inverso per Annalisa che scende da 20 a 12. 

   Stabile a 20 Nina Zilli, sale a questa stessa quota Bianca Atzei, risultata tra le quattro meno votate tra i 
“campioni” in gara ieri sera. A rischio eliminazione anche “Libera” di Anna Tatangelo, ora a quota 25, la 

stessa di Irene Grandi e Nesli. 

   Salgono verso l’alto le quote di Alex Britti, Marco Masini e Raf, tutti a 33, perdono moltissimo terreno Lara 

Fabian (da 20 a 40) e Moreno (da 33 a 50). Le tre canzoni con meno chance in assoluto sono “Sogni 

infranti” di Gianluca Grignani (66), “Io sono una finestra” di Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi (66), “Vita 
d’inferno” di Biggio e Mandelli (75). 
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Quote Snai – Vincente 65° Festival della canzone italiana – Sanremo 2015 

Partecipante e canzone Quota 

Il Volo – Grande amore 1,80 
Lorenzo Fragola – Siamo uguali 5,00 
Dear Jack – Il mondo esplode tranne noi 7,00 
Malika Ayane – Adesso e qui (Nostalgico presente) 9,00 
Chiara – Straordinario 10 
Nek – Fatti avanti amore 12 
Annalisa – Una finestra tra le stelle 12 
Bianca Atzei – Il solo al mondo 20 
Nina Zilli – Sola 20 
Anna Tatangelo – Libera 25 
Irene Grandi – Un vento senza nome 25 
Nesli – Buona fortuna amore 25 
Alex Britti – Un attimo importante 33 
Marco Masini – Che giorno è 33 
Raf – Come una favola 33 
Lara Fabian – Voce 40 
Moreno – Oggi ti parlo così  50 
Gianluca Grignani – Sogni infranti 66 
Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi – Io sono una finestra 66 
Biggio e Mandelli - Vita d’inferno 75 

 Aggiornamento: giovedì 12 febbraio 2015, ore 11:58. 

mailto:luigia.membrino@snai.it

