
 

 

Comunicato stampa 

Snai,	 Euro	 2016:	 Portogallo-Galles,	 CR7	 un	
passo	avanti	a	Bale	nelle	quote	sulla	semifinale	
La	 prima	 vittoria	 nel	 torneo	 da	 parte	 della	 squadra	 di	 Santos	 è	 quotata	 2,20	 -	
Secondo	miglior	attacco	del	torneo	per	il	c.t.	Coleman:	l’Over	è	a	2,45	-	Ronaldo	e	
Bale	nemici-amici:	in	lavagna	comanda	Cristiano	
Prima vittoria - L’ultimo confronto diretto risale a 16 anni fa e in quell’occasione (era 
un’amichevole) il Portogallo travolse 3-0 il Galles. Anche stavolta, per la semifinale di Euro 2016, i 
rossoverdi sono la prima scelta nelle quote Snai, sia nell’«1X2», sia nelle scommesse sul 
passaggio del turno. La vittoria nei tempi regolamentari - sarebbe la prima per Santos e i suoi in 
questa edizione - si gioca a 2,20, il quarto successo consecutivo dei Dragoni pagherebbe 3,90, il 
pareggio è a 3,00. 
Hala Madrid! - Arriva da Madrid la classica incitazione del Bernabeu, per un derby tra Ronaldo e 
Bale. Compagni al Real Madrid, i due trascinatori si ritrovano da avversari e con quote alla pari 
nelle scommesse Snai sul miglior giocatore del torneo: entrambi sono a 7,00, all’inseguimento 
della coppia francese formata da Griezmann e Payet, entrambi a 4,50. Per il testa a testa di 
domani è invece CR7 a partire meglio sulla lavagna dei marcatori, a 2,05, Bale lo insegue a 2,75. 
Duello quasi alla pari tra i “gregari”, con Robson-Kanu a 3,50 e Nani a 3,75, la rivelazione Sanches 
in quota a 5,00. 
Dopo il 90° - Se c’è il Portogallo di mezzo, occhio ai supplementari e ai rigori. Ronaldo e compagni 
si sono qualificati prima all’“extratime” contro la Croazia, poi ai rigori con la Polonia. Nelle quote 
Snai, un’altra vittoria ai supplementari si gioca a 10,00 (il Galles è a 15,00), il bis dagli undici metri 
è a 9,00, come quello della squadra di Coleman. 
Pazza idea Over - Quattro Over in cinque partite per il Galles, a sorpresa secondo miglior attacco 
del torneo dopo quello della Francia, che però ha una partita in più. Il Portogallo è stato molto 
deludente sotto porta, eppure è una delle squadre che ha tirato di più nello specchio (30 volte, 
dietro solo a Belgio e Germania). Sulla lavagna Snai l’idea “pazza” di un’altra partita con almeno 
tre reti complessive - esito centrato in tutti e tre i precedenti - è a 2,45 (l’Under è favorito a 1,50), 
per il Goal l’offerta scende a 2,15. 
Verso il big match - Rimane invariata, intanto, la situazione per Germania-Francia, in programma 
giovedì sera. Per la partita che potrebbe decidere chi vincerà gli Europei, le quote Snai rimangono 
in equilibrio quasi perfetto, con un minimo scarto a vantaggio dei Bleus. Normale, visto che nelle 
quattro sfide giocate dal 2012 a oggi entrambe le squadre hanno conquistato due vittorie ciascuna. 
Stavolta Deschamps e i suoi partono a 2,75, l’«1» di Loew è a 2,85, mentre il segno «X» vale 3,00. 
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