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La nazionale “Tricolore” è quotata 11 ma attenzione alle sorprese, già nel 2012 riuscì
a imporsi sui verdeoro nella finale olimpica di Londra
MILANO – Il Brasile tornerà in campo domani sera, questa volta contro il Messico, ma sempre con il ruolo di favorito d’obbligo: il
divario nelle quote è molto evidente (verdeoro a 1,27, messicani a 11), tuttavia le sorprese potrebbero non mancare. Già due anni
fa, infatti, il Messico riuscì a ribaltare tutti i pronostici, battendo il Brasile per 2-1 nella finale olimpica di Londra, senza dimenticare
che, nella partita giocata contro la Croazia, la nazionale brasiliana si è rivelata tutt’altro che imbattibile.
Tra i padroni di casa in forte dubbio Hulk, che ha visto riacutizzarsi dolori a un ginocchio, per il resto il Ct Scolari ha a disposizione
l’intera rosa, quindi probabile schema 4-2-3-1 con Julio Cesar in porta, Alves, Silva, Luiz e Marcelo in difesa, Gustavo e Paulinho
dietro a Willian, Neymar e Oscar, Fred in avanti.
Rosa completa anche per il Messico: nella prima partita la squadra di Herrera si è vista annullare due gol probabilmente regolari,
se considera l’unica rete convalidata l’attacco della “Tricolore” ha colpito tre volte in 90 minuti e non va sottovalutato. Tutti i
giocatori sono disponibili, si va verso una conferma di gran parte della formazione vista contro il Camerun: prudente 5-3-2 con il
portiere Ochoa difeso da Aguilar, Rodriguez, Marquez, Moreno e Layun, a centrocampo Herrera, Vasquez e Guardado, in attacco
Dos Santos e Peralta.
Precedenti – Sono in tutto 38 le partite già giocate, con 22 vittorie per il Brasile e 10 per il Messico. Sono solo tre invece i
precedenti relativi alla sola Coppa del Mondo, tutti vinti dai verdeoro. L’ultimo scontro diretto risale alla Confederation Cup giocata
lo scorso anno, finale 2-0 con reti di Neymar e Jo.
Quote – Brasile 1,27, pareggio 5,50, Messico 11. Il 2-0 visto lo scorso anno è quotato 7,00, un replay del risultato di Londra 2012
(2-1 per il Messico) vale 30 volte quanto scommesso. I quotisti Snai si aspettano diversi gol: l’over 2,5 è quotato 1,53.
Le altre partite – Partita dai ricordi coloniali, Belgio – Algeria sembra orientata verso una vittoria dei diavoli rossi: la formazione
allenata da Wilmots non partecipa alla fase finale della Coppa del Mondo dal 2002, ma questa volta si presenta con una rosa di
tutto rispetto, in grado di percorrere un lungo cammino. L’Algeria ha selezionato un gruppo giovane e costruito in prospettiva
futura, e più la cabala è negativa, con zero vittorie negli scontri diretti. Quote Snai: Belgio 1,40, pareggio 4,50, Algeria 8,00.
Il terzo incontro di domani è quello in apparenza più equilibrato: Russia – Corea del Sud vede la nazionale allenata da Fabio
Capello (autore di scelte impopolari nelle convocazioni) quotata 2,00, mentre per gli asiatici la quota è 3,80. Nei russi potrebbe
pesare l’assenza di Shirokov, centrocampista dello Zenit, ma è più probabile che in loro favore giochi il livello complessivamente più
basso dei coreani, che dopo l’exploit del 2002 (quarta classificata) non sono più riusciti a ripetersi, e che si presentano a questi
mondiali dopo due sconfitte consecutive in amichevole, 0-1 con la Tunisia e 0-4 con il Ghana.
Milano, 16 giugno 2014
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