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I sudamericani sono quotati 6,00 – Croazia (1,55) favorita sul Camerun (6,00)
MILANO – Dimenticare un 5-1 in Coppa del Mondo è semplicemente impossibile, la Spagna può almeno provare a migliorare la
posizione nella classifica del girone di qualificazione: l’unico modo per farlo è battere il Cile nella partita di domani, agganciarlo a tre
punti in graduatoria e puntare poi tutto nella partita decisiva contro l’Australia.
I quotisti Snai danno fiducia alla nazionale di Del Bosque: il collettivo vanta un livello tecnico nettamente migliore rispetto a quello
dei sudamericani, e il ct spagnolo sembra orientato a confermare la formazione che ha commesso un “passo falso” contro l’Olanda,
compreso Casillas tra i pali, nonostante si sia reso protagonista di diverse incertezze. Per il resto, difesa a quattro con Azpilicueta,
Piquè, Sergio Ramos e Jordi Alba, a centrocampo Busquets, Xabi Alonso e Xavi, in attacco Iniesta, David Silva e Diego Costa.
Il Cile si è imposto sull’Australia per 3-1 ma per diverso tempo ha corso il rischio di essere raggiunto sul 2-2: mancanza di
continuità nel gioco e indebolimento sulle fasce (Vidal non è al top della condizione) i principali punti deboli della formazione di
Alexis Sampaoli, che dovrebbe confermare buona parte dell’11 schierato nella partita d’esordio, lasciando almeno all’inizio a riposo
giocatori come Vidal e Pinilla. Al fischio d’inizio dovrebbero essere in campo Bravo, Jara, Medel, Mena, Isla, Gutierrez, Arangiuiz,
Diaz, Valvidia, Sanchez, Vargas. In caso di vittoria, il Cile sarebbe aritmeticamente qualificato per gli ottavi di finale.
I precedenti – Il Cile non ha mai battuto la Spagna nella sua storia calcistica: è riuscito a strappare due pareggi ma è stato battuto
in otto occasioni. Sono però solo due i precedenti relativi a partite valide per la Coppa del Mondo, entrambe appannaggio degli
spagnoli. Analizzando gli incontri più recenti, nei mondiali del 2010 ha vinto la Spagna per 1-0 (partita giocata nei gironi di
qualificazioni), sono seguiti poi due incontri amichevoli, il primo terminato sul 3-2 per gli spagnoli, l’ultimo sul 2-2.
Le quote – Spagna 1,55, pareggio 4,00, Cile 6,00. Le reti non dovrebbero mancare: la quota per l’over 2,5 è 1,57; il pareggio alla
fine del primo tempo con vittoria iberica alla fine (parziale/finale X/1) è quotato 4,25, il risultato finale di 1-0 è quotato 7,50.
Le altre partite – Quasi senza storia Australia – Olanda: dopo la sconfitta per 3-1, i socceroos devono affrontare gli autori di
cinque reti alla Spagna, il pronostico è completamente chiuso per la seleziona australiana, quotata 16 in caso di vittoria. Per
l’Olanda, a un passo dalla qualificazione agli ottavi, quota 1,18. Van Gaal non concederà né sconti né riposo: in campo dal primo
minuto Sneijder, van Persie e Robben.
Camerun – Croazia si presenta come l’occasione perfetta per la “vendetta” dei croati: battuti dal Brasile con strascico di mille
polemiche, i giocatori di Kovac faranno di tutto per ottenere i tre punti in palio, lo schema sarà un 4-2-3-1 con Mandzukic davanti a
Perisic, Kovacic e Olic. Il Camerun non ha certo brillato contro il Messico (42% di possesso palla e solo quattro tiri verso la porta
avversaria) e in più perde Eto’o per infortunio. Le quote Snai sono in favore della Croazia, la cui vittoria è quotata 1,55; per il
Camerun la quota è 6,00, per il pareggio 4,00.
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