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Snai – Inghilterra all’attacco
dell’Uruguay, quota 2,10
Per i sudamericani e per il pareggio quota 3,40 – Colombia e Giappone favoriti su Costa d’Avorio e Grecia
MILANO – Il calendario dei gironi di qualificazione permetterà all’Italia di giocare contro il Costa Rica conoscendo già il risultato di
Uruguay – Inghilterra, in programma domani sera: sarà una partita piuttosto equilibrata, con entrambe le squadre “obbligate” a
vincere dopo aver perso il primo incontro di Brasile 2014.
Leggero favore, secondo i quotisti Snai, per l’Inghilterra che dovrebbe confermare lo stesso 4-2-3-1 uscito sconfitto dalla partita
giocata contro gli azzurri: Hart in porta, Glen Johnson, Jagielka, Cahill e Baines in difesa, Gerrard e Henderson al centro, Welbeck,
Rooney e Sterling a supporto di Sturridge.
L’Uruguay deve invece rimescolare le carte: Maxi Pereira è squalificato dopo il cartellino rosso rimediato contro il Costa Rica, il ct
Tabarez sposterà Caceres sulla destra per inserire Alvaro Pereira a sinistra, lasciando al centro Godin e Lugano; per il centrocampo
Stuani, Rios, Gargano e Rodriguez, in avanti Suarez (anche se non al top) e Cavani, che dovrà far meglio del gol su rigore segnato lo
scorso 14 giugno.
Precedenti – Anche in questo caso regna un buon equilibrio con quattro vittorie per l’Uruguay, tre per l’Inghilterra e tre pareggi;
solo due, però, le partite giocate in fasi finali di Coppa del Mondo, una vinta dai sudamericani e una pareggiata; il conteggio reti è di
13-10 per l’Uruguay. L’ultimo scontro diretto ufficiale è del 1966 (Mondiali inglesi, finale 0-0), da allora solo amichevoli, l’ultima
giocata nel 2006 con l’Inghilterra vincitrice per 2-1.
Le quote – Uruguay 3,40, pareggio 3,40, Inghilterra 2,10. Il risultato finale 1-1 è quotato 6,00, per la vittoria inglese per 2-1 si sale
a 9,00, l’1-0 per la formazione di Tabarez è offerto a 8,50. Probabili poche reti, la quota per l’under 2,5 è 1,83, per l’under 3,5 si
scende a 1,28.
Le altre partite – Colombia e Costa d’Avorio hanno vinto le rispettive partite e ora si giocano il primo posto nel girone, favoriti i
colombiani che hanno convinto battendo per 3-0 la Grecia. Entrambe le formazioni giocheranno con il 4-2-3-1, la Colombia avrà
l’unica punta in Gutierrez, la Costa d’Avorio in Didier Drogba. Chi vince questo incontro ha garantito l’accesso agli ottavi di finale,
per la Colombia Snai offre quota 2,10, 3,30 per il pareggio e 3,50 per la Costa d’Avorio.
Quote molto simili per Giappone – Grecia: la selezione nipponica, allenata da Francesco Zaccheroni, deve riprendersi dopo il 2-1
subìto dai colombiani, secondo le quote Snai può rifarsi contro i greci, sino a ora la formazione più debole del girone. Per entrambe
una seconda sconfitta equivarrebbe all’eliminazione; da sottolineare ceh in campo saranno presenti numerosi giocatori impegnati
nel campionato italiano: Nagatomo, Honda, Torisidis, Fetfatzidis, Moras, Kone e Tachtsidis. Quota 2,15 per il Giappone, 3,30 per il
pareggio e 3,40 per la Grecia.
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