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Le Stelle Nere rischiano l’eliminazione in caso di sconfitta – Iran senza possibilità contro l’Argentina, la
Bosnia deve rifarsi a spese della Nigeria
MILANO – Tre partite in programma domani, tra le sei nazionali impegnate la Germania che torna in campo dopo l’imperioso 4-0
sul Portogallo. Per la squadra tedesca sono ottime la possibilità di ripetersi contro il Ghana, avversario ancora più alla portata
rispetto ai portoghesi, e quindi oltre a giocare una quota piuttosto bassa sulla vittoria dei giocatori di Loew, gli scommettitori
possono sbizzarrirsi su una nuova serie di gol nella porta ghanese. Il risultato di 4-0 per la Germania è infatti offerto a 13, il 4-1 a 16,
il 3-1 a 10; ogni risultato che preveda almeno cinque gol tedeschi è compreso nella voce “altro”, quotata 7,00.
Il ct Loew rimescolerà un po’ le carte in tavola, e dopo aver confermato Neuer in porta, riporterà Lahm sull’esterno sinistro
opposto a Durm, al centro Mertesacker e Hummels, centrocampo a due con Schweinsteriger e Kros, poi trio d’attacco Mueller, Ozil
e Podolski a supporto di Klose.
Ghana con poche speranze, il ct Appiah le ripone in 4-2-3-1 formato da Kwarasey, Afful, Mensah, Boye, Opare, Essein, Rabiu,
Ayew, Boateng, Kwado Asamoah e infine Gyan Asamoah.
Precedenti – Solo due, entrambi appannaggio tedesco: un pesante 6-1 in amichevole nel 1993, e un 1-0 con rete di Ozil nella
Coppa del Mondo del 2010.
Quote – Germania 1,27, pareggio 5,75, Ghana 10. Oltre alle quote citate prima, si può segnalare l’over 2,5, quotato 1,50, che
conferma l’attesa di una partita con diverse reti segnate.
Le altre partite – Praticamente senza storia Argentina – Iran, nonostante siano entrambe in arrivo da prestazioni insufficienti il
divario tecnico è talmente ampio da vedere la quota biancazzurra a 1,10, il pareggio a 8,50, un’incredibile vittoria iraniana a 28.
Nigeria – Bosnia Erzegovina è la partita più equilibrata della giornata. I nigeriani hanno deluso contro l’Iran fermandosi sullo 0-0, i
bosniaci sono stati sconfitti dall’Argentina ma avrebbero probabilmente meritato il pari. Domani sera giocheranno con il
proverbiale “coltello tra i denti”, le quote si allineano a questa previsione con il “2”quotato 1,85, il pareggio 3,50, per la Nigeria
quota 4,25. Una curiosità: è la prima volta in assoluto che queste due squadre si affrontano su un campo da calcio.
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Ora
Incontro
18.00 Argentina
Iran
21.00 Germania
Ghana
00.00 Nigeria
Bosnia Erzegovina
Aggiornamento: 20 giugno 2014, ore 17.46.
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