Comunicato stampa

Snai – Quota 4,50 per la finale tra
Brasile e Argentina
La nazionale di casa quotata 3,75 per alzare la Coppa del mondo, per l’albiceleste quota 5,00 – Germania
e Olanda non sono lontane, rispettivamente a quota 5,00 e 5,50
MILANO – La griglia dei quarti di finale è completata e le quote Snai per la squadra campione del mondo 2014 sono state
aggiornate: il Brasile mantiene il ruolo di principale favorito per il titolo mondiale, con quota 3,75, e vede i principali avversari
nell’Argentina e nella Germania, entrambe quotate 5,00. In base al tabellone, Brasile e Germania potrebbero incontrarsi già in
semifinale, nel caso battano le rispettive avversarie dei quarti (Colombia e Francia).
Per l’Olanda la quota è 5,50: la nazionale oranje dovrà vedersela con Costa Rica nei quarti, e poi eventualmente con l’Argentina in
semifinale. Per quanto riguarda le altre quattro formazioni, solo la Francia (quotata 9,00) ha buone possibilità di arrivare alla finale
di Rio de Janeiro, mentre sono alte le probabilità di vedere eliminate Belgio e Colombia (per entrambe la quota quale campione del
mondo è 14) e ancor di più Costa Rica (75).
La finale più probabile, a questo punto, dovrebbe vedere opposte Brasile e Argentina: la quota per questa partita è 4,50, e va
ricordato che sino a oggi le due nazionali non si sono mai incontrate in una finale di Coppa del mondo; le partite decisive Germania
– Argentina e Brasile – Olanda sono invece quotate 5,00, mentre per Germania – Olanda la quota è 6,50. Meno probabili Francia –
Argentina (i bleus dovrebbero eliminare prima la Germania e poi la vincente tra Brasile e Colombia) quotata 10, e Francia – Olanda,
offerta a 12.
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VINCENTE COPPA DEL MONDO 2014
SQUADRA
BRASILE
ARGENTINA
GERMANIA
OLANDA
FRANCIA
BELGIO
COLOMBIA
COSTA RICA

QUOTA
3,75
5,00
5,00
5,50
9,00
14
14
75

SNAI ONLINE
Internet: www.snai.it - www.snaigroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/Snai.Spa

POSSIBILI FINALISTE
FINALISTE
QUOTA
BRASILE - ARGENTINA
4,50
GERMANIA - ARGENTINA
5,00
BRASILE - OLANDA
5,00
GERMANIA - OLANDA
6,50
FRANCIA - ARGENTINA
10
FRANCIA - OLANDA
12
COLOMBIA - ARGENTINA
14
COLOMBIA - OLANDA
14
BRASILE - BELGIO
16
GERMANIA - BELGIO
20
FRANCIA - BELGIO
25
COLOMBIA - BELGIO
35
BRASILE - COSTA RICA
40
GERMANIA - COSTA RICA
50
FRANCIA - COSTA RICA
80
ALTRO
80
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