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Per gli olandesi quota 3,15 – Nel caso si debba ricorrere ai tempi supplementari, quota 9,00 per la
squadra di Sabella e 11 per gli oranje
MILANO – A poche ore dal fischio d’inizio di Brasile – Germania, si può continuare a scommettere anche sull’altro incontro di
semifinale, Olanda – Argentina in programma domani sera a San Paolo. La nazionale allenata da Alejandro Sabella è considerata
favorita dai quotisti Snai, principalmente per il fatto che l’Olanda ha incontrato maggiori difficoltà nell’arrivare alla partita di
domani, anche se contro il Costa Rica la squadra di Van Gaal ha condotto in attacco quasi tutti i 120 minuti e colpendo ben tre volte
i pali della porta avversaria.
L’Olanda non ha alcuna speranza di recuperare De Jong e quindi il 5-3-2 dovrebbe vedere Cillessen tra i pali (l’avvicendamento
con Krul “valeva” solo per i calci di rigore), e Janmaat, De Vrij, Vlaar, Indi e Kuyt in difesa, o in alternativa Depay al posto Kuyt, a sua
volta spostato nel ruolo di Janmaat, che si accomoderebbe in panchina; a centrocampo Wijnaldum, Blind e Sneijder, in avanti
Robben e Van Persie, due garanzie sino a ora per Van Gaal.
L’Argentina perde Di Maria, ed è una perdita non da poco per il centrocampo, al suo posto dovrebbe giocare Perez; Messi sino a
ora non ha brillato al 100%, questi due aspetti “grigi” per la formazione sudamericana potrebbero essere le leve su cui l’Olanda
cercherà di scardinare gli schemi avversari. Per la formazione, il 4-3-3 della albiceleste dovrebbe essere composto da Romero tra i
pali, Zabaleta, Demichelis (al posto di Federico Fernandez), Garay e Marcos Rojo in difesa; a centrocampo Biglia e Mascherano oltre
a Perez, in avanti Lavezzi, Messi e Higuain, con possibile ricorso a Palacio al posto di Lavezzi.
Precedenti – In favore dell’Olanda, che su otto incontri ha vinto in quattro occasioni e perso solo in una; considerando solo le fasi
finale di Coppa del mondo, il conteggio è di due vittorie contro una per gli oranje, oltre a un pareggio. L’ultimo scontro diretto è
stato giocato nella fase a gironi di Germania 2006, concluso sul punteggio di 0-0, mentre nel 1998, in Francia, l’Olanda vinse per 2-1
(gol di Kluivert, Bergkamp e Lopez). Ma l’unica sconfitta olandese è quella più pesante, il 3-1 subito nella finale dei mondiali del
1978: arbitrava Sergio Gonella, 1-1 dopo i tempi regolamentari (Kempes e Nanninga), negli extra time reti decisive prima di Kempes
e poi di Bertoni.
Quote Snai – Olanda 3,15, pareggio 3,10, Argentina 2,40. Il risultato finale di 0-1 è quotato 7,00, lo 0-2 11, mentre l’1-0 olandese
vale 8,00, il 2-0 14. Non dovrebbe essere una partita con molte reti: per l’under 2,5 gol la quota è 1,53, per l’over 2,35. In caso di
pareggio (0-0 a 7,50, 1-1 a 5,50), la vittoria argentina dopo i tempi supplementari è quotata 9,00, per l’Olanda quota 11; se si arriva
ai calci di rigore, entrambe le squadre sono quotate 10.
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M ODALITÀ VITTORIA
Squadra
Olanda nei tempi regolamentari
Olanda dopo i tempi supplementari
Olanda dopo i calci di rigore
Argentina nei tempi regolamentari
Argentina dopo i tempi supplementari
Argentina dopo i calci di rigore
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9,00
10
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