Comunicato stampa

Snai – Sanremo, Lorenzo scende a 4,00
e si avvicina a Il Volo
La quota per il trio composto da due tenori e un baritono sale a 3,00 – I Dear
Jack scendono a 6,00, Chiara e Malika Ayane passano a 8,00
MILANO – La prima serata del Festival di Sanremo ha “svelato” la metà delle canzoni in gara, evidenziando i
quattro brani meno votati (quelli di Alex Britti, Gianluca Grignani, Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi, Lara
Fabian) e i quotisti Snai, considerando anche i trend di gioco, hanno aggiornato praticamente tutte le quote.
“Grande amore” del trio Il Volo rimane la principale favorita ma la quota sale da 2,50 a 3,00, e viene
avvicinata da “Siamo uguali” di Lorenzo Fragola, che scende a 4,00. Si avvicinano i Dear Jack, non del tutto
convincenti nella prima performance ma comunque tra i più votati dal pubblico: la quota per “Il mondo
esplode tranne noi” passa a 6,00. Bene Chiara e Malika Ayane, ora entrambe a 8,00, e variazione di quota al
ribasso anche per “Fatti avanti amore” di Nek, scesa a 13.
Ancora da ascoltare Bianca Atzei e Raf, nel frattempo entrambi a 15, rimane stabile Annalisa a quota 20,
dove viene raggiunta da Irene Grandi, Marco Masini, Nesli, Nina Zilli, e anche da Lara Fabian, con “Voce” tra
le quattro canzoni meno votate ieri sera.
Non ha convinto Alex Britti, ora a quota 25 insieme Anna Tatangelo. Fermo a 33 Moreno in attesa di
ascoltare per la prima volta “Oggi ti parlo così”, balzano a 50 Gianluca Grignani, Grazia Di Michele e Mauro
Coruzzi dopo il primo parere negativo del televoto. Gli outsider, a quota 66, sono sempre Biggio e Mandelli.
Milano, 11 febbraio 2015
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Quote Snai – Vincente 65° Festival della canzone italiana – Sanremo 2015
Partecipante e canzone
Il Volo – Grande amore
Lorenzo Fragola – Siamo uguali
Dear Jack – Il mondo esplode tranne noi
Chiara – Straordinario
Malika Ayane – Adesso e qui (Nostalgico presente)
Nek – Fatti avanti amore
Bianca Atzei – Il solo al mondo
Raf – Come una favola
Annalisa – Una finestra tra le stelle
Irene Grandi – Un vento senza nome
Lara Fabian – Voce
Marco Masini – Che giorno è
Nesli – Buona fortuna amore
Nina Zilli – Sola
Alex Britti – Un attimo importante
Anna Tatangelo – Libera
Moreno – Oggi ti parlo così
Gianluca Grignani – Sogni infranti
Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi – Io sono una finestra
Biggio e Mandelli - Vita d’inferno


Aggiornamento: mercoledì 11 febbraio 2015, ore 10:53.
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3,00
4,00
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