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SNAI ? Serie A: Lazio-Napoli, Spalletti favorito sull?ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli e Inzaghi è testa a testa
LINK: https://www.adnkronos.com/snai-serie-a-lazio-napoli-spalletti-favorito-sullex-sarri-derby-di-milano-equilibrato-tra-pioli-e-inzaghi-e-testa-...

SNAI - Serie A: LazioNapoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa 02
settembre 2022 | 14.30
LETTURA: 3 minuti Sabato
di campionato da non
perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vetta Milano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi

contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
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dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
5
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Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00. Ufficio
stampa Snaitech E-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
Cell:
348.4963434
Riproduzione riservata
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Calcio: Serie A; Lazio-Napoli, Spalletti sfida l'ex Sarri
LINK: https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/sport/calcio-serie-a-lazio-napoli-spalletti-sfida-l-ex-sarri-1.9601272

Calcio: Serie A; LazioNapoli, Spalletti sfida l'ex
Sarri Derby di Milano big
match, tra Pioli e Inzaghi è
testa a testa 02 settembre
2022 (ANSA) - ROMA, 02
SET - Dopo il turno
infrasettimanale, si torna in
campo per la quinta
giornata di Serie A e con un
sabato che regalerà grandi
partite. L'ultima, quella
delle 20.45, vedrà il ritorno
di Luciano Spalletti
all'Olimpico - anche se per
affrontare la Lazio - e la
sfida tra Maurizio Sarri e il
suo passato. Reduci dai
pareggi contro Sampdoria e
Lecce, Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio

rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Poche ore prima di
Lazio-Napoli, sabato alle
18, toccherà al derby di
Milano, che si gioca in casa
del Milan, anch'esso come
Lazio e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. (ANSA). PGR
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SNAI ? Serie A: Lazio-Napoli, Spalletti favorito sull?ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli e Inzaghi è testa a testa
LINK: https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/snai-serie-a-lazio-napoli-spalletti-favorito-sulla-ex-sarri-derby-milano-equilibrato-pioli-in...

SNAI - Serie A: LazioNapoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa di
Adnkronos (Adnkronos) Sabato di campionato da
non perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vettaMilano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la

vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40.Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50.Juve a Firenze
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Ad
aprire
uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
8
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squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00.Ufficio
stampa Snaitech E-mail:
ufficio.stampa@snaitech.itC
ell: 348.4963434 2
settembre 2022

QUOTE SNAI WEB - Rassegna Stampa 01/09/2022 - 08/09/2022

9

02/09/2022
Sito Web

LINK: https://www.lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/snai-serie-a-lazio-napoli-spalletti-favorito-sull-ex-sarri-derby-di-milano-equilibrato-tra...

SNAI - Serie A: LazioNapoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa Di
R ed a zi o n e 02 se t 2022
Pubblicità Sabato di
campionato da non
perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vetta Milano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la

vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
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straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
10
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SNAI ? Serie A: Lazio-Napoli, Spalletti favorito sull?ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli e Inzaghi è testa a testa
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campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00. Ufficio
stampa Snaitech Cell:
348.4963434 Pubblicità
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Calcio: Serie A; Lazio-Napoli, Spalletti sfida l'ex Sarri
LINK: https://www.lasicilia.it/sport/news/calcio-serie-a-lazio-napoli-spalletti-sfida-l-ex-sarri-1821154/

Calcio: Serie A; LazioNapoli, Spalletti sfida l'ex
Sarri Derby di Milano big
match, tra Pioli e Inzaghi è
testa a testa Di Redazione
02 set 2022 ROMA, 02 SET
Dopo
il
turno
infrasettimanale, si torna in
campo per la quinta
giornata di Serie A e con un
sabato che regalerà grandi
partite. L'ultima, quella
delle 20.45, vedrà il ritorno
di Luciano Spalletti
all'Olimpico - anche se per
affrontare la Lazio - e la
sfida tra Maurizio Sarri e il
suo passato. Reduci dai
pareggi contro Sampdoria e
Lecce, Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio

rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Poche ore prima di
Lazio-Napoli, sabato alle
18, toccherà al derby di
Milano, che si gioca in casa
del Milan, anch'esso come
Lazio e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Pubblicità
COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Calcio: Serie A; LazioNapoli, Spalletti sfida l'ex
Sarri Derby di Milano big
match, tra Pioli e Inzaghi è
testa a testa 02 settembre
2022 (ANSA) - ROMA, 02
SET - Dopo il turno
infrasettimanale, si torna in
campo per la quinta
giornata di Serie A e con un
sabato che regalerà grandi
partite. L'ultima, quella
delle 20.45, vedrà il ritorno
di Luciano Spalletti
all'Olimpico - anche se per
affrontare la Lazio - e la
sfida tra Maurizio Sarri e il
suo passato. Reduci dai
pareggi contro Sampdoria e
Lecce, Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio

rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Poche ore prima di
Lazio-Napoli, sabato alle
18, toccherà al derby di
Milano, che si gioca in casa
del Milan, anch'esso come
Lazio e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. (ANSA). PGR
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SNAI - Serie A: LazioNapoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa 02
Settembre
2022
(Adnkronos) - Sabato di
campionato da non
perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vetta Milano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la

vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
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straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
14
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LINK: https://www.bresciaoggi.it/argomenti/sport/calcio-serie-a-lazio-napoli-spalletti-sfida-l-ex-sarri-1.9601274

Calcio: Serie A; LazioNapoli, Spalletti sfida l'ex
Sarri di PGR Derby di Milano
big match, tra Pioli e
Inzaghi è testa a testa 02
settembre 2022 (ANSA) ROMA, 02 SET - Dopo il
turno infrasettimanale, si
torna in campo per la
quinta giornata di Serie A e
con un sabato che regalerà
grandi partite. L'ultima,
quella delle 20.45, vedrà il
ritorno di Luciano Spalletti
all'Olimpico - anche se per
affrontare la Lazio - e la
sfida tra Maurizio Sarri e il
suo passato. Reduci dai
pareggi contro Sampdoria e
Lecce, Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio

rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Poche ore prima di
Lazio-Napoli, sabato alle
18, toccherà al derby di
Milano, che si gioca in casa
del Milan, anch'esso come
Lazio e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. (ANSA).
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Favorita, marcatori, gol:
Milan-Inter, la partita vista
dai bookmaker MILAN,
ITALY - MARCH 01: Nicolò
Barella of FC Internazionale
battles for the ball with
Ismael Bennacer of AC
Milan during the Coppa
Italia Semi Final 1st Leg
match between AC Milan
and FC Internazionale at
Stadio Giuseppe Meazza on
March 01, 2022 in Milan,
Italy. (Photo by Emilio
Andreoli - Inter/Inter via
Getty Images) Scommesse:
tutte le notizie Milan-Inter
comparazione quote: torna
il derby di Milano, con i
nerazzurri che partono con
un punto di vantaggio in
classifica Francesco Sessa 2
settembre Il derby infinito.
Sembra ieri che Milan e
Inter si contendevano lo
scudetto a distanza e che si
affrontavano in campo (ben
quattro volte l'anno scorso)
ed è di nuovo tempo di
stracittadina. La prima sfida
stagionale tra le due rivali
arriva presto, alla quarta
giornata di Serie A. Ma in
un calendario denso prima
dei Mondiali in Qatar - e con

la Champions League alle
porte - il derby può già fare
la differenza, anche dal
punto di vista degli umori.
Come arrivano le squadre-L'Inter si presenta alla sfida
(in programma sabato alle
18) con un punto di
vantaggio rispetto al Milan:
Inzaghi è a quota 9, Pioli a
8. I nerazzurri hanno
trovato il successo contro la
Cremonese (3-1) dopo la
sconfitta sul campo della
Lazio, mentre i rossoneri
hanno portato a casa solo
due punti in due trasferte,
con i pareggi contro
Atalanta e Sassuolo. La
notizia dell'arrivo di Acerbi
avrà
sicuramente
rasserenato Inzaghi, che
però dovrà fare a meno di
Lukaku, bestia nera del
Milan. Pioli ha invece
recuperato Origi, mentre è
ancora in dubbio la
presenza di Rebic.
Pronostico Milan-Inter I
precedenti-- Sono 176 le
sfide in Serie A tra Milan e
Inter. Il bilancio è
favorevole ai nerazzurri,
che hanno vinto 67 volte
contro le 53 dei rossoneri,
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con 56 pareggi. Per quanto
riguarda le partite in casa
del Diavolo, anche in questo
caso il risultato più
frequente è il successo
dell'Inter: 34, con 28
vittorie del Milan e 26
pareggi. L'ultimo derby di
campionato è già una
pagina di storia, con il 2-1
per la formazione di Pioli
con la doppietta di Olivier
Giroud: sliding door nella
corsa scudetto. Quella sfida
si giocò in casa dell'Inter,
mentre l'ultimo successo
dei rossoneri da squadra
ospitante nel derby risale al
3-0 del gennaio 2016: da
q u e l
m o m e n t o ,
considerando solo il
campionato, il bilancio è di
tre vittorie dei nerazzurri e
altrettanti pareggi,
compreso l'1-1 dell'anno
scorso. La favorita-Secondo i bookmaker c'è
grande equilibrio, con
l'Inter
che
parte
leggermente favorita. La
quota per il successo dei
nerazzurri è di 2.65 per
Snai, Sisal, Better e
GoldBet, mentre la vittoria
del Milan - i rossoneri non
17
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vincono due derby di fila in
campionato dal 2011, con
Massimiliano Allegri in
panchina - è data a 2.80 da
Betfair, a 2.75 da Novibet e
Sisal. Decisamente più
improbabile, secondo gli
operatori, è il pareggio: la
quota per il segno X è di
3.40 per LeoVegas, di 3.30
per PlanetWin e Betfair, di
3.25 per Sisal. Le altre
quote-- Gli operatori si
aspettano una partita con
almeno tre gol: l'Over 2.5 è
dato a 1.80 da Sisal, Betfair
e Bet365, mentre la quota
per l'Under è di 2.02 per
LeoVegas, 2.00 per
PlanetWin e Sisal. Per
quanto riguarda il primo
marcatore della sfida, è
testa a testa tra Lautaro
Martinez e Olivier Giroud:
entrambi vengono da una
doppietta nel derby, nel 3-0
in Coppa Italia per
l'argentino e in campionato
per il francese. La quota per
i due è di 7.25, a seguire
troviamo l'8.00 di Rafael
Leao e l'8.75 di Edin Dzeko,
chiamato a sostituire
Lukaku. 2 settembre 12:09 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Derby di Milano equilibrato:
tra Pioli e Inzaghi è testa a
testa Settembre 2, 2022
Scritto da Gt Sabato di
campionato da non
perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50. In
una stagione divisa in due
dal Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale

offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
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3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
19
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4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00.
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Serie A: Lazio-Napoli, per
Snai Spalletti favorito
sull'ex Sarri. Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa
ROMA - In una stagione
divisa in due dal Mondiale in
Qatar, era prevedibile che
non ci fosse un attimo di
respiro. Dopo il turno
infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita

spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
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essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
21
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campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00.
RED/Agipro Foto credits
Antonio Fraioli
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Serie A: Lazio-Napoli, per
Snai Spalletti favorito
sull'ex Sarri. Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa
ROMA - In una stagione
divisa in due dal Mondiale in
Qatar, era prevedibile che
non ci fosse un attimo di
respiro. Dopo il turno
infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e

al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
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posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00.
RED/Agipro Foto credits
Antonio Fraioli
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Scommesse calcio Serie A,
Snai: Lazio-Napoli, Spalletti
favorito sull'ex Sarri. Derby
di Milano equilibrato: tra
Pioli e Inzaghi è testa a
testa 02/09/2022 Share
Facebook Twitter WhatsApp
Linkedin Email Print
Telegram In una stagione
divisa in due dal Mondiale in
Qatar, era prevedibile che
non ci fosse un attimo di
respiro. Dopo il turno
infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a

3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
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marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a
Firenze - Ad aprire uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
25
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con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00.
cdn/AGIMEG

QUOTE SNAI WEB - Rassegna Stampa 01/09/2022 - 08/09/2022

26

02/09/2022 13:54
Sito Web

fcinter1908.it

Milan-Inter, derby più che
mai incerto: ecco le quote
dei bookmakers Getty
Images Ultimora: tutte le
notizie La quinta giornata di
Serie A mette subito di
fronte i Campioni d'Italia
del Milan e i ragazzi di
Simone Inzaghi Marco
Astori 2 settembre Si sono
contesi gli ultimi due
campionati, ora si ritrovano
per confermarsi ai vertici
del calcio italiano e
conquistarsi la supremazia
cittadina. La quinta giornata
di Serie A mette subito di
fronte i Campioni d'Italia,
reduci dallo scialbo 0-0 di
Reggio Emilia con il
Sassuolo, e i ragazzi di
Simone Inzaghi, forti del 31 rifilato alla Cremonese
nell'ultimo turno. Al di là
della classifica, la gara
offrirà come sempre lo
spettacolo tipico di una
contesa in cui affermarsi è
fondamentale soprattutto
dal punto di vista del
morale. Secondo i
bookmakers, l'esito della
sfida sarà più che mai
incerto. Equilibrio quasi
assoluto, i dettagli saranno

decisivi. Ancora appannata,
ma viva e pronta a giocarsi
le sue carte. Questa
l'impressione suscitata
dall'Inter vista nelle prime
giornate, nelle quali il tris di
successi è stato "guastato"
dal ko con la Lazio. Il
successo nerazzurro è
quotato da Betclic a 2.61.
Gli uomini guidati da Pioli,
ancora imbattuti in questa
Serie A, puntano a ripetere
il trionfo maturato
nell'ultimo derby giocato in
campionato contro i cugini:
per Betclic, il segno 1 è
indicato a 2.79 (2.75
secondo Sisal, Snai ed
Eurobet). Il pari è quotato
invece a 3.35 (3.25 su
Sisal, Snai ed Eurobet).
Esattamente come l'anno
scorso, la prima delle due
sfide tra Milan e Inter si
giocherà in casa dei
rossoneri. Era il 7 novembre
2021 e il punteggio finale fu
1-1, risultato oggi quotato
come più probabile da
Betclic, a 6.75 (6 per Sisal).
È Leão vs Lautaro... Se il
gioco collettivo espresso
sinora ha destato qualche
perplessità, la certezza in
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casa Inter si chiama
Lautaro Martínez, apparso
già in forma smagliante e
pronto a tentare l'assalto al
fortino milanista. Una rete
del "Toro" è quotata da
Betclic a 3 (stessa quota di
Sisal e Snai). Dall'altra
parte, la stella di Rafael
Leão non è ancora tornata a
brillare come nei mesi
passati. Il derby potrebbe
essere la chance per
invertire la rotta, con
Betclic che quota il gol del
portoghese a 3.50 (la
medesima quota indicata da
Sisal e Snai). Con Lukaku
fuori dai giochi per
infortunio, toccherà a uno
tra Dzeko e Correa
su ppo r t ar e L au t a ro: u n
centro del bosniaco è
quotato da Betclic a 3,
mentre per il "Tucu" la
quota-gol è 4.50 (a 4
secondo Sisal). Possibilità
molto alte anche per Olivier
Giroud, che con la sua
doppietta ha deciso la
stracittadina giocatasi lo
scorso febbraio ed è ora
quotato a 3 (come per Sisal
e Snai). ... ma è anche
M a i g n a n
c o n t r o
27
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H a n d a n o v i c .
L'impenetrabilità della
difesa è, da molto tempo a
questa parte, l'arma in più
in casa Milan. Con il rigore
parato a Berardi nell'ultima
partita giocata, Mike
Maignan si è confermato
una vera saracinesca: le
chance che l'attacco
interista rimanga a secco
sono quotate da Betclic a
3.72 (3.60 secondo Sisal).
Maggiori sembrano essere
le possibilità di Samir
Handanovic, che ha visto
sfumare il clean sheet
contro la Cremonese
proprio nel finale e che ora
punta a blindare la propria
porta. La quota indicata da
Betclic per il "No Gol"
rossonero è 3.60 (3.50 per
Sisal). Tutta la Serie A TIM
è solo su DAZN con 7
partite in esclusiva e 3 in
co-esclusiva a giornata.
Attiva
ora
il
tuo
abbonamento. tutte le
notizie di inter-news
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Milan-Inter, l'analisi quote
di OddsChecker: ospiti
favoriti, ma vince l'equilibrio
Milan-Inter, l'analisi quote
di OddsChecker: ospiti
favoriti, ma vince l'equilibrio
Comparazione quote: tutte
le notizie Il campionato di
Serie A è già entrato nel
vivo. Alla quinta giornata,
infatti, ecco il Derby della
Madonnina che vedrà
contrapporsi, sabato 3
settembre alle 18.00, Milan
e Inter Redazione1908 2
settembre Si tratta delle
due squadre che si sono
contese la vittoria dello
scudetto nella scorsa
stagione e tra le grandi
favorite per la vittoria finale
anche quest'anno. I
nerazzurri, che giocheranno
formalmente in trasferta,
con la vittoria sulla
Cremonese
hanno
sorpassato per il momento i
rivali, fermato sul pareggio
dal Sassuolo. La squadra di
Pioli ha raccolto fin qui 8
punti, contro i 9 del gruppo
guidato da Simone Inzaghi.
I grandi assenti della sfida
sono Ibrahimovic da una
parte e Lukaku dall'altra,

entrambi out per un
infortunio e protagonisti
assoluti dei derby
pre ce d en t i. G L I U L TI M I
RISULTATI - Il Milan,
chiamato a difendere il
titolo di campione d'Italia,
ha vinto due partite
(l'esordio contro l'Udinese e
il match contro il Bologna),
pareggiandone altrettante:
lo scontro con l'Atalanta e
l'ultima con Sassuolo di
Alessio Dionisi. Tre successi
su quattro, invece, per
l'Inter, uscita con nove
punti dalle tre sfide contro
Lecce, Spezia e Cremonese.
Con la Lazio all'Olimpico
l'unica battuta d'arresto:
dopo il vantaggio di Felipe
Anderson e il pareggio di
Lautaro, gli avversari hanno
allungato andando in rete
prima con Luis Alberto, poi
con Pedro. Proprio
l'argentino è attualmente al
terzo posto, con tre
marcature, nella classifica
che dei cannonieri della
Serie A. Non è complicato
pensare che sia lui
l'indiziato principale per
andare, per primo, in gol: la
quota è di 7.25 su Sisal.
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Ma, seguendo lo stesso
portale, l'attaccante
nerazzurro ha le medesime
probabilità di aprire le
marcature rispetto a Olivier
Giroud, super-attenzionato
della compagine rossonera.
Poco più alta, invece, la
soglia fissata per un'altra
coppia, quella formata da
Leao e Dzeko: in questo
caso si arriva a 8.75 (3.50
se ci si "accontenta" di una
rete nel corso dei 90',
indipendentemente se sia, o
meno, la prima). I
PRECEDENTI - Milan e Inter
si sfideranno sabato
pomeriggio per la 177esima
volta in Serie A (89 i
precedenti
giocati
formalmente in casa
rossonera). Bilancio a
favore dell'Inter: 67 i
successi nerazzurri, 53 le
vittorie del Milan. Trend che
si mantiene analizzando le
sfide casalinghe del Milan:
28 a 34. L'ultimo incrocio in
campionato è quello del 5
febbraio 2022, con la
doppietta di Giroud che si è
rivelata essere decisiva per
lo scudetto alzato al cielo
dagli uomini di Pioli. Il dato
29
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che lascia sorpresi dando
un'occhiata ai precedenti è
relativo all'ultima vittoria
conquistata dal Milan in un
derby giocato in casa: per
analizzare il successo più
recente, bisogna tornare a
2016. In quel caso, i gol
arrivarono dai piedi di Alex,
Bacca e Niang per il 3-0
finale. Da quel momento in
poi, tre pareggi e due
vittorie dell'Inter. Infine,
come
rilevato
da
OddsChecker, gli ultimi due
derby giocati in un San Siro
perlopiù rossonero si sono
conclusi in pareggio. In
questo senso, l'X è quotato
3.20 su Pokerstars, 3.40 su
Sisal e LeoVegas. LE QUOTE
- Secondo le rilevazioni di ,
Milan-Inter è destinata a
essere, al pari di ogni altro
derby,
una
sfida
particolarmente equilibrata.
Gli ospiti sono favoriti: il
loro successo vale 2.50 su
Pokerstars, 2.60 su Better,
raggiungendo un massimo
di 2.66 su Planetwin. La
forbice tra il segno 1 il 2 è
ampia: la vittoria dei
padroni di casa è in grado
di pagare fino a 2.80 volte
la posta su Betfair (2.70 su
Goldbet, 2.75 su Novibet).
Sono 474 le reti segnate da
Milan e Inter nei derby di
Serie A (226 rossonere, 248
nerazzurre): quasi 2.70 a
partita. Questo porta i
bookie a porre l'Over 2.5 in
posizione di vantaggio
rispetto all'Under: la quota
del primo è di 1.72 su
Planetwin, 1.75 su Sisal e

fcinter1908.it
Pokerstars, mentre la
possibilità che vengano
siglati meno di tre gol nei
90' vale 1.95 su Sisal, 2.02
su LeoVegas. Pochi dubbi
sul fatto che le reti
arriveranno da entrambe le
parti: la giocata Goal
raggiuge un massimo di
1.60 su Betfair e LeoVegas,
mentre il No Goal vale 2.30
sia su Snai che su
LeoVegas.
Infine,
l'eventualità di un calcio di
rigore concesso a una delle
due squadre viene quotata
2.75 su Sisal e Snai, contro
l'1.35 dell'ipotesi contraria.
Bennacer e Barella i
principali indiziati a finire
sul taccuino dell'arbitro alla
voce "ammoniti": quota è,
rispettivamente, di 3 e 3.25
su Sisal. Tutta la Serie A
TIM è solo su DAZN con 7
partite in esclusiva e 3 in
co-esclusiva a giornata.
Attiva
ora
il
tuo
abbonamento. tutte le
notizie di derby-di-milano
milan-inter
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Sabato di campionato da
non perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vetta In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita

spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano
Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50.
Juve a
Firenze
Ad aprire uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
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ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe
Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00.
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2 settembre 2022- 14:30
SNAI - Serie A: LazioNapoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa
(Adnkronos) - Sabato di
campionato da non
perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vettaMilano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi

contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
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dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
32
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Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00. Ufficio
stampa SnaitechE-mail:
ufficio.stampa@snaitech.itC
ell: 348.4963434

QUOTE SNAI WEB - Rassegna Stampa 01/09/2022 - 08/09/2022

33

02/09/2022 14:30
Sito Web

LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/32918369/snai-serie-a-lazio-napoli-spalletti-favorito-sull-ex-sarri-derby-di-milano-equilibra...

a (Adnkronos) - Sabato di
campionato da non
perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vetta Milano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia

dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
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tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00. Ufficio
stampa Snaitech
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SNAI - Serie A: LazioNapoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa
14:30
02/09/22
(Adnkronos)
Sabato di
campionato da non
perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vetta Milano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi

contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano
Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
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dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad aprire uno straordinario
sabato di campionato sarà il
match del Franchi tra
Fiorentina e Juventus. I
viola, dopo essere partiti
forte, non segnano da
quattro partite tra Serie A e
Conference League: per
questo motivo, ma non
solo, la squadra di Allegri è
in pole a 2,40, mentre per i
segni «1» e «X» si va oltre
il triplo della posta. A 3,10 il
successo della squadra di
Italiano, a 3,20 il pareggio.
Dusan Vlahovic tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
35
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3,50. Prime della classe
Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00. Ufficio
stampa Snaitech E-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it
Cell: 348.4963434
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SNAI - Serie A: LazioNapoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa di
Adnkronos (Adnkronos) Sabato di campionato da
non perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vettaMilano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,

Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40.Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
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classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50.Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
37
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3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00.Ufficio
stampa Snaitech E-mail:
ufficio.stampa@snaitech.itC
ell: 348.4963434 2
settembre 2022
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assopoker.com

Scommesse Milan-Inter: le
quote di qualità, dagli under
a Barella 2 Settembre 2022
Domenico Gioffrè Alla
quinta giornata è già Derby,
con Milan-Inter che già
nello scorso campionato era
tornato ad essere un match
scudetto e, con ogni
probabilità, lo sarà anche in
questa stagione. Guardiamo
allora tutti i mercati
disponibili
per
le
scommesse su Milan-Inter,
dopo avere analizzato gli
scenari più probabili della
partita
(sabato
3
settembre, ore 18). In
questo Articolo: 1 MilanInter, le difese osservate
speciali 1.1 Come arrivano
il Milan e Stefano Pioli 1.2
Come arrivano l Inter e
Simone Inzaghi 2 Mercato
dei gol? Sì, ma& 3 Sanzioni:
tensione sotto controllo,
under in vista? 4 L arbitro
di Milan-Inter 5 Calciatori
da tenere d occhio: Barella
Milan-Inter, le difese
osservate
speciali
Storicamente, il Derby della
Madonnina è un match che
regala spesso spettacolo e
diversi gol. E questi ultimi,

in buona parte, si devono a
due fattori: le prodezze
offensive (di squadre o
singoli) e gli errori difensivi
(sempre di squadre o
singoli). Nell attuale
scenario un po depresso
della Serie A, le due
milanesi dispongono di rose
con qualità alta un po in
tutti i reparti, ma le prime
battute di ogni stagione
presentano sempre dei
rischi, dati da una
prevedibile necessità di
rodaggio associata al
calciomercato ancora aperto
(la sessione estiva ha
chiuso soltanto ieri, ndr). L
Inter ha come biglietto da
visita lo scorso campionato
concluso con il migliore
attacco. Il Milan ha
ovviamente lo scudetto
cucito sul petto, ottenuto
con la miglior difesa (in
coabitazione con il Napoli),
ma rimane una squadra a
vocazione offensiva. In
queste fase iniziali del
campionato sia Milan che
Inter danno qualche
preoccupazione nella fase
difensiva. I nerazzurri sono
andati spesso in sofferenza
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nelle prime 4 partite, con
Inzaghi che infatti chiedeva
da tempo un rinforzo (è
infine arrivato Acerbi). Dall
altra parte il Milan è rimasto
con la porta inviolata nelle
ultime due, però va
riconosciuto che non si
trattava di Real Madrid e
Manchester City, bensì di
Bologna e Sassuolo (qui con
rigore parato da Maignan).
In precedenza c erano stati
3 gol incassati, tra Udinese
e Atalanta. Anche per Pioli c
è ancora da lavorare,
insomma. Come arrivano il
Milan e Stefano Pioli I
campioni d Italia in carica
hanno avuto un inizio un po
contraddittorio e non hanno
ancora la quantità di
certezze su cui Pioli
vorrebbe poter contare
sempre. Tra queste c è
ovviamente Maignan,
decisivo anche con il
Sassuolo. I trascinatori del
Milan dello scudetto, Theo
Hernandez e Rafael Leao,
sono ancora a corrente
alternata. Il terzino non è
ancora al massimo della
condizione, mentre l
attaccante portoghese
39
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gestione dei cambi spesso
intempestiva. Pronostici di
oggi Tennis ven 2 set 2022
- ore 18:00 Keys-Gauff
Interessante derby
statunitense, al terzo turno
dell'US Open femminile.
L'esperta Madison Keys
incrocia la teenager Cori
Gauff, appena 18enne ma
con già una finale Slam
centrata all'ultimo Roland
Garros. Keys invece la sua
finale a livello Slam l'ha
centrata proprio allo US
Open nel 2017. Oggi non
sembra nel miglior
momento della carriera,
contro la Giorgi ha servito
bene nei momenti chiave
ma per lunghi tratti è stata
in balia dell'azzurra. Il
futuro è di Gauff, ma forse
anche il presente. Vincente
match > Gauff 1.68 Verifica
1,66 Verifica 1,65 Verifica
Quote rilevate il: 1
Settembre - ore 19:00 Liga
dom 4 set 2022 - ore 18:30
Villareal - Elche Quasi un
testa coda, con il Villareal
che ha cominciato subito
bene la stagione con 2
vittorie e un pareggio, e che
ora occupa la quarta piazza
nella Liga con Atletico
Bilbao e Barcellona. Il
Villareal ha rispettato quindi
quanto di buono ha fatto
vedere in precampionato,
portando a 14 le partite
senza sconfitte. Un solo
punto in 3 partite invece
per l'Elche ottenuto contro
l'Almeria. Gli ospiti non
hanno mai pareggiato nelle
ultime 10 trasferte,
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ottenendo 4 vittorie e 6
sconfitte. Negli ultimi 5
precedenti in casa del
Villareal sono stati ben 3 i
pareggi con 2 vittorie dei
padroni di casa. 1X2 finale
> 1 1.35 Verifica 1.33
Verifica 1.32 Verifica Quote
rilevate il: 1 Settembre ore 11:05 Liga dom 4 set
2022 - ore 16:15 Atletico
Bilbao - Espanyol Padroni di
casa favoriti per la vittoria.
L'Atletico Bilbao è in serie
positiva da sei incontri, che
diventano 8 in casa, e
soprattutto è una delle sole
5 formazioni della Liga con
la porta imbattuta dopo 3
turni. Partenza invece
deludente per l'Espanyol,
che dopo il pareggio
all'esordio ha peso le
successive 2 partite
scivolando nella parte bassa
della classifica. Precedenti a
favore dei padroni di casa di
Valverde, vincenti in 3 degli
ultimi 5 confronti. Un solo
successo invece per
l'Espanyol risalente al 2018.
Segno 1 d'obbligo, la
stagione dell'Atletico
potrebbe
essere
interessante. 1X2 finale > 1
1.55 Verifica 1.55 Verifica
1.52 Verifica Quote rilevate
il: 1 Settembre - ore 10:50
Scopri tutti i pronostici
Questo comparatore mostra
le quote rilevate dalla
nostra redazione. Si
consiglia di verificare
sempre sul sito dell
operatore le quote
aggiornate. Mercato dei
gol? Sì, ma& Due squadre
40
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appare in graduale ma
costante crescita. De
Ketelaere sta entrando nei
meccanismi di squadra e
promette grandi cose.
Qualche critica l ha ricevuta
lo stesso allenatore, che ha
forse forzato un po la
mano sul turnover. Come
arrivano l Inter e Simone
Inzaghi L assenza di Lukaku
non può che pesare, sia
sugli equilibri della squadra
che dell imminente derby. L
Inter si coccola però un
Lautaro mai così efficace a
inizio stagione, con l
argentino che è entrato
almeno in una rete per
ognuna delle 4 partite
giocate (3 gol + 1 assist).
Già arrivata la prima
sconfitta, contro l ottima
Lazio sarriana, che ha
evidenziato problemi di
organico in difesa, con l ex
biancoceleste De Vrij
ancora in sofferenza dopo la
difficile stagione passata.
Ancora dalla Lazio è
arrivato in extremis Acerbi,
dunque il reparto da qui in
avanti
dovrebbe
consolidarsi. E sempre dopo
il match perso con la Lazio
sono arrivate vagonate di
critiche all allenatore
Inzaghi. Si tratta di critiche
rimaste un po in controluce
nella scorsa stagione, ma
che sono riapparse con
veemenza al primo vero
passo falso. Al tecnico si
imputano alcune scelte
discutibili di formazione
(vedi Gagliardini contro la
Lazio) e soprattutto una

assopoker.com
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diversissimi tra loro. Nell 11 dell andata tutto
tranquillo e un solo giallo (a
Kalulu, ndr). Il ritorno è
stato invece molto, molto
movimentato: 1-2 del Milan
in rimonta, in un match che
ha posto le basi per lo
scudetto. Una partita
incandescente, con 6 gialli e
il rosso diretto in chiusura a
Theo Hernandez. Che
match dobbiamo aspettarci,
stavolta? Tenderemmo a
preferire lo scenario di un
match con pochi cartellini,
anche in virtù dell arbitro
selezionato, come vedremo
tra poco. C è una quota,
proposta da SNAI, che
piace particolarmente. U/O
punti cartellino: under 5,5
punti cartellino
Quota
SNAI 1,57 (stake 5/10) L
arbitro di Milan-Inter
Daniele Chiffi, 37enne della
sezione di Padova, è l
arbitro scelto per il Derby di
Milano numero 233 (il
n.199 in campionato). Dopo
74 partite dirette nella
massima serie, Chiffi è al
primo big match vero e
proprio. Il suo score parla di
290 cartellini gialli totali,
con una media di 3,91 a
partita. Lo storico con le
due rivali odierne è
abbastanza simile, con 8
gare dirette per parte. Il
Milan vanta una media
migliore, con 6 vittorie, un
pareggio e una sconfitta. L
Inter invece è imbattuto
con Chiffi, in virtù delle 4
vittorie e altrettanti
pareggi. Calciatori da
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tenere d occhio: Barella
Sembra banale, dopo il
golazo messo a segno
contro la Cremonese. Però
sì, è Nicolò Barella il nostro
osservato speciale, nelle
scommesse su Milan-Inter.
Il centrocampista sardo ha
iniziato molto bene la
stagione, come già gli era
successo diverse volte.
Barella entra in forma
presto, mentre forse si
dovrebbero riuscire a
gestire meglio le sue
energie lungo tutto l arco
della stagione. Quello che è
certo è che il ragazzo è in
forma straripante, si
inserisce con continuità e l
assenza di Lukaku non
incide negativamente, anzi
forse gli regala qualche
occasione in più a partita. Il
suo sostituto Edin Dzeko,
nonostante l età, è sempre
una sorta di play avanzato
perfetto per le mezzali di
inserimento come l azzurro.
Finora Barella ha scoccato 3
tiri in porta in 4 partite,
restando all asciutto
soltanto contro la Lazio. La
quota di Sisal su Barella
capace di centrare la porta
contro il Milan è davvero
interessante. Barella over
0,5 tiri in porta: quota Sisal
2,75 (stake 3/10) Segui il
nostro Bar Sport Per
rimanere aggiornato su
eventi, quote e pronostici,
segui il nostro canale Bar
Sport su . SEGUICI (è
gratis!) Domenico Gioffrè
"Assopoker l'ho visto
nascere, anzi in qualche
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con il potenziale di Milan e
Inter andrebbero spesso
appoggiate con scommesse
relative a un corposo
numero di gol, a partire dal
classico over 2,5. Tuttavia
ci sono elementi che
scoraggiano questo tipo di
orientamento. L assenza di
Lukaku, per esempio, ma
anche il Milan non se la
passa meglio, in posizione
di centrattacco. Giroud
fatica a trovare la
condizione, Rebic e Origi
sono ancora in forse e su
Ibra ormai non si può
contare. A ciò si aggiungono
equilibri ancora da trovare
nella staffetta tra Diaz e l
ottimo De Ketelaere, e un
Messias a corrente
alternata. Ergo, se non si
accende Leao per il Milan
non si mette benissimo. Ad
oggi l Under/over 2,5 gol
rappresenta
una
scommessa non ideale, per
questa partita. Però
888sport offre una quota
davvero interessante per l
under, addirittura sopra la
pari. U/O 2,5 gol: under quota 888sport 2,02 (stake
3/10) Sanzioni: tensione
sotto controllo, under in
vista? Lo scenario
disciplinare di Milan-Inter è
sempre difficile da
ipotizzare, ma a inizio
stagione certamente il
rischio di nervi che saltano
è inferiore rispetto a una
partita giocata a febbraio,
marzo o aprile. Nella scorsa
stagione, infatti, abbiamo
assistito a due match
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modo ne sono stato
l'ostetrico. Dopo tanti anni
sono ancora qui, a scrivere
di giochi di carte e di
qualsiasi cosa abbia a che
fare con una palla
rotolante".
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Lazio-Napoli, Spalletti
favorito sull'ex Sarri. Derby
di Milano equilibrato: tra
Pioli e Inzaghi è testa a
tes t a d el 0 2 se tte mbre
2022 alle 18:20 In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia

dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Poche ore prima di
Lazio-Napoli, sabato alle
18, toccherà al derby di
Milano, che si gioca in casa
del Milan, anch'esso come
Lazio e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Ad aprire uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
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del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Dopo quattro
giornate, a comandare la
classifica sono Roma e
Atalanta, in campo
rispettivamente domenica e
lunedì. I giallorossi di
Mourinho saranno di scena
a Udine con i favori delle
quote: il successo della
Roma alla Dacia Arena paga
1,90 (a 4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
43

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Lazio-Napoli, Spalletti favorito sull'ex Sarri. Derby di Milano
equilibrato: tra Pioli e Inzaghi è testa a testa

02/09/2022 18:20
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00.
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SNAI - Serie A: LazioNapoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa
Posted By: Redazione Web
3 Settembre 2022 Sabato di
campionato da non
perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vetta Milano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la

vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a Firenze
Ad
aprire
uno
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straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
45
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campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00. Ufficio
stampa Snaitech
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Scommesse calcio Serie A,
Snai: Lazio-Napoli, Spalletti
favorito sull'ex Sarri
Settembre 3, 2022 Sport
Derby di Milano equilibrato:
tra Pioli e Inzaghi è testa a
testa... In una stagione
divisa in due dal Mondiale in
Qatar, era prevedibile che
non ci fosse un attimo di
r e s p i r o .
D o p o
il turno infrasettimanale,
nel weekend si torna in
campo per la quinta
giornata di Serie A e con un
sabato che regalerà grandi
partite. L'ultima, quella
delle 20.45, vedrà il ritorno
di Luciano Spalletti
all'Olimpico - anche se per
affrontare la Lazio - e la
sfida tra Maurizio Sarri e il
suo passato. Reduci dai
pareggi contro Sampdoria e
Lecce, Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il
Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte

e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40. Derby di Milano Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50. Juve a
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Firenze - Ad aprire uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
47

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Scommesse calcio Serie A, Snai: Lazio-Napoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri

03/09/2022 07:27
Sito Web

imgpress.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
cerca invece i primi punti in
campionato. Segno «X» a
4,25, «1» a 5,00. AGIMEG
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SNAI - Serie A: LazioNapoli, Spalletti favorito
sull'ex Sarri, Derby di
Milano equilibrato: tra Pioli
e Inzaghi è testa a testa
Pubblicato il 3 Settembre
2022 di Adnkronos
(Adnkronos)
Sabato di
campionato da non
perdere: lo aprirà
Fiorentina-Juventus, con i
bianconeri avanti a 2,40 e
un gol di Vlahovic a 2,50.
Quote vicinissime a San
Siro: Inter a 2,65, Milan a
2,75. Roma e Atalanta
contro Udinese e Monza per
restare in vetta
Milano, 2
settembre 2022 - In una
stagione divisa in due dal
Mondiale in Qatar, era
prevedibile che non ci fosse
un attimo di respiro. Dopo il
turno infrasettimanale, nel
weekend si torna in campo
per la quinta giornata di
Serie A e con un sabato che
regalerà grandi partite.
L'ultima, quella delle 20.45,
vedrà il ritorno di Luciano
Spalletti all'Olimpico anche se per affrontare la
Lazio - e la sfida tra
Maurizio Sarri e il suo
passato. Reduci dai pareggi
contro Sampdoria e Lecce,
Lazio e Napoli sono
chiamate a rispondere alle
primissime della classifica:
le quote Snai sono in
sostanziale equilibrio, con il

Napoli favorito a 2,35, la
vittoria della Lazio a 2,90 e
il pareggio più in alto, a
3,50. L'enorme potenziale
offensivo delle due squadre,
con Immobile da una parte
e Osimhen e Kvaratskhelia
dall'altra, lascia però
pensare a una partita
spettacolare: Over a 1,65 e
Goal a 1,50 partono
nettamente in vantaggio
rispetto all'Under a 2,15 e
al No Goal addirittura a
2,40.
Derby di Milano
Poche ore prima di LazioNapoli, sabato alle 18,
toccherà al derby di Milano,
che si gioca in casa del
Milan, anch'esso come Lazio
e Napoli reduce da un
p a r e g g i o
nell'infrasettimanale, in
casa del Sassuolo. L'Inter,
invece, aspettando gli
impegni di Atalanta e
Roma, con una vittoria avrà
la possibilità di andare a
dormire in testa alla
classifica. La lavagna è in
equilibrio quasi perfetto:
Inzaghi a 2,65 si fa
preferire a Pioli a 2,75, con
il segno «X» che sembra il
meno probabile, a 3,25.
Senza Lukaku, infortunato,
a guidare la lista dei
marcatori più probabili sono
Giroud e Lautaro Martinez a
3,00; subito dietro, Dzeko e
Leao a 3,50.
Juve a
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Firenze
Ad aprire uno
straordinario sabato di
campionato sarà il match
del Franchi tra Fiorentina e
Juventus. I viola, dopo
essere partiti forte, non
segnano da quattro partite
tra Serie A e Conference
League: per questo motivo,
ma non solo, la squadra di
Allegri è in pole a 2,40,
mentre per i segni «1» e
«X» si va oltre il triplo della
posta. A 3,10 il successo
della squadra di Italiano, a
3,20 il pareggio. Dusan
Vlahovic
tornerà
nuovamente a Firenze da
avversario: un gol del serbo
vale 2,50, seguito nella
lavagna dei marcatori da
Milik a 3,00 e da Jovic a
3,50. Prime della classe
Dopo quattro giornate, a
comandare la classifica
sono Roma e Atalanta, in
campo rispettivamente
domenica e lunedì. I
giallorossi di Mourinho
saranno di scena a Udine
con i favori delle quote: il
successo della Roma alla
Dacia Arena paga 1,90 (a
4,00, invece, l'«1»
dell'Udinese comunque
reduce da due vittorie di
fila, a Monza e contro la
Fiorentina), quello
dell'Atalanta proprio a
Monza a 1,55, con la
squadra di Stroppa che
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