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La Serie A torna a dare spettacolo nel weekend con la dodicesima giornata.

I club italiani sono pronti a scendere in campo in compagnia delle Migliori Quote nelle giornate
di campionato di William Hill. Il bookmaker, in gioco dal 1934, accoglie i nuovi utenti con il
codice ITA100, che prevede 100 euro di bonus, e dà a tutti la possibilità di usufruire delle sue
Special Combo con quote ben oltre la maggiorazione.

Si parte con l’anticipo di questa sera tra Frosinone e Fiorentina. La squadra di casa sta
registrando la sua striscia record di imbattibilità in Serie A: tre gare consecutive senza sconfitta,
di cui due di fila senza aver subito alcun goal. William Hill, il più autorevole bookmaker
britannico, punta però sulla formazione viola: se, infatti, il segno 1 è in vetrina a 4.80, la X vale
3.60, mentre 1.75 è il moltiplicatore associato al successo dei gigliati. Da non perdere per
questo incontro anche le super maggiorazioni offerte dalle Special Combo: l’opzione Over 1
Goal, Over 5 Cartellini, Over 12 Calci D'Angolo spicca in lavagna a 17.00.

Sabato contro il Parma il Torino di Mazzarri cerca la settima giornata consecutiva da imbattuto.
Le quote sono tutte a favore della formazione di casa: il segno 1 è fermo a 1.47, mentre
pareggio e vittoria degli ospiti sono offerti a 4.40 e 7.00. Attenzione alle prodezze del bomber
Belotti che, tra le Quote Maggiorate di William Hill, è proposto come Primo Marcatore a 6.00. A
seguire la Spal ospita il Cagliari per un match sulla carta piuttosto equilibrato. La squadra di
casa ha perso sei delle ultime sette giornate di campionato, ma secondo i quotisti del
bookmaker britannico sarà la formazione di Mister Semplici ad avere la meglio. Le puntate sui
segni 1 e 2 sono fissate a 2.60 e 3.00. Occhio al pareggio, risultato a cui la Spal non è mai
arrivata (insieme alla Lazio): anche questa è un’opzione che triplica la puntata (3.00). Alle 20.30
il Napoli di Ancelotti sarà impegnato in trasferta contro il Genoa: l’obiettivo degli azzurri è
prendersi l’intera posta in palio per mantenersi stabili nella zona alta alla classifica. La vittoria
dei partenopei è segnata in lavagna a 1.50, mentre il pareggio e il successo dei liguri in casa
valgono rispettivamente 4.33 e 6.50.

Domenica l’Inter affronta una difficile trasferta a Bergamo. L’Atalanta è in netta ripresa e anche
la squadra di Spalletti vuole continuare a macinare punti. Si prevede un match equilibrato e
ricco di emozioni, con quote molto vicine tra loro. La vittoria della squadra di casa è data a 2.75,
mentre il trionfo di Icardi e compagni vale 2.55 sulla lavagna di William Hill; il pareggio è una
possibilità da 3.40. Per il match sono previste interessanti maggiorazioni, come l’opzione
Pareggio 1-1 A Fine Primo Tempo proposta a 8.50 anziché 7.50. Nel primo pomeriggio tris di
partite, con il Chievo che, contro il Bologna, cerca la prima vittoria della stagione. I rossoblù non
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vincono in trasferta dal dicembre 2017 e la sfida si presenta quindi piuttosto in equilibrio: 2.62 è
il moltiplicatore per il segno 2, mentre il successo dei veneti vale 2.87; 3.10 è il moltiplicatore
associato al pareggio. L’Empoli del nuovo tecnico Iachini cerca subito un risultato positivo
contro l’Udinese: i padroni di casa sono favoriti a 2.25, mentre il successo degli ospiti – che
cercano il riscatto dopo due giornate senza vittorie – e il pareggio valgono 3.30. La Roma,
dopo la bella prestazione infrasettimanale, cerca conferme contro la Sampdoria. I giallorossi
sono favoriti (1.50), mentre il successo della formazione blucerchiata 6 volte la posta (6.00);
pareggio a 4.60. In attesa del big match un interessante Sassuolo–Lazio. Gli emiliani sono
rimasti imbattuti in nove delle ultime undici gare casalinghe di Serie A e si sono portati a
distanza di tre punti dalla squadra di Inzaghi. Il segno 1 è fissato a 3.60, mentre i biancocelesti
sono favoriti a 2.05; il pareggio è fissato a 3.50. Alle 20.30 tutti i riflettori saranno puntati su San
Siro per Milan–Juventus. Quella rossonera è la squadra che ha sconfitto più volte la Juventus in
Serie A: ben 49 volte, anche se la più recente risale a ottobre 2016. Il club bianconero, dal
canto suo, è l’unico ancora imbattuto in trasferta nei cinque maggiori campionati europei
nell’anno solare 2018: dodici successi e tre pareggi. I pronostici sono tutti a favore della
squadra ospite (1.78), con il Milan in rincorsa a 4.40; la X moltiplica la posta per 3.80. Da non
perdere la maggiorazione per l’opzione Leonardo Bonucci Marcatore nei 90 Minuti, sulla
bacheca di William Hill a 12.00.

Per un’esperienza di gioco senza pari, è possibile accedere al sito William Hill per mobile
ovunque ci si trovi. E per non perdere neanche un minuto di gioco, la app di William Hill per le
scommesse sportive permette di vivere il brivido del calcio in diretta anche sullo smartphone.

Le quote in dettaglio*:

Venerdì 9 novembre
4.80 Frosinone, 3.60 pareggio, 1.75 Fiorentina

Sabato 10 novembre
1.47 Torino, 4.40 pareggio, 7.00 Parma
2.60 Spal, 3.00 pareggio, 3.00 Cagliari
6.50 Genoa, 4.33 pareggio, 1.50 Napoli
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Domenica 11 novembre
2.75 Atalanta, 3.40 pareggio, 2.55 Inter
1.50 Roma, 4.60 pareggio, 6.00 Sampdoria
2.87 Chievo, 3.10 pareggio, 2.62 Bologna
2.25 Empoli, 3.30 pareggio, 3.30 Udinese
3.60 Sassuolo, 3.50 pareggio, 2.05 Lazio
4.40 Milan, 3.80 pareggio, 1.78 Juventus

Maggiori dettagli sulle quote sono disponibili su richiesta.

Arrivederci alla prossima quota!

*Le quote sono soggette a variazione.

Cecilia Bricchi

3/3

