SERIE A: LE QUOTE DICONO RISCATTO IN CAMPIONATO PER JUVE, ROMA, INTER E NAPOLI
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Davide contro Golia. In Italia non c'è un derby meno equilibrato di quello fra Torino e Juventus:
nelle ultime 26 partite (fra Serie A e Coppa Italia) i granata hanno conquistato i 3 punti appena
due volte.

Eppure le sfide sono sempre ricche di emozioni e significati. I bianconeri hanno vinto 14 delle
prime 15 partite di Serie A, eppure Ronaldo e compagni sono scivolati a sorpresa contro lo
Young Boys in Champions League, facendosi battere per 2-1. Il Torino viene invece dal
convincente pareggio a San Siro contro il Milan, ma non batte i bianconeri in campionato dal
2015. planetwin365 quindi vede la Juventus nettamente favorita, con il “2” offerto a 1,57, l'”X” in
lavagna a 3,70 e l'”1” a 7,00.
Negli ultimi 16 scontri diretti (compresi due in Coppa Italia) la Juventus ha sempre segnato
almeno una rete. Per questo il “Multigol Trasferta” può essere una giocata interessante: 1-2 gol
dei bianconeri sono bancati a 1,68, l'opzione 1-3 a 1,26, quella 2-3 gol a 2,24. Secondo i
quotisti di www.planetwin365.it, il No Goal è invece favorito sul Goal (rispettivamente a 1,74 e
2,02).
Per quel che riguarda il Parziale/Finale, l'ipotesi più accreditata è il 2/2 che vale 2,47 volte
l'importo scommesso. Bancata invece a 4,08 l'eventualità che la prima rete della partita venga
realizzata fra il 16' e il 30' minuto di gioco. Lo 0-1, con cui la Juventus si è imposta la scorsa
stagione, è offerto a 6,39, che curiosamente è la quota più bassa fra i risultati esatti. Sono tanti i
possibili goleador: la rete di Cristiano Ronaldo è offerta 1,85, quella di Mandzukic (a segno la
scorsa stagione in Coppa) a 2,50, quella di Belotti (2 gol già nei derby) a 3,50.
Devono reagire anche le altre tre squadre italiane che in settimana sono state impegnate in un
turno di Champions League molto negativo. L'unica a fare punti è stata l'Inter, che però è stata
eliminata e retrocessa in Europa League. I nerazzurri giocheranno in casa contro l'Udinese: l'“1”
è in lavagna a 1,34, la “X” a 4,90, il “2” a 10,00. Il No Goal è nettamente favorito sul Goal (1,78
e 1,97), l'Over 2,5 lo è sull'Under 2,5 (1,67 e 2,12). La Roma di Di Francesco, che si gioca la
panchina, ospita il Genoa: giallorossi favoriti con l'“1” che vale 1,46 volte l'importo scommesso,
la “X” 4,40 e il “2” 7,25. Da non sottovalutare il gol di Zaniolo, apparso in grande forma, in
lavagna a 4,50. Infine c'è il Napoli, che fa visita al Cagliari. Il “2” è proposto a 1,44, l'“X” a 4,35 e
l'“1” a 7.95. Interessante l'offerta “Napoli vince entrambi i tempi”, bancata a 3,39.
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