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Ora il gioco si fa duro: negli ottavi di finale della Coppa Italia, con la formula dell'eliminazione
diretta, entrano in gioco tutte le big del calcio italiano.

La prima a scendere in campo, sabato, è la Lazio che ospita il Novara, una delle due formazioni
di serie C qualificate insieme al Virtus Entella. I biancocelesti sono favoriti a 1,18, con il “2” che
si gioca a 13,00. L'”X” è bancato a 6,85. La vittoria con Handicap della Lazio si trova a 1,54. Il
No Goal vale 1,72 volte la posta giocata.
La partita più equilibrata di questo turno è quella fra Sampdoria e Milan. Secondo i quotisti di
planetwin365 sono favoriti i rossoneri a 2,50. La Sampdoria si gioca a 2,76, l'”X” a 3,35. Il
risultato esatto più probabile è l'1-1, offerto a 7,56, segue lo 0-1 a 9,71. In una partita così
indecisa non vanno ignorate le doppie chance: l'1X è in lavagna a 1,51, l'X2 a 1,43, l'12 a 1,31.
Non semplice la partita della Juventus, impegnata a Bologna: il “2” è proposto a 1,34, l'”X” a
4,75 e l'”1” a 9,65. Il gol di Cristiano Ronaldo si può giocare su www.planetwin365.it a 1,65. La
rete di Dybalavale 2,30.
Domenica toccherà all'Inter che ospita il Benevento a San Siro: l'”1” è offerto a 1,18, l'”X” a
7,00, il “2” a 12,50. La vittoria con doppio Handicap dei nerazzurri vale 2,42 volte l'importo
giocato. Interessante la quota relativa al Parziale/Finale 1-1, offerto a 1,59.
Il Napoli di Ancelotti ospita invece il Sassuolo: l'”1” è favorito a 1,37, c'è poi l'”X” a 4,85 e infine il
“2” a 8,05. La possibilità che i partenopei segnino esattamente 2 gol è in lavagna a 3,50.
Infine la Roma, che ospita la Virtus Entella: per planetwin365 i giallorossi sono favoriti a 1,18,
l'”X” vale 7,85 e il “2” a 15,25. L'Over 3,50 vale 1,90 volte l'importo scommesso. Il risultato
esatto più probabile è il 2-0 a 7.94.
Da notare che se si giocasse il passaggio del turno di tutte le prime 6 squadre in classifica
(quindi le vittorie di Juventus, Napoli, Inter, Lazio, Milan, Roma) si otterrebbe una quota da ben
7,40 volte la posta.
Per quel che riguarda la vittoria finale del torneo i quotisti di planetwin365 vedono nella
Juventus la grande favorita. Il trionfo dei bianconeri si gioca a 1,75, meno del loro mancato
successo (1,96). Dopo la squadra di Allegri c'è l'Inter (ai quarti giocherebbe in casa contro la
vincente di Lazio-Novara), la cui vittoria finale è bancata a 5,75. Staccato di poco il Napoli,
ultimo club a vincere prima dell'exploit della Juventus (i partenopei conquistarono la coppa nel
2014), che si può giocare a 6,00. La Roma, a secco dal 2008 e secondo club ad aver vinto più
volte la coppa dopo la Juventus, è in lavagna a 6,50. Improbabili le vittorie di Milan (13,00) e
Lazio (16,00), quasi impossibile quella dell'Atalanta (41,00).
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