I pronostici di William Hill accompagnano la prima giornata di ritorno dei gironi di Europa League
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Eccezionale sovrapposizione dei campionati europei, che questa sera vedranno impegnate le
formazioni italiane sul doppio fronte di Europa e Champions League.

William Hill, in gioco dal 1934, schiera per l’occasione le sue Quote Maggiorate, che
renderanno le partite ancora più divertenti. Il bookmaker accoglie inoltre i nuovi utenti con il
codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback.

Primo mercoledì per l’Europa League, che questa sera scalderà i motori grazie al match di
anticipo che vedrà coinvolte le formazioni di Vito?ria Guimara?es e Arsenal. La posizione di
capolista dei Gunners dà all’incontro una valenza quasi simbolica, vista la differenza di nove
punti tra le due squadre. Favoriti gli ospiti a 2.10, contro i 3.25 offerti in caso di successo interno
portoghese. Il pareggio rimane un’opzione da 3.60. Interessante anche la Quota Maggiorata
che punta sulla vittoria dell’Arsenal di oltre 4.5 Goal: questa combinazione vale 8.50.

Consueto giovedì per gli altri match, che coinvolgeranno anche Roma e Lazio. Comincia la
formazione di Inzaghi, che alle 18.55 sul campo dell’Olimpico ospiterà il Celtic. La gara di
andata aveva visto la vittoria della squadra scozzese per 2-1, facendo scivolare i capitolini in
terza posizione e fuori dalla zona di qualificazione per il turno successivo del torneo. Le mura
dello stadio di casa sembra che però potranno giovare ai biancocelesti, che risultano favoriti
secondo la lavagna di William Hill a 1.61. Rincorrono a distanza i biancoverdi, con quota alta a
5.25; il pareggio resta invece un’alternativa da 4.00. Alle 21.00 invece la Roma scenderà in
campo contro il Borussia M'gladbach in Germania. I giallorossi sono primi nel gruppo J e
puntano in questo girone di ritorno a rimanere tra le prime due posizioni: il Borussia non
dovrebbe impensierire troppo la formazione di Paulo Fonseca, visti i risultati ottenuti in questa
fase, ma non è mai detta l’ultima parola nel calcio! William Hill quota infatti la formazione
tedesca avanti nei propri pronostici, con il moltiplicatore pronto a raddoppiare ogni euro puntato.
Si alza il valore associato alla vittoria romana, che è fissata a 3.40. Improbabile il pareggio,
bancato a 3.70.

Gli altri match dei gironi E e J vedono in campo il CFR Cluj contro il Rennes e il Wolfsberger
sfidare la formazione dell’Istanbul Ba?ak?ehir. La formazione rumena è diretta contendente
della Lazio per il secondo posto nel girone, e in caso di loro sconfitta (e di una vittoria laziale),
potrebbero cedere la propria posizione a favore del club italiano. Importante quindi la vittoria
contro la squadra francese, che dal canto suo occupa invece l’ultimo posto. Avanti nei
pronostici l’undici di casa (2.25), che si scontra con la quota di 3.40 valida per il Rennes. Il
pareggio ha un valore intermedio di 3.10. Sfida ancora più entusiasmante quella che
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coinvolgerà Wolfsberger e Ba?ak?ehir, attualmente al secondo posto a pari punti nel girone J. I
favori delle quote sono per il segno 1, che in caso di vittoria moltiplicherebbe ogni giocata per
2.05. Vale oltre tre l’eventuale successo della formazione turca (3.50), che cercherà di sfruttare
al meglio il girone di ritorno per stabilizzare e consolidare il proprio posizionamento.

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*:

Mercoledì 6 novembre:

3.25 Vito?ria Guimara?es, 3.60 pareggio, 2.10 Arsenal

Giovedì 7 novembre:

2.25 CFR Cluj, 3.10 pareggio, 3.40 Rennes

1.61 Lazio, 4.00 pareggio, 5.25 Celtic

2.05 Wolfsberger, 3.50 pareggio, 3.50 Istanbul Ba?ak?ehir

2.00 Borussia M'gladbach, 3.70 pareggio, 3.40 Roma

Maggiori dettagli sulle quote sono disponibili su richiesta.
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Arrivederci alla prossima quota!

*Le quote sono soggette a variazione.

MARTINA NAVA
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