Le quote di William Hill accompagnano il ritorno in campo dell’Europa League
Scritto da Administrator
Mercoledì 05 Agosto 2020 11:51 -

Dopo la brusca interruzione dei mesi scorsi, i tornei europei tornano in campo per uno sprint
finale. Ad aprire le danze sono otto match di Europa League, scanditi da William Hill, in gioco
dal 1934, con le sue Quote Maggiorate.

Il bookmaker, inoltre, dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro
più 200 euro di bonus cashback.

L’Europa League riparte dalle partite di ritorno degli ottavi di finale. Mercoledì l’Inter – che negli
ultimi 12 confronti europei con squadre spagnole ha riportato solo una vittoria – affronterà il
Getafe, che dal canto suo si appresta a sfidare per la prima volta un club italiano in un incontro
ufficiale. A giudicare dalla lavagna di William Hill, la strada dei nerazzurri verso i quarti sembra
in discesa: 1.63 è il valore del segno 1, mentre i moltiplicatori si gonfiano fino a 3.75 e 5.50
rispettivamente in caso di pareggio e di successo del Getafe. In vetrina spiccano anche le
Quote Maggiorate associate al vantaggio dell’Inter sia nel primo che nel secondo tempo –
proposto a 6.40 anziché a 5.80 – e all’opzione Inter Vincente ed Entrambe le Squadre a Segno,
offerta a 4.75 invece che 4.30. Lo stesso giorno si sfideranno anche Copenaghen e Istanbul
Ba?ak?ehir in una partita dall’esito incerto, stando alle quote: il segno 1 vale 2.62, mentre il
moltiplicatore associato al segno 2 non si discosta di molto (2.70). Il pareggio è in bacheca a
3.20. Lo Shakhtar Donetsk, invece, affronterà da favorito (2.30) e forte della vittoria per 2-1
nella gara di andata il Wolfsburg (2.60). William Hill propone il pareggio a 3.60. Il destino del
Lask Linz, che dovrà fronteggiare il Manchester United, sembra già scritto, a giudicare dalle
quote associate ai segni tradizionali: se, infatti, il successo del club inglese è offerto a 1.22, i
moltiplicatori si gonfiano notevolmente sia in caso di pareggio (6.00) che di vittoria austriaca
(13.00). Da tenere a mente che l’ultima volta che i Red Devils hanno raggiunto i quarti di
Europa League hanno poi conquistato la coppa in finale: era la stagione 2016-17. La storia si
ripeterà?

Giovedì sarà la volta del secondo club italiano in corsa per il trofeo. La Roma dovrà vedersela
con il Siviglia in un match da non prendere sottogamba: 2.15 è il moltiplicatore assegnato al
successo spagnolo, mentre pareggio (3.30) e trionfo dei capitolini (3.40) compaiono sulla
lavagna a breve distanza l’uno dall’altro. Le due squadre si affronteranno per la prima volta in
una gara ufficiale ma i trascorsi recenti dei giallorossi con club spagnoli non sono brillantissimi:
la Roma, infatti, ha vinto solo uno dei suoi ultimi sette match contro formazioni della Liga,
mancando l’appuntamento con il goal in ben cinque di queste occasioni. Se, invece, questa
volta andasse diversamente? Edin Džeko nelle vesti di primo marcatore è un’opzione che
William Hill associa a una Quota Maggiorata (6.60 anziché 6.00). Nel caso in cui fosse il Siviglia
a vincere ma entrambe le squadre andassero a segno, il moltiplicatore da considerare sarebbe
5.25, invece di 4.75. Il Bayer Leverkusen incontrerà per la quarta volta i Rangers, che hanno
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vinto solo una delle ultime 19 trasferte europee contro avversarie tedesche, non riuscendo a
segnare in ben 14 occasioni. Il trionfo degli scozzesi è in vetrina a 5.00, mentre il segno 1 e la X
valgono rispettivamente 1.63 e 4.00. Partita abbastanza equilibrata, almeno sulla carta, quella
tra Basilea – il cui successo è proposto a 2.60 – e Eintracht Francoforte (2.45), che ha vinto due
delle quattro trasferte europee contro squadre svizzere. Il Basilea, dal canto suo, ha trionfato in
sei delle sue ultime sette partite di Europa League e nelle ultime quattro è riuscito a mantenere
la propria porta inviolata. Infine, nella sfida con l’Olympiacos (5.25) il Wolverhampton ha dalla
sua i favori dei pronostici (1.70), mentre la X triplica abbondantemente la posta (3.60).

Per un’esperienza 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 5 agosto:

2.62 Copenaghen, 3.20 pareggio, 2.70 Istanbul Ba?ak?ehir

2.30 Shakhtar Donetsk, 3.60 pareggio, 2.87 Wolfsburg

1.63 Inter, 3.75 pareggio, 5.50 Getafe

1.22 Manchester United, 6.00 pareggio, 13.00 Lask Linz

Giovedì 6 agosto:

1.63 Bayer Leverkusen, 4.00 pareggio, 5.00 Rangers
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2.15 Siviglia, 3.30 pareggio, 3.40 Roma

2.60 Basilea, 3.70 pareggio, 2.45 Eintracht Francoforte

1.70 Wolverhampton, 3.60 pareggio, 5.25 Olympiacos

Maggiori dettagli sulle quote sono disponibili su richiesta.

Arrivederci alla prossima quota!

*Le quote sono soggette a variazione.

3/3

