
 

 

 
Comunicato stampa 

Snai – Brasile 2014: Argentina 

nuova favorita con quota 3,30 

Messi e compagni hanno la semifinale più abbordabile contro l’Olanda – Quota 3,60 per il Brasile: senza 
Neymar e Thiago Motta rischia contro la Germania 

MILANO – Nuove quote Snai per la vittoria della Coppa del mondo di calcio dopo la conclusione dei quarti di finale: l’Argentina è la 
nuova favorita, con quota 3,30. 

   L’albiceleste è infatti impegnata nella semifinale più abbordabile, dovrà giocare contro l’Olanda che ha superato il Costa Rica solo 
ai calci di rigore, mentre il Brasile dovrà vedersela con la Germania senza due importanti pedine come Thiago Motta, squalificato, e 
Neymar, infortunato e ormai out dall’intero torneo. Al momento attuale, Germania e Brasile hanno la stessa quota per vincere il 
titolo mondiale, 3,60, mentre per l’Olanda la quota 4,50. 

   Per quanto riguarda le partite di semifinale, si presenta un quadro di sostanziale equilibrio: la selezione tedesca parte 
leggermente favorita nello scontro diretto contro i padroni di casa: quota 2,65 per la Germania, 2,75 per il Brasile, 3,20 per il 
pareggio e il ricorso ai tempi supplementari. 

   L’Olanda è invece attesa da un impegno più pesante: contro il Costa Rica ha prodotto molto ma concretizzato poco, sia pure per 
un pizzico di sfortuna rimarcato dai tre legni colpiti, per la semifinale parte da 3,10 contro la quota 2,40 per gli argentini, il pareggio 
vale 3,15. 

Milano, 6 luglio 2014 

Relazioni esterne e ufficio stampa 
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it 
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it 
Luigia Membrino – Tel. +39.02.4821.6217 – Cell. +39.348.9740.032 - e-mail luigia.membrino@snai.it 
 

VINCENTE COPPA DEL MONDO 2014 
SQUADRA QUOTA 

Argentina 3,30 

Brasile 3,60 

Germania 3,60 

Olanda 4,50 

 

SNAI – SCOMMESSA 1X2 – BRASILE 2014 
Data Ora Incontro Quote 1 Quote X Quote 2 

8/7 22.00 Brasile Germania 2,75 3,20 2,65 
9/7 22.00 Olanda Argentina 3,10 3,15 2,40 

 

 Aggiornamento: domenica 6 luglio 2014, ore 11.05. 
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