
 

 

Comunicato stampa 

Snai: X Factor, Emma scende a 

quota 2,75 

La cantante di origini scozzesi sembra poter prendere il largo: Lorenzo rimane fermo a quota 
3,50 – I Komminuet e Riccardo sono i concorrenti a maggior rischio esclusione – Sospese le 
scommesse sul giudice vincitore 

MILANO – Non sono mancate le sorprese nel quarto live dell’edizione 2014 di X Factor: eliminati gli Spritz For Five, 
Morgan che annuncia l’addio alla trasmissione, Emma che dopo la sua performance con Strange Fruit di Billie Holliday 
sembra poter puntare con decisione alla vittoria del talent show. 

   Le quote Snai aggiornate vedono la cantante di origini scozzesi favorita con quota 2,75, e staccata da Lorenzo che 
rimane fermo a quota 3,50. 

   Alle loro spalle massimo equilibrio con Mario, Leiner, Madh, Ilaria e Vivian, tutti quotati 10. L’eliminazione rimane 
sempre probabile per i Komminuet, che ieri sera si sono salvati dal ballottaggio finale, fermi a 20, ma ora alla stessa 
quota si trova anche Riccardo, il concorrente ripescato dal pubblico con il televoto nel secondo live. 

   La scommessa sul giudice/coach vincente è per il momento sospesa, in attesa di sviluppi dopo l’annuncio di Morgan, in 
chiusura di trasmissione, di voler lasciare X Factor in polemica con la decisione del pubblico di mandare al testa a testa 
entrambi i gruppi rimasti in gara nella sua squadra (Komminuet e Spritz For Five). 
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Quote Snai – X Factor – Vincitore 

Concorrente Quota 

Emma 2,75 
Lorenzo 3,50 
Mario 10 
Leiner 10 
Madh 10 
Ilaria 10 
Vivian 10 
Komminuet 20 
Altro (Riccardo) 20 

 

 Aggiornamento: 14 novembre 2014, ore 11:24. 
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