
 

 

 

Comunicato stampa 

Snai – Coppa Italia, Juventus a 1,45 

Per la Lazio quota 2,55 – Nella scommessa 1X2 bianconeri a 2,05 e laziali a 3,60, il 60% del gioco è sulla 
vittoria di Tevez e compagni 

MILANO – Atto conclusivo della Coppa Italia domani sera allo stadio Olimpico di Roma, in campo Lazio e Juventus, giunte alla finale 
dopo aver rispettivamente eliminato Napoli e Fiorentina nelle semifinali. 

   Juventus favorita secondo i pronostici, vincitrice in entrambi gli scontri diretti in campionato ma domani sera in campo con due 
assenze importanti, quelle degli squalificati Morata e Marchisio: la soluzione adottata da Allegri dovrebbe essere il passaggio allo 
schema 4-3-1-2 con Pirlo affiancato, al centro, da Sturaro e Pogba, che ha particolare necessità di ritornare a carburare in 
proiezione Champions League. Linea difensiva composta da Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini ed Evra, e probabile conferma di Storari 
in porta. Vidal giocherà sulla trequarti a sostegno di Tevez e Llorente. 

   Il tecnico laziale Pioli dovrebbe avere nuovamente a disposizione De Vrij, pedina importante della difesa, da affiancare a Mauricio, 
fermo nell’ultima di campionato per squalifica. All’esterno Basta e Radu, in porta Marchetti. Centrocampo a tre con Parolo, 
Ledesma e Lulic, in avanti Candreva, Klose e Felipe Anderson. 

   Gli scommettitori sembrano avere pochi dubbi sull’esito della partita: nella scommessa 1X2 circa il 60% del gioco è orientato sulla 
vittoria bianconera, il 20% sul pareggio e sul ricorso ai tempi supplementari, il restante 20% sulla Lazio. 

   Quote Snai: Nella scommessa “Coppa in Mano”, Juve favorita con quota 1,45, per la Lazio quota 2,55. Passando alla scommessa 
1X2 (risultato al 90° minuto più recupero) Lazio 3,60, pareggio 3,40, Juventus 2,05. I risultati di 1-1 e 0-1 sono quotati entrambi 
6,00, per lo 0-0 si sale a 8,00, a 8,50 per l’1-0 e l’1-2, a 9,00 per lo 0-2. 

   Precedenti: i risultati dei 152 incontri già giocati pendono in favore dei bianconeri, che hanno vinto in 77 occasioni contro le 37 
della Lazio. Nel campionato in corso entrambe le partite sono state vinte dalla Juve, 3-0 in trasferta all’andata (doppietta di Pogba e 
poi Tevez) e 2-0 al ritorno (Tevez e Bonucci). Ultimi scontri diretti in Coppa Italia in occasione delle semifinali del 2013, 1-1 a Torino 
e 2-1 a Roma. 
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QUOTE SNAI –FINALE COPPA ITALIA - SCOMMESSA 1X2  

Data Ora Incontro Quote 1 Quote X Quote 2 

20/5 20.45 Lazio Juventus 3,60 3,40 2,05 

QUOTE SNAI – VINCENTE COPPA ITALIA 

Squadra Quota 

Juventus 1,45 
Lazio 2,55 
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