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CURIOSITÀ,
INDISCREZIONI
E GOSSIP
SULL'ULTIMO
FESTIVAL DI
SANREMO!
a cura di Siria Reggiani

a SIAMO-, LA KERMESSE DELVARISTON È IN PARTENZA

usimi m
SANREMO

anca or-
ni a i
davvero
pochis-
simo al
nuovo

Festival di Sanremo, la ker-
messe musicale più attesa
che si terrà quest'anno dal

20

7 all'I 1 febbraio, come sem-
pre sul palco del Teatro Ari-
ston, nella città dei fiori.
Tra tanti punti fermi, ci sa-
ranno quest'anno anche
molte novità. Ecco tutto
quello che dovete sapere
prima di sintonizzarvi su
Rai Uno.

Non più solo Carlo e Maria

VALLETTE FIGLIE D'ARTE
Una indiscrezione dell'ultima ora annuncia una novità cla-

morosa: ci saranno vallette figlie d'arte. Il settimanale Chi
anticipa che sul palco di Sanremo 2017 che inizierà il 7 febbraio
ci saranno le vallette. Le prescelte sono ragazze belle e dal co-
gnome famoso: Anouchka Delon, Annabelle Belmondo, Domi-
nique Garcia e Sistine Stallone. Si punta quindi su figli e nipoti
d'arte. Ma ci saranno anche Marica Pellegrinelli, moglie di Eros
Ramazzotti. Fra gli ospiti anche la pallavolista Valentina Diouf,
di padre senegalese e madre italiana. Ma si attende conferma.
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Più artisti in gara
Non saranno più 20, come gli anni precedenti, ma ben 22 i cantanti in gara nella

categoria dei big. "La protagonista deve essere la musica" ha ammesso Conti, spie-
gando così la decisione di aumentare il numero di artisti. Inevitabilmente tutto ciò si
ripercuote nella scaletta dello show: mentre gli altri anni i cantanti si sono esibiti tutti
durante la prima serata, stavolta si divideranno tra le prime due. Inoltre, solamente
quattro brani, dopo l'eliminazione, potranno essere ripescati.

Mente cambi look
Da sempre sobria, di un'eleganza pulita e senza fronzoli, Maria De Filippi ha scelto

di affidare alla maison Givenchy il suo look sul palco deliAriston, ma ad una con-
dizione: no alle esagerazioni! Il brand aveva proposto infatti alla conduttrice ben venti

cambi d'abito ma la moglie di Maurizio Costanzo ha detto un no categorico concor-
dandone solamente cinque nel corso di tutta la manifestazione.

Streaptease sul palco?

PROPOSTA INDECENTE
Senza vallette, chi porterà un pizzico di sana sensualità sul palco

deliAriston? Una candidata ci sarebbe: Naike Rivelli! La figlia peperina di
Omelia Muti sul suo profilo Instagram si offerta al direttore artistico Carlo
Conti per uno strip tease sul palco del Festival. 'Anche io vengo gratis!" ha af-
fermato la Rivelli, per adeguarsi alla linea inaugurata da Maria De Filippi.

IL PIÙ GIOVANE
Si chiama Lele (nome d'arte di Raffaele Esposito), ha vent'anni ed è l'artista più giova-

ne in gara nella 67a edizione del Festival di Sanremo. Il giovane nato a PollenaTroc-
chia, in provincia di Napoli, parteciperà nella sezione Nuove Proposte con il brano "Ora

Mai". Il singolo sarà contenuto nella nuova versione del suo album d'esordio, uscito lo
scorso maggio, e che sarà rilanciato per l'occasione il 10 febbraio.
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Panariello e Pieracciom

"Dite che
vincerò io,

ma aspettate
di vedermi
prima!"

Gli ospiti
I super ospiti finora confermati sono Tiziano

Ferro, Giorgia, Mika, Ricky Martin, Zucchero,
LP, i Clean Bandit e Rag'n'Bone Man.Tra i comici
è quasi certa la presenza di Maurizio Crozza e in
forse quella di Virginia Raffaele, che aveva già
calcato il palco dellAriston durante il primo Festival
firmato Conti con l'imitazione di Omelia Vanoni e
lo scorso anno da grande protagonista nelle vesti
di valletta insieme a Madalina Ghenea. "E poi sa-
rebbe bello avere accanto gli amici di sempre:
Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Fiorello.
Ognuno di loro sa che quel palco è casa sua" ha
detto il conduttore Carlo Conti.

Le agenzie di scommesse danno
già i nomi vincenti

VINCITORE ANNUNCIATO?
Il Festival è ancora soltanto ai blocchi di partenza, ma già i

bookmakers sono a lavoro con le loro quotazioni. Chi vincerà
la 67a edizione di Sanremo? Snai e Sisal sono sicuri che il
gradino più alto del podio sarà conquistato da Fiorella Mannoia,
mentre l'agenzia Eurobet si differenzia dalle precedenti e
propone, ad oggi, come favorito per la vittoria finale Sergio Syl-
vestre, il gigante buono lanciato da Amici.

22
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Sanremo alla finale: è sfida tra la «combattente» Fiorella Mannoia e i

rottamatori dei talent show
LINK: http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2017/02/11/sanremo-alla-finale-e-sfida-tra-la-combattente-fiorella-mannoia-e-i-rottamatori-dei-t... 

Sanremo alla finale: è sfida tra la «combattente» Fiorella Mannoia e i rottamatori dei talent show 11

febbraio 2017 Francesco Prisco Festival Il Festival delle si scoprì Festival dei rottamati. Le esclusioni

eccellenti in semifinale di Al Bano, Gigi D'Alessio e Ron accanto a quella di Giusy Ferreri mettono pepe sul

dibattito intorno al tra i tradizionali interpreti dell'italica canzonetta e la leva dei talent che già si è

aggiudicata cinque delle ultime otto edizioni e che quest'anno, con la grande madre del genere Maria De

Filippi, potrebbe fare definitivamente cappotto. Il direttore artistico Carlo Conti (foto Lapresse) non ci sta a

giocare a rottamati e rottamatori: . Quanto alle eccellenti esclusioni, . D'Alessio ha postato un video che ha

fatto il giro del web nel quale si finge demoralizzato e dice: . Conti lo difende: . E veniamo alla scaletta della

famigerata ultima sera di Sanremo: apriranno i Ladri di Carrozzelle, band di musicisti romani affetti da

disabilità. Tra gli ospiti appariranno anche Zucchero e Alvaro Soler come superospiti musicali poi Carlo

Cracco, Enrico Montesano, Geppi Cucciari e la copertina in collegamento da Milano di Maurizio Crozza. Ma

chi vincerà il concorso dei Big? A dar retta ai bookmaker, quasi scontato il primato della grande favorita

della vigilia Fiorella Mannoia, le cui quotazioni oscillano dall'1,65 di Snai all'1,60 di Matchpoint. Staccati tutti

gli altri come Sergio Sylvestre (dal 7,50 di Matchpoint al 5 di Eurobet), Fabrizio Moro (dal 9 di Matchpoint al

5 di Eurobet), Francesco Gabbani (dal 12 di Matchpoint al 6 di Eurobet) ed Elodie (dal 12 di Stanleybet all'8

di Snai). Come dire: se la generazione dei rottamatori dei talent show vuole fare il colpo di Stato, dovrà

vedersela con la Fiorella Mannoia.
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Pronostici vincitore di Sanremo 2017, il podio degli scommettitori da

Fiorella Mannoia a Fabrizio Moro
LINK: http://www.optimaitalia.com/blog/2017/02/11/pronostici-vincitore-di-sanremo-2017-il-podio-degli-scommettitori-da-fiorella-mannoia-a-fabrizio... 

Pronostici vincitore di Sanremo 2017, il podio degli scommettitori da Fiorella Mannoia a Fabrizio Moro Chi

sarà il vincitore di Sanremo 2017? Ecco il podio più probabile secondo i bookmakers, da Fiorella Mannoia a

Sergio Sylvestre e Fabrizio Moro 11 febbraio 2017 di Claudia Gagliardi 15 CONDIVISIONI Ormai non ci

sono dubbi che il vincitore di Sanremo 2017, secondo i bookmakers, sarà Fiorella Mannoia con la sua Che

sia benedetta: annunciata sin dal principio come la grande favorita di quest'edizione, la cantautrice romana

continua ad essere il primo nome in fatto di pronostici. Tutte le agenzie di scommesse (Snai, Sisal,

Eurobet) sono concordi nel valutare la sua vittoria a 1.60 circa, vale a dire che la sua proclamazione è di

gran lunga più probabile di tutte le altre. Seguono nel podio dei bookmakers Sergio Sylvestre e Fabrizio

Moro, rispettivamente con quote tra 5 e 9. Appena fuori dal podio e dunque con buone chance di

stravolgere le previsioni della vigilia ci sono Elodie di Patrizi, Francesco Gabbani ed Ermal Meta,

quest'ultimo già laureato vincitore della serata del giovedì col Premio Cover per la sua interpretazione di

Amara terra mia di Domenico Modugno. Ti potrebbero interessare: Carlo Cracco a Sanremo 2017 per la

finale: da chef "sbarbato" a re della tv italiana (foto e video) Maurizio Crozza sul palco di Sanremo nella

serata finale? Conti a sorpresa: "Sicuri fosse a Milano?" Il video dell'intervista a Marianne Mirage, sulla bici

di OM il suo pronostico sul vincitore di Sanremo 2017 Diversi i nomi con quote altissime perché altamente

sfavoriti per la vittoria: sono Alessio Bernabei e Clementino secondo la Snai, mentre per Sisal Matchpoint

concorrono per gli ultimi posti lo stesso Clementino e Bianca Atzei. Giudizio unanime insomma sui grandi

favoriti ad incassare il titolo di vincitore di Sanremo 2017. I bookmakers ci avevano già preso con la vittoria

di Lele Esposito nella sezione Nuove Proposte, ma in quel caso si è trattato davvero di un trionfo

annunciato, considerata la disparità enorme di popolarità tra l'ex finalista di Amici di Maria De Filippi, che

ieri ha abbracciato in lacrime la conduttrice dopo la premiazione, e gli altri cantanti in gara semisconosciuti.

Sul fronte scommesse non è cambiato molto rispetto a cinque giorni fa: nonostante le esibizioni in gara,

due volte col brano sanremese e una con la cover nella serata del giovedì per ciascun Big, la favorita è

sempre stata Fiorella Mannoia, mentre Moro, Sylvestre e Meta si sono affermati come i maggiori

concorrenti per il titolo. Lo sapevi? OM e Optima sono a Casa Sanremo! Segui le interviste in bicicletta con

i Simons ogni giorno sulla nostra pagina Facebook OM. In palio per te tante tshirt autografate e biglietti per

concerti. Da martedi a sabato dalle 20:30 c'è #WSANREMOCONRED, un salotto tutto speciale nell'Optima

Theatre. Il padrone di casa Red Ronnie commenterà il Festival live con i suoi ospiti sul divano e quelli dal

web. Unisciti a noi e usa il nostro hashtag #wsanremoconred su Twitter. Come seguirci da web e tv:

Saremo LIVE ogni sera sulle pagine FB di OM, Red Ronnie e Optima, sull'app gratuita Flipps, ma anche in

diretta televisiva sui seguenti canali: In tutta Italia sul nuovo canale digitale LIFE (can 151) e 810 di SKY.

Nel Lazio su Canale21 (can 10), in Campania su Iride (can 196) e sempre in Campania verranno proposti

quotidianamente su Canale21 (can 12) servizi speciali con interviste, curiosità e anticipazioni. Buon

Sanremo a tutti con OM e Optima! Ti potrebbero interessare: Robin Schulz a Sanremo 2017 riceve il Disco

d'Oro e porta la dance sul palco dell'Ariston (video) Luca Zingaretti a Sanremo 2017 da Il Commissario

Montalbano a Vita Spericolata di Vasco Rossi (video) Francesco Gabbani vestito da scimmia a Sanremo

2017 per la 2°esibizione in Occidentali's Karma (video) HOMEPAGE > MUSICA 15 CONDIVISIONI
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Chi vince il Festival di Sanremo 2017?

LINK: http://www.tvblog.it/post/1419402/chi-vince-il-festival-di-sanremo-2017 
Chi vince il Festival di Sanremo 2017? Di Giorgia Iovane sabato 11 febbraio 2017 I pronostici sul vincitore

di Sanremo 2017. Arrivati alla serata finale di Sanremo 2017, si stringe il cerchio intorno al vincitore della

67a edizione del Festival della Canzone Italiana. Scendono in campo anche i bookie inglesi di Stanleybet,

che si confermano in linea con quelli italiani, piazzando al primo posto Fiorella Mannoia con "Che sia

benedetta" data a 1.65. Secondo in quota Ermal Meta dato a 5,50 con "Vietato morire". Al terzo posto

Stanleybet mette Sergio Sylvestre, quotato a 6.00 con il pezzo "Con te". Quarto posto per Francesco

Gabbani con "Occidentali's Karma", quotato a 8.00; alle sue spalle Fabrizio Moro , dato a 8.50 con "Portami

via". Più staccati gli altri. Chiara ("Nessun posto è casa mia"), data a 22.00, mentre la vittoria di Michele

Zarrillo ("Mani nella mani"), Marco Masini ("Spostato di un secondo") e Michele Bravi ("Il diario degli errori")

è data a 25. Peggio di loro Lodovica Comello, con "Il cielo non mi basta" (30), Bianca Atzei ("Ora esisti solo

tu") e Samuel ("Vedrai") a 45 e Alessio Bernabei a 51. Ultimo Clementino, quotato a 61.0. Sanremo 2017, i

favoriti della semifinale Dopo la serata delle Cover, cambiano un po' i favoriti dei bookmakers per la vittoria

del il Festival di Sanremo 2017. Per la Snai, resta saldamente al comando Fiorella Mannoia, che arriva a

una quotazione di 1,7, ma migliorano nettamente le quotazioni di Ermal Meta, dopo la vittoria della serata

Cover con Amara Terra Mia, che passa da 15 a 10 in un solo giorno. Non quelle della Turci, però, che

nonostante il secondo posto nella serata cover è crollata da 25 a 50, né di Masini, arrivato terzo con

"Signor tenente" ma è passato da 13 a 33. Scatta in avanti, invece, Francesco Gabbani: col suo gorilla e il

suo Occidentali's Karma passa dal 15 della vigilia al 9 della semifinale. 9 anche per Fabrizio Moro, mentre

Sergio Sylvestre si avvicina alla vetta, passando da 6,00 a 5,50 e superando così i veterani Al Bano e Gigi

D'Alessio, a 25. Sanremo 2017, i favoriti dopo la prima sera Cambiano gli equilibri tra i favoriti all'indomani

della prima serata di Sanremo 2017, che ha permesso l'ascolto di 11 delle 22 canzoni dei Big in gara.

Resta saldamente al comando Fiorella Mannoia con Che Sia Benedetta, che migliora, anzi, le sue

possibilità di vittoria, passando da 3,50 a 2,00. La performance di Al Bano, invece, non convince e passa

da 5,50 a 9,00, così come si riducono le possibilità di una vittoria di Ron, la cui quota va da 18 a 25 vista

anche la temporanea eliminazione dalla finale. Non piace "Fa talmente male" di Giusy Ferreri, data alla

vigilia a 15 e ora a 50, anche lei nel trio dei possibili eliminati, insieme a Clementino, che inevitabilmente

passa da 50 a 75. Un balzo che fa anche Alessio Bernabei, nonostante sia ancora in gara. Migliora invece

Ermal Meta, dato a 15, a ridosso del gruppo di testa: prima di lui Fabrizio Moro (10), dopo di lui c'è

Lodovica Comello (20). Sale Samuel, che passa a da 50 a 35. Sanremo 2017, i favoriti della vigilia Chi

vince Sanremo 2017? E', come sempre, la domanda della vigilia del Festival. L'anno scorso Alberto

Puliafito scovava una perla come le previsioni di Bing per Sanremo (che paiono scomparse dal radar del

portale); quest'anno dobbiamo rifarci 'solo' alle consuete quote dei bookmakers. I primi dati sono circolati

all'annuncio dei 22 Big in gara, fatto da Carlo Conti a dicembre. Sanremo 2017: Elodie favorita, biglietti a

660 euro per la finale Sanremo 2017, biglietti in prevendita dal 10 gennaio: prezzi dai 100 ai 660 euro.

Prime quote scommesse per i Big in gara.
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Le previsioni dei bookmakers sul vincitore di Sanremo

LINK: http://www.ilpost.it/2017/02/11/scommesse-sanremo/ 

Cultura 11 febbraio 2017 Le previsioni dei bookmakers sul vincitore di Sanremo Tutte le agenzie di

scommesse danno Fiorella Mannoia strafavorita: dietro di lei ci sono Sergio Sylvestre e Fabrizio Moro

(ANSA/CLAUDIO ONORATI) Questa sera si svolgerà la finale del Festival di Sanremo, il più importante

festival di musica leggera in Italia. Dei 22 cantanti che avevano iniziato la competizione martedì scorso ne

sono rimasti in gara solamente 16. Oltre che per la curiosità di sapere come andrà a finire la gara, la serata

di stasera potrà interessare anche i molti che decideranno di scommettere sul possibile vincitore di

Sanremo. Le agenzie di scommesse danno da giorni in vantaggio su tutti Fiorella Mannoia, che partecipa al

Festival con la canzone Che sia benedetta, seguita di poco da Sergio Sylvestre. Un po' più distaccati ci

sono invece Fabrizio Moro, Elodie e Francesco Gabbani. Non c'è unanimità sugli sfavoriti per la vittoria: se

per Snai gli ultimi in classifica sono Alessio Bernabei e Clementino, per Sisal Matchpoint sono Bianca Atzei

e Clementino, mentre per Eurobet è il solo Alessio Bernabei. Ecco di seguito le quote dei principali

bookmakers (più bassa è la quota, più alte sono le possibilità di vincere per una certa agenzia di

scommesse). Le quote di Snai per Sanremo Fiorella Mannoia 1.60 Sergio Sylvestre 6 Fabrizio Moro 7

Francesco Gabbani, Ermal Meta e Elodie 8 Chiara, Marco Masini, Paola Turci e Michele Bravi 25 Michele

Zarrillo 30 Lodovica Comello e Bianca Atzei 35 Samuel 50 Alessio Bernabei e Clementino 75 Le quote di

Sisal Matchpoint per Sanremo Fiorella Mannoia 1.65 Sergio Sylvestre 7.50 Fabrizio Moro e Elodie 9 Ermal

Meta e Francesco Gabbani 12 Marco Masini e Paola Turci 20 Chiara e Michele Bravi 25 Michele Zarrillo e

Lodovica Comello 33 Samuel e Alessio Bernabei 50 Clementino e Bianca Atzei 66 Le quote di Eurobet per

Sanremo Fiorella Mannoia 1.65 Sergio Sylvestre e Fabrizio Moro 5 Francesco Gabbani 6 Ermal Meta 8

Elodie 11 Chiara 13 Michele Bravi 15 Michele Zarrillo 21 Marco Masini e Paola Turci 36 Samuel e Lodovica

Comello 41 Bianca Atzei 61 Clementino 67 Alessio Bernabei 101 TAG: cantanti favoriti sanremo, finale

sanremo, quote cantanti sanremo, quote scommesse sanremo, sanremo, sanremo 2017, scommesse

sanremo, scommttere a sanremo Regole di moderazione dei commenti | Correzioni e suggerimenti Mostra

commenti ( ) Vai al prossimo articolo Sanremo 2017: la guida alla finale
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Sanremo 2017: le quote fornite dai bookmakers nel giorno della

finalissima
LINK: http://feedproxy.google.com/~r/rockol/fRwb/~3/cl_BMP0eS9E/sanremo-2017-quote-fornite-dai-bookmakers-nel-giorno-della-finalissima 

Sanremo 2017: le quote fornite dai bookmakers nel giorno della finalissima La quarta serata di festival ha

scremato ulteriormente il numero dei candidati alla vittoria finale. Dopo avere perso per strada le due

coppie Nesli e Alice Paba e Raige e Giulia Luzi, a pagare dazio sono stati Al Bano, Ron, Giusy Ferreri e

Gigi D'Alessio. I concorrenti rimasti in gara sono ora sedici. Vi proponiamo quindi per l'ultima volta le

quotazioni delle varie agenzie di scommesse. Questa sera il gran finale!   Queste le quote proposte oggi,

sabato 11 febbraio, da Snai. Per la vittoria finale, ci si ripete ancora una volta, la favorita è Fiorella Mannoia

valutata a 1.60 (vale a dire che per ogni euro giocato se ne vincono 1.60), seguita da Sergio Sylvestre a 6;

Fabrizio Moro a 7; Francesco Gabbani, Ermal Meta e Elodie a 8; Chiara, Marco Masini, Paola Turci e

Michele Bravi a 25; Michele Zarrillo a 30; Lodovica Comello e Bianca Atzei a 35; Samuel a 50; Alessio

Bernabei e Clementino a 75.   Queste invece le quote Sisal: Fiorella Mannoia sempre favorita a 1.60; a

seguire Sergio Sylvestre a 7.50; Fabrizio Moro e Elodie a 9; Ermal Meta e Francesco Gabbani a 12; Marco

Masini e Paola Turci a 20; Chiara e Michele Bravi a 25; Michele Zarrillo e Lodovica Comello a 33; Samuel e

Alessio Bernabei a 50; Clementino e Bianca Atzei a 66.   L'agenzia Eurobet propone come favorito per la

vittoria al festival (guarda un po') Fiorella Mannoia a 1.65; poi Sergio Sylvestre e Fabrizio Moro a 5;

Francesco Gabbani a 6; Ermal Meta a 8; Elodie a 11; Chiara a 13; Michele Bravi a 15; Michele Zarrillo a 

21; Paola Turci e Marco Masini a 36; Samuel e Lodovica Comello a 41; Bianca Atzei a 61; Clementino a

67; Alessio Bernabei a 101.   Nesuna novità anche dopo l'esibizione di ieri sera. Il pensiero dei bookmakers

è sempre orientato a dare per strafavorita Fiorella Mannoia. Sergio Sylvestre mantiene il suo ruolo di

alternativa numero uno, anche se Fabrizio Moro gli si è quasi affiancato. Francesco Gabbani, Elodie e

Ermal Meta gli altri soli nomi papabili per il successo a questa edizione del festival della canzone italiana.

Dovesse vincere un nome al di fuori di questa cerchia sarebbe - per le agenzie di scommesse da noi prese

in esame - una sorpresa.   Questa sera sapremo il nome del vincitore della sessantasettesima edizione del

festival di Sanremo. Se qualcuno di voi crede di conoscerlo già ora, prima del verdetto finale della giuria,

forse può valere la pena di puntare qualche euro. Anche solo per dire, a giochi finiti, 'io l'avevo detto'.  

Accedi alla web-app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale,

divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 350

emittenti monitorate in Italia. © Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.
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SANREMO 2017. ECCO I PROBABILI VINCITORI DELL'EDIZIONE 2017

DEL FESTIVAL/ LE QUOTE SNAI
LINK: http://www.imperiapost.it/231545/sanremo-2017-ecco-i-probabili-vincitori-delledizione-2017-del-festival-le-quote-snai 

SANREMO 2017. ECCO I PROBABILI VINCITORI DELL'EDIZIONE 2017 DEL FESTIVAL/ LE QUOTE

SNAI Dopo avervi dato il nostro personale giudizio sui cantanti e le canzoni oggi, guardando le quote della

SNAI, possiamo azzardare quelli che, probabilmente, si contenderanno il titolo di vincitori della kermesse

canora 2017 di Selena Marvaldi Questa sera, sabato 11 febbraio, si concluderà la 67°edizione del Festival

di Sanremo. Dopo avervi dato il nostro personale giudizio sui cantanti e le canzoni oggi, guardando le quote

della SNAI, possiamo azzardare quelli che, probabilmente, si contenderanno il titolo di vincitori della

kermesse canora 2017. Dopo la quarta serata, infatti, sul sito SNAI si legge infatti che il podio per ora,

secondo le quote si divide così: Fiorella Mannoia 1,70 Sergio Sylvestre 5,50 Francesco Gabbani 9,00

Ermal Meta: 10.00 Elodie: 12.00 Chiara Galiazzo e Michele Zarrillo: 20.00 Michele Bravi: 25.00 FONTE

SCUOLAZOO
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TOTO-FESTIVAL: CHI VINCERA? SANREMO? LA SNAI AGGIORNA LE

QUOTE: AVANZANO FRANCESCO GABBANI ED ERMAL META,
FIORELLA MANNOIA RESTA SALDAMENTE AL COMANDO - CALA

ELODIE, CROLLANO MASIN
LINK: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/toto-festival-chi-vincera-sanremo-snai-aggiorna-quote-avanzano-141230.htm 

10 feb 2017 17:59 TOTO-FESTIVAL: CHI VINCERA' SANREMO? LA SNAI AGGIORNA LE QUOTE:

AVANZANO FRANCESCO GABBANI ED ERMAL META, FIORELLA MANNOIA RESTA SALDAMENTE

AL COMANDO - CALA ELODIE, CROLLANO MASINI E PAOLA TURCI (LA NOSTRA PREFERITA) -

VIDEO Prossimo articoloArticolo precedente Condividi questo articolo Condividi su Facebook Condividi su

Twitter Condividi su Google+ Invia in email Da www.davidemaggio.it FIORELLA MANNOIA A poche ore

dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2017, i quotisti Snai aggiornano le quote sul possibile vincitore

della kermesse, confermando saldamente al comando Fiorella Mannoia (1.70). Sergio Silvestre insegue a

5.50, mentre avanzano prepotentemente Francesco Gabbani (la sua vittoria è quotata a 9.00, alla pari con

Fabrizio Moro) ed Ermal Meta (10.00), vincitore ieri della serata cover. GABBANI Cala Elodie, si

allontanano dalla vetta anche Al Bano e Gigi D'Alessio, mentre crollano a sorpresa Marco Masini (da 13.00

a 33.00) e Paola Turci (da 25.00 a 50.00), nonostante con la cover siano entrambi saliti sul podio. Ultimi

Alessio Bernabei e Clementino, i cui successi sono dati a 75.00. Ecco la classifica aggiornata, con le prime

dieci posizioni, sul vincitore di Sanremo secondo gli scommettitori (tra parentesi titolo della canzone e quota

di vittoria): 1 Fiorella Mannoia (Che sia benedetta, 1.70) 2 Sergio Sylvestre (Con te, 5.50) ERMAL META 3

Francesco Gabbani (Occidentali's Karma, 9.00) 3 Fabrizio Moro (Portami via, 9.00) 5 Ermal Meta (Vietato

morire, 10.00) 6 Elodie (Tutta colpa mia, 12.00) 7 Chiara (Nessun posto è casa mia, 20.00) 7 Michele

Zarrillo (Mani nelle mani, 20.00) 9 Michele Bravi (Il diario degli errori, 25.00) 9 Al Bano (Di rose e di spine,

25.00) 9 Gigi D'Alessio (La prima stella, 25.00) PAOLA TURCI Prossimo articoloArticolo precedente

Condividi questo articolo Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su Google+ Invia in email
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Sanremo: Ermal Meta è la sorpresa dei bookmaker, ma la Mannoia è

imbattibile
LINK: http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/sanremo_ermal_meta_la_sorpresa_bookmaker_ma_la_mannoia_imbattibile-2251343.html 

Sanremo: Ermal Meta è la sorpresa dei bookmaker, ma la Mannoia è imbattibile Tweet COMMENTA

Venerdì 10 Febbraio 2017, 20:02 di Ida Di Grazia Piccoli aggiustamenti e qualche robusta oscillazione nelle

quote dei bookmake dopo la terza serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. Per i quotisti Snai

rimane largamente favorita Fiorella Mannoia, a 1,70, che peraltro raccoglie gran parte delle giocate, il 41%.

Alle sue spalle accorcia leggermente Sergio Sylvestre, che passa da 6,00 a 5,50 e piace al 9% degli

scommettitori. Continua l'ascesa in lavagna di Francesco Gabbani, che ha trascinato l'Ariston con la sua

"Occidentali's Karma" e che dal 15 della vigilia è passato al 9,00 attuale. Gabbani piace ma il suo pezzo

poco sanremese non induce alla scommessa, tanto che su di lui si orienta solo il 2% dei giocatori. Si punta

decisamente di più (9%) su Fabrizio Moro, in elenco a 9,00. Meta come gli Stadio? - Tagliata di ben cinque

punti la quota di Ermal Meta, che passa in un giorno da 15 a 10, dopo la toccante interpretazione di "Amara

terra mia", che gli è valsa la vittoria nelle cover. Probabilmente i quotisti considerano corsi e ricorsi: l'anno

scorso gli Stadio vinsero le cover e poi bissarono con il successo nella serata finale, imponendo la loro "Un

giorno mi dirai". Su Meta si orienta il 6% delle giocate. Sempre più lontani dalla vetta Al Bano (6% delle

scommesse) e Gigi D'Alessio (3%), che remano nel gruppone a 25. Particolari i casi di Marco Masini e

Paola Turci, sprofondati nelle quote malgrado il buon esito delle loro cover: Masini, terzo arrivato con

"Signor tenente", è passato da 13 a 33. La Turci, seconda con "Un'emozione da poco", è crollata da 25 a

50. © RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

10/02/2017
Sito Web Leggo.it

38SNAI WEB -  Rassegna Stampa 27/01/2017 - 26/02/2017



 
Sanremo: Ermal Meta è la sorpresa dei bookmaker, ma la Mannoia è

imbattibile
LINK: http://www.ilmattino.it/spettacoli/sanremo/sanremo_ermal_meta_la_sorpresa_bookmaker_ma_la_mannoia_imbattibile-2251429.html 

Il Mattino > Spettacoli > Sanremo Sanremo: Ermal Meta è la sorpresa dei bookmaker, ma la Mannoia è

imbattibile di Ida Di Grazia 0 Piccoli aggiustamenti e qualche robusta oscillazione nelle quote dei bookmake

dopo la terza serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. Per i quotisti Snai rimane largamente

favorita Fiorella Mannoia, a 1,70, che peraltro raccoglie gran parte delle giocate, il 41%. Alle sue spalle

accorcia leggermente Sergio Sylvestre, che passa da 6,00 a 5,50 e piace al 9% degli scommettitori.

Continua l'ascesa in lavagna di Francesco Gabbani, che ha trascinato l'Ariston con la sua "Occidentali's

Karma" e che dal 15 della vigilia è passato al 9,00 attuale. Gabbani piace ma il suo pezzo poco sanremese

non induce alla scommessa, tanto che su di lui si orienta solo il 2% dei giocatori. Si punta decisamente di

più (9%) su Fabrizio Moro, in elenco a 9,00. Meta come gli Stadio? - Tagliata di ben cinque punti la quota di

Ermal Meta, che passa in un giorno da 15 a 10, dopo la toccante interpretazione di "Amara terra mia", che

gli è valsa la vittoria nelle cover. Probabilmente i quotisti considerano corsi e ricorsi: l'anno scorso gli Stadio

vinsero le cover e poi bissarono con il successo nella serata finale, imponendo la loro "Un giorno mi dirai".

Su Meta si orienta il 6% delle giocate. Sempre più lontani dalla vetta Al Bano (6% delle scommesse) e Gigi

D'Alessio (3%), che remano nel gruppone a 25. Particolari i casi di Marco Masini e Paola Turci, sprofondati

nelle quote malgrado il buon esito delle loro cover: Masini, terzo arrivato con "Signor tenente", è passato da

13 a 33. La Turci, seconda con "Un'emozione da poco", è crollata da 25 a 50.
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Sanremo, per i bookmaker c'è solo la Mannoia, in ascesa Fabrizio Moro,

Al Bano perde appeal
LINK: http://www.leggo.it/spettacoli/sanremo/sanremo_bookmaker_c_solo_la_mannoia_ascesa_fabrizio_moro_al_bano_perde_appeal-2249113.html 

Sanremo, per i bookmaker c'è solo la Mannoia, in ascesa Fabrizio Moro, Al Bano perde appeal Tweet

FOTO | COMMENTA Fiorella Mannoia Giovedì 9 Febbraio 2017, 19:00 di Ida Di Grazia Candidata all'inizio,

strafavorita dopo due serate: preso atto del flusso di giocate che continua ad orientarsi sul suo nome, i

quotisti Snai hanno ulteriormente abbassato la quota di Fiorella Mannoia, scesa ora a 1,65. Alle sue spalle,

l'imponente mole di Sergio Sylvestre, il cui successo finale vale 6 volte la scommessa. Crescono le azioni

di Fabrizio Moro, partito nel gruppone e oggi terzo in lavagna a 7,00. In ascesa anche Elodie, a 9,00, e

Francesco Gabbani, a 12. Tra gli altri, riporta Agipronews, perde quota la candidatura di Al Bano, che alla

vigilia era il favorito numero due, a 5,50, e oggi viaggia a 15. Non convincono Zarrillo (20) e Paola Turci

(25), mentre Samuel, partito come fanalino di coda, a 50, ha visto abbassarsi la sua quota fino a 35. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanremo, per i bookmaker c'è solo la Mannoia, in ascesa Fabrizio Moro,

Al Bano perde appeal
LINK: http://www.ilmattino.it/spettacoli/sanremo/sanremo_bookmaker_c_solo_la_mannoia_ascesa_fabrizio_moro_al_bano_perde_appeal-2249144.html 

Il Mattino > Spettacoli > Sanremo Sanremo, per i bookmaker c'è solo la Mannoia, in ascesa Fabrizio Moro,

Al Bano perde appeal ARTICOLI CORRELATI Sanremo, bacio tra Maria e Robbie Williams. E Costanzo

diventa star dei meme... Sanremo, il bacio tra Robbie Williams e Maria De Filippi scatena l'ironia... di Ida Di

Grazia 0 Candidata all'inizio, strafavorita dopo due serate: preso atto del flusso di giocate che continua ad

orientarsi sul suo nome, i quotisti Snai hanno ulteriormente abbassato la quota di Fiorella Mannoia, scesa

ora a 1,65. Alle sue spalle, l'imponente mole di Sergio Sylvestre, il cui successo finale vale 6 volte la

scommessa. Crescono le azioni di Fabrizio Moro, partito nel gruppone e oggi terzo in lavagna a 7,00. In

ascesa anche Elodie, a 9,00, e Francesco Gabbani, a 12. Tra gli altri, riporta Agipronews, perde quota la

candidatura di Al Bano, che alla vigilia era il favorito numero due, a 5,50, e oggi viaggia a 15. Non

convincono Zarrillo (20) e Paola Turci (25), mentre Samuel, partito come fanalino di coda, a 50, ha visto

abbassarsi la sua quota fino a 35.
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Per i bookmaker solo Mannoia, in ascesa Fabrizio Moro, Al Bano giù

LINK: http://www.ilgazzettino.it/cultura/sanremo_bookmaker_c_solo_la_mannoia_ascesa_fabrizio_moro_al_bano_perde_appeal-2249126.html 

× Per i bookmaker solo Mannoia, in ascesa Fabrizio Moro, Al Bano giù PER APPROFONDIRE: al bano,

bookmaker, fiorella mannoia, sanremo Per i bookmaker è Mannoia, sale Fabrizio Moro, Al Bano giù di Ida

Di Grazia Candidata all'inizio, strafavorita dopo due serate: preso atto del flusso di giocate che continua ad

orientarsi sul suo nome, i quotisti Snai hanno ulteriormente abbassato la quota di Fiorella Mannoia, scesa

ora a 1,65. Alle sue spalle, l'imponente mole di Sergio Sylvestre, il cui successo finale vale 6 volte la

scommessa. Crescono le azioni di Fabrizio Moro, partito nel gruppone e oggi terzo in lavagna a 7,00. In

ascesa anche Elodie, a 9,00, e Francesco Gabbani, a 12. Tra gli altri, riporta Agipronews, perde quota la

candidatura di Al Bano, che alla vigilia era il favorito numero due, a 5,50, e oggi viaggia a 15. Non

convincono Zarrillo (20) e Paola Turci (25), mentre Samuel, partito come fanalino di coda, a 50, ha visto

abbassarsi la sua quota fino a 35. © RIPRODUZIONE RISERVATA Giovedì 9 Febbraio 2017, 19:00

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

09/02/2017
Sito Web Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)

42SNAI WEB -  Rassegna Stampa 27/01/2017 - 26/02/2017



 
Fiorella Mannoia conferma la prima posizione nelle preferenze dei

quotisti: la vittoria passa da 3,50 a 2,00
LINK: http://www.sanremonews.it/2017/02/08/leggi-notizia/argomenti/festival-di-sanremo/articolo/fiorella-mannoia-conferma-la-prima-posizione-nelle... 

Non convincono Al Bano e Ron, bocciata Giusy Ferreri: l'offerta balza da 15 a 50. È tornata sul palco del

teatro Ariston dopo 29 anni, e non ha deluso le attese. Fiorella Mannoia si conferma la scelta numero uno

dei quotisti Snai per il 67° Festival di Sanremo: il suo brano, 'Che sia benedetta', ha conquistato il consenso

di critici e pubblico e in tabellone l'offerta per la sua vittoria è passata da 3,50 a 2,00. Nette anche le

preferenze degli scommettitori, che nel 43% delle giocate hanno scelto l'artista romana. Non è andata

altrettanto bene ad altri due esponenti della vecchia guardia: non ha convinto Al Bano con 'Di rose e di

spine', salito da 5,50 a 9,00 (con circa l'8% delle scommesse), mentre per Ron, vincitore dell'edizione 1998

e in scena con 'L'ottava meraviglia' - la quota va da 18 a 25, con percentuali di gioco intorno al 3%. Elodie

rimandata ma ancora più pesante la bocciatura di Giusy Ferreri, alla vigilia del Festival data a 15 con 'Fa

talmente male' e ora lontanissima a 50 volte la posta. I quotisti rimandano anche Elodie (da 6,00 a 9,00),

Alessio Bernabei e Clementino (questi ultimi in rialzo da 50 a 75); tra le sorprese spicca invece Ermal Meta,

che con 'Vietato morire' si piazza a 15, a ridosso del gruppo di testa. A precedere il cantautore albanese c'è

Fabrizio Moro (10), mentre a 20 troviamo Ludovica Comello. Buone notizie per Samuel, in ascesa (da 50 a

35) con 'Vedrai'. Tra questi, solo Giusy Ferreri arriva a conquistare l'8% delle giocate, mentre per tutti gli

altri le preferenze si assestano tra l'1% e il 3%. Carlo Alessi
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Sanremo 2017, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro conquistano i

bookmaker
LINK: http://www.teleblog.it/109047/festival-di-sanremo-2/sanremo-2017-fiorella-mannoia-fabrizio-moro-conquistano-bookmaker.html 

Già favorita nei pronostici della vigilia, Fiorella Mannoia ha pienamente convinto nella prima serata del

Festival di Sanremo con la sua "Che sia benedetta", tanto che i bookmaker hanno subito provveduto a

ritoccarne la quota. Su Microgame Group il successo della cantante romana, di nuovo a Sanremo dopo 29

anni, è passato in un giorno da 3,60 a 1,90. Il più vicino, a 6,50, è Sergio Sylvestre, che debutterà questa

sera. Fino a ieri il secondo gradino del podio, secondo i bookmaker, era di Al Bano, che però non sembra

aver sfondato con la sua "Di rose e di spine" e passa da 5,50 a un più pesante 9,00. Discorso inverso per

Fabrizio Moro, che alla vigilia era fra gli outsider con 15, ma avanza adesso una candidatura più corposa: il

suo trionfo finale vale 9 volte la giocata. Ai quotisti Microgame non è piaciuto per niente Alessio Bernabei,

ex di "Amici": la sua quota è decollata da 28 a 65. Ma la performance peggiore è quella di Giusy Ferreri,

che fino a ieri figurava tra i maggiori favoriti, a 7,00, e che oggi è letteralmente spinta via dal pronostico, a

35. Sulla quota, però, influisce anche il fatto che l'artista figura tra i tre possibili eliminati, con Ron (25) e

Clementino (65). Reggono Marco Masini a 10 e Gigi D'Alessio a 12. Fiorella Mannoia si conferma la scelta

numero uno dei quotisti Snai per il 67° Festival di Sanremo: il suo brano, "Che sia benedetta", ha

conquistato il consenso di critici e pubblico e in tabellone l'offerta per la sua vittoria è passata da 3,50 a

2,00. Nette anche le preferenze degli scommettitori, che nel 43% delle giocate hanno scelto l'artista

romana. Non è andata altrettanto bene ad altri due esponenti della vecchia guardia: non ha convinto Al

Bano con "Di rose e di spine", salito da 5,50 a 9,00 (con circa l'8% delle scommesse), mentre per Ron,

vincitore dell'edizione 1998 e in scena con "L'ottava meraviglia" - la quota va da 18 a 25, con percentuali di

gioco intorno al 3%. Elodie rimandata - Ancora più pesante la bocciatura di Giusy Ferreri, alla vigilia del

Festival data a 15 con "Fa talmente male" e ora lontanissima a 50 volte la posta. I quotisti rimandano anche

Elodie (da 6,00 a 9,00), Alessio Bernabei e Clementino (questi ultimi in rialzo da 50 a 75); tra le sorprese

spicca invece Ermal Meta, che con "Vietato morire" si piazza a 15, a ridosso del gruppo di testa. A

precedere il cantautore albanese c'è Fabrizio Moro (10), mentre a 20 troviamo Ludovica Comello. Buone

notizie per Samuel, in ascesa (da 50 a 35) con "Vedrai". Tra questi, solo Giusy Ferreri arriva a conquistare

l'8% delle giocate, mentre per tutti gli altri le preferenze si assestano tra l'1% e il 3%.
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FESTIVAL DI SANREMO 2017, TOTO VINCITORE: FIORELLA MANNOIA

VOLA E STACCA TUTTI
LINK: http://www.davidemaggio.it/archives/143200/festival-di-sanremo-2017-vincitore-scommesse 
Anche quest'anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare, giorno per giorno durante le cinque giornate di

Sanremo, l'atteggiamento dei quotisti sulla gara tra i big del 67° Festival della Canzone Italiana. Su chi

puntano gli scommettitori? Chi si aggiudicherà la vittoria finale? Il toto vincitore è entrato nel vivo. Ecco i

favoriti. Toto vincitore Sanremo 2017: rimandata Elodie, bocciata Giusy Ferreri Superata la prima serata,

Fiorella Mannoia si conferma la scelta numero uno dei quotisti Snai per il vincitore del Festival di Sanremo

2017. Il suo brano "Che sia benedetta", in cima alle vendite su iTunes, ha conquistato il consenso di critici e

pubblico e in tabellone l'offerta per la sua vittoria scende a 2.00. Si allontana, invece, Al Bano con "Di rose

e di spine", il cui successo viene ora quotato a 9.00, alla pari con "Tutta colpa mia" di Elodie, anche lei

rimandata (era a 6.00 prima di esibirsi). Il gruppo di testa è tallonato da Fabrizio Moro con "Portami via"

(10.00) e la sorpresa "Vietato morire" di Ermal Meta (15.00). La bocciatura più pesante la riceve Giusy

Ferreri, che paga l'essere finita a rischio eliminazione con Ron e Clementino. Alla vigilia del Festival era

data a 15.00 con "Fa talmente male" e ora precipita a 50.00. Gli scommettitori rimandano anche Alessio

Bernabei e la sua "Nel mezzo di un applauso" (da 50.00 a 75.00, insieme a Clementino). Da segnalare la

performance di Samuel: il suo brano "Vedrai" è in ascesa (da 50.00 a 35.00), a ridosso di Ron (25.00) e

Lodovica Comello (20.00). Toto vincitore Sanremo 2017: gli scommettitori puntano sulla vecchia guardia

Articolo di martedì 7 febbraio - A poche ore dal debutto della prima serata del Festival di Sanremo 2017, gli

scommettitori Snai hanno ufficialmente aperto le danze sul papabile vincitore. E la griglia di partenza vede

gli artisti della vecchia guardia in prima linea a sfidare le nuove leve della canzone italiana giunte in Riviera.

Per i quotisti, la favorita è Fiorella Mannoia, la cui vittoria è data a 3.50. A ridosso, a sorpresa, c'è Al Bano,

quotato a 5.50. Sul gradino più basso del podio si piazza per il momento Sergio Sylvestre (successo

quotato a 6.00), seguito da Elodie (10.00), Gigi D'Alessio (12.00), Giusy Ferreri e Marco Masini (entrambi a

15.00) come possibili outsider. Per il momento tutti gli altri restano distanti, con Alessio Bernabei,

Clementino e Samuel dei Subsonica a chiudere la top 22 (la loro vittoria pagherebbe 50 volte la

scommessa). Ma le sorprese, si sa, sono sempre dietro l'angolo, vedi l'exploit degli Stadio lo scorso anno.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

08/02/2017
Sito Web www.davidemaggio.it

45SNAI WEB -  Rassegna Stampa 27/01/2017 - 26/02/2017



 
Sanremo 2017, si comincia

LINK: http://giornaledellospettacolo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=92938&typeb=0 

Sanremo 2017, si comincia Al Bano, Elodie, Fabrizio Moro, la Ferreri e la favorita Mannoia subito in gara.

Tiziano Ferro, Raul Bova e Ricky Martin ospiti. La copertina di Crozza e l'omaggio a Tenco e al Reuccio

Redazione1 di Francesco Troncarelli Prende il via questa sera il festival targato Carlo Conti & Maria De

Filippi, quello che è stato definito il "Sanremo delle larghe intese" (Rai e Mediaset) e che ha sancito la santa

alleanza fra i due big della televisione per battere tutti i record con l'evento più seguito da sempre sul

piccolo schermo e dai media. La copertura della kermesse canora, ma anche di costume per i risvolti di

attualità, spettacolo e moda legati alla gara, sarà infatti massiccia non solo per gli speciali e le finestre che

durante il giorno si apriranno sul festival nei vari programmi quotidiani e nei Tg delle reti, ma anche perché

tutti gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche nazionali, dedicheranno ampio spazio a cantanti, ospiti e

immancabili gaffe che si verificheranno sul palco. Un rituale che si ripete senza soluzione di continuità da

decenni e che anche per questa edizione numero 67, la prima dopo tanto tempo senza vallette, avrà le

stesse dinamiche in tema di gossip, critiche (tutti dicono di non vederlo ma fa il pieno di ascolti e share) e

consensi. Basti vedere cosa è successo ieri durante la presentazione dell'evento, con i riflettori puntati e

l'assedio dei reporter sulla conduttrice di "C'è posta per te", autoparagonatasi per tanta attenzione

addirittura a Belen, la showgirl passata alla storia del festival come "la farfalla impazzita di Sanremo".

Secondo la Snai, la favorita della vigilia è Fiorella Mannoia, la cui vittoria è data 3,50. L'artista romana

quindi scavalca la maglia rosa dei giorni passati Elodie che scende in quarta posizione. Prima di lei infatti ci

sono Al Bano pronto alla gara dopo le bizze del suo cuore ed ora dato a 5,50 e Sergio Sylvestre a 6,00. A

metà classifica si piazzano Gigi D'Alessi, Giusy Ferreri, Marco Masini e Francesco Gabbani vincitore delle

Nuove Proposte 2016 e quest'anno al debutto fra i Big, tutti a quota 15. Michele Bravi seguitissimo dai

social è a 18 con Ron altro ritorno inatteso al festival. Poche speranze per Samuel frontman dei Subsonica,

il rapper Clementino e Alessio Bernabei ex Dear Jack, per i quali la quota arriva a 50. Per quanto riguarda

la scaletta della prima puntata, questa si aprirà con la copertina di Maurizio Crozza, il comico ex La 7 che

sta per approdare su Discovery alla sua terza presenza sul palco dell'Ariston che darà vita a un intervento

satirico incentrato sull'attualità e da una clip musicale che con una rapida carrellata passerà in rassegna i

brani che non hanno vinto Sanremo ma che comunque sono diventati dei successi, in alcuni casi planetari.

Gli ospiti annunciati che si alterneranno sul palco, sono Ricky Martin che eseguirà un medley dei suoi

successi internazionali e i Clean Bandit e l'attesissimo Tiziano Ferro. Dopo la standing ovation ricevuta nel

2015, l'artista di Latina torna a Sanremo per presentare i suoi ultimi successi "Potremmo ritornare" e "Il

conforto" interpretato in coppia con Carmen Consoli: entrambi i pezzi sono contenuti nel suo ultimo album,

già triplo platino, "Il mestiere della vita". Il cantautore inoltre omaggerà Luigi Tenco, di cui quest'anno ricorre

il 50° anniversario dalla morte, con la sua versione della struggente "Mi sono innamorato di te". Ci sarà

anche un doveroso omaggio a Claudio Villa, di cui ricorre proprio oggi l'anniversario della scomparsa,

annunciata peraltro trent'anni fa proprio sul palco dell'Ariston da un commosso Pippo Baudo. Sarà

riproposta sul maxischermo la sua ultima esibizione sanremese con il brano "Un amore così grande".

Venendo alla gara vera e propria, saranno undici i big che si esibiranno in questa prima serata

sottoponendosi al giudizio della sala stampa e del televoto (che influiscono per il 50% a testa): i primi 8

classificati accedono direttamente alla serata di venerdì 10, mentre gli ultimi 3 vanno al torneo eliminatorio

che si disputa giovedì 9. Questi i cantanti previsti in ordine alfabetico con i rispettivi pezzi: Al Bano - Di rose

e di spine Alessio Bernabei - Nel mezzo di un applauso Clementino - Ragazzi fuori Elodie - Tutta colpa mia

Ermal Meta - Vietato morire Fabrizio Moro - Portami via Fiorella Mannoia - Che sia benedetta Giusy Ferreri

- Fa talmente male Lodovica Comello - Il cielo non mi basta Ron - L'ottava meraviglia Samuel - Vedrai Due

momenti importanti del festival saranno poi dedicati al terremoto (e all'impegno degli eroi che da mesi
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operano nelle zone del centro Italia sconvolte dal sisma) e alla campagna contro il bullismo. In questo

spazio interverranno Antonio Albanese, Paola Cortellesi, la giornalista sportiva Diletta Leotta e Raul Bova

con la compagna Rocío Muñoz Morales già valletta di Conti nel suo primo Sanremo. La quota sportiva sarà

garantita dalla pallavolista Valentina Diouf. Ancora in corso le trattative per riportare all'Ariston la

bravissima Virginia Raffaele, guest star della passata edizione con le sue imitazioni irresistibili.
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Sanremo, Conti e i primi undici sul palco| Video

LINK: http://www.ilsecoloxix.it/p/speciali/2017/02/07/ASYSsLCG-sanremo_stasera_tiziano.shtml 

La conferenza stampa 07 febbraio 2017 Sanremo si parte: stasera gli 11 big, Tiziano Ferro e molte risate.

Maria in hotel con la febbre a 38 videoservizio di Alberto Maria Vedova Commenti A- A= A+ Newsletter Il

Secolo XIX Leggi Abbonati Regala Cortellesi e Albanese: la nostra storia d'amore Il duo comico alla

conferenza stampa del Festival: "Canteremo una nostra canzone originale...chiaramente puntiamo alla

vittoria" Sanremo - Sarà l'ansia della vigilia, sarà lo stress della full immersion nelle prove, ma Maria De

Filippi si è svegliata stamattina con 38 di febbre. La conduttrice - che stasera sarà sul palco del festival di

Sanremo con Carlo Conti, per il debutto dell'edizione numero 67 - è rimasta in hotel a Bordighera sperando

nell'effetto benefico di un antipiretico. De Filippi è attesa comunque in tarda mattinata all'Ariston per le

ultime prove In conferenza stampa arrivano Carlo Conti ha reso noto i primi 11 big che saliranno sul palco

dell'Ariston questa sera: Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Elodie, Lodovica Comello, Fiorella Mannoia, Alessio

Bernabei, Al Bano, Samuel, Ron, Clementino, Ermal Meta. Conti ha anche descritto la divisione delle

Nuove Proposte. Domani, si sfideranno in un torneo a quattro Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi,

Leonardo Lamacchia. Giovedì sarà la volta di Maldestro, Tommaso Pini, Valeria Farinacci, Lele. Due per

ogni sera passeranno il turno. Suicida Petrullo, ex batterista dei "Ladri di carrozzelle". La band ospite alla

finale dell'Ariston Il momento in cui Conti scopre che Maria ha la febbre (Video) Conti elenca gli artisti

imitando la De Filippi Domani superospiti Giorgia, Robbie Williams, Reeves e gli altri undici big Giorgia,

Robbie Williams, i Biffy Clyro, Keanu Reeves, Francesco Totti saranno tra i superospiti della seconda

serata del festival di Sanremo, in programma domani sera. Sul palco gli altri undici Big in gara, annunciati

per il momento in ordine alfabetico dal direttore di Rai1 Andrea Fabiano: Bianca Atzei, Michele Bravi,

Chiara, Gigi D'Alessio, Francesco Gabbani, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Sergio

Sylvestre, Paola Turci e Michele Zarrillo. Festival di Sanremo, i volti al photocall (Foto) Sul fronte comico,

oltre alla seconda videocopertina di Maurizio Crozza, spazio al trio Insinna-Cirilli-Brignano. In apertura di

serata, l'attrazione internazionale Hiroki Hara. Per la rubrica Tutti cantano Sanremo, all'Ariston arriverà

Sveva Alviti, protagonista del film su Dalida che Rai1 proporrà mercoledì 15 febbraio, e . Stasera si inizia.

Che cosa si vedrà? Intanto un festival gassato dalla comicità come una bottiglia di Perrier. Ci mettiamo

Crozza, la Cucciari, Luca e Paolo, Virginia Raffaele. Strappa risate per definizione anche Antonio Albanese,

nel debutto di questa kermesse con Paola Cortellesi, operazione promozione film. Poi i primi 11 big. C'è la

Mannoia ma è Al Bano che apre. Attenzione: nella ridda di voci modello sono loro due i meglio piazzati .

Nelle quote Snai, dice l'agenzia Agipro, comanda la vecchia guardia. Alle loro spalle Sergio Sylvestre e

Elodie, ovvero la sfida all'ultimo televoto nell'edizione 2016 di "Amici". Lanciatissimi, ma anche in questo

caso la De Filippi ostenta distacco: . Ecco i protagonisti del Festival Scalda l'ugola Tiziano Ferro,

superospite due anni dopo, si affida a un medley dei suoi successi Ricky Martin. Anche gli occhi vogliono la

loro parte e vengono democraticamente soddisfatti, tra femminili e maschili, con l'arrivo di Raoul Bova e

Rocío Muñoz Morales. Attenzione: comunicata anche la giuria degli esperti, il cui voto varrà per il 30 per

cento del totale nelle serate clou. Il presidente è un nome da leggenda per gli amanti della disco, Giorgio

Moroder. Poi ci sono i Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido, Greta
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Menchi e Giorgia Surina. Tutto il resto è attesa, in una città immersa nel clima surreale di misure di

sicurezza al top, armi e divise ovunque. Centinaia di giovani urlano: alle sette e mezza c'è il red carpet, tutti

gli artisti sfilano sul tapeto rosso steso davanti all'Ariston. Due allarmi bomba vengono rapidamente

annoverati alla voce falso allarme, mentre da oggi volteggerà nel cielo il drone della polizia. Tocco

cyberpunk, d'altronde non è in arrivo anche il Keanu Reeves di Matrix? cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI

RISERVATI © Riproduzione riservata
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Sanremo si parte: stasera 11 big, Tiziano Ferro e risate. Ma la vera star è

già Maria |Red Carpet
LINK: http://www.ilsecoloxix.it/p/speciali/2017/02/07/ASYSsLCG-sanremo_stasera_tiziano.shtml 

Festival al via 07 febbraio 2017 Sanremo si parte: stasera gli 11 big, Tiziano Ferro e molte risate. Ma la

vera star è già Maria Commenti A- A= A+ Newsletter Il Secolo XIX Leggi Abbonati Regala Ecco i

protagonisti del Festival Sul Red Carpet allestito all'ingresso del Teatro Ariston hanno sfilato i cantanti in

gara per la 67esima edizione del Festival di Sanremo Sanremo - C'era tra noi un gioco d'azzardo, cantava

Paolo Conte. C'è un gioco d'azzardo tra Carlo Conti e Maria De Filippi, perché lei continua a giocare la

parte di quella che è un po' così, emozionata e frastornata. Come se super Carlo si fosse preso un rischio

ingaggiando una deb e sappiamo che la realtà è tutta il contrario. Ma Sanremo è cosa per anime buone e la

figura di "Maria la sanguinaria" va, stavolta più di tutte le altre, spazzata via. Così per la terza volta in pochi

giorni la conduttrice evoca il terrore della scala sul palco dell'Ariston e di ruzzolar giù, che ormai pare un

esorcismo, per concludere: . Fa la modesta di fronte ai flash ( ), teme i nomi degli autori dei brani: . Lontani i

tempi in cui bastava dire Migliacci-Modugno per poi volare nel blu dipinto di blu. Ammette: . Voilà, un bagno

di umiltà che funziona alla rovescia e fa di lei la star, non si discute. Conti è sicuro e sornione. No, con la

De Filippi non si è preso nessun azzardo, si è solo inventata una formula nuova per lui ( ) ma è come

puntare una fiche quando il disco della roulette si è gia fermato: pieno sicuro. Persino si permette di

maramaldeggiare con l'ex premier o, almeno, tutti la battuta la interpretano così. Succede quando annuncia

la partecipazione al Festival del trio romano Cirilli, Brignano e Insinna: . A Renzi devono fischiare le

orecchie. Poi giura: <È il mio terzo Festival ed è il più bello>. Stasera si inizia. Che cosa si vedrà? Intanto

un festival gassato dalla comicità come una bottiglia di Perrier. Ci mettiamo Crozza, la Cucciari, Luca e

Paolo, Virginia Raffaele. Strappa risate per definizione anche Antonio Albanese, nel debutto di questa

kermesse con Paola Cortellesi, operazione promozione film. Poi i primi 11 big. C'è la Mannoia ma è Al

Bano che apre. Attenzione: nella ridda di voci modello sono loro due i meglio piazzati . Nelle quote Snai,

dice l'agenzia Agipro, comanda la vecchia guardia. Alle loro spalle Sergio Sylvestre e Elodie, ovvero la

sfida all'ultimo televoto nell'edizione 2016 di "Amici". Lanciatissimi, ma anche in questo caso la De Filippi

ostenta distacco: . Scalda l'ugola Tiziano Ferro, superospite due anni dopo, si affida a un medley dei suoi

successi Ricky Martin. Anche gli occhi vogliono la loro parte e vengono democraticamente soddisfatti, tra

femminili e maschili, con l'arrivo di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Attenzione: comunicata anche la

giuria degli esperti, il cui voto varrà per il 30 per cento del totale nelle serate clou. Il presidente è un nome

da leggenda per gli amanti della disco, Giorgio Moroder. Poi ci sono i Linus, Andrea Morricone, Rita

Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido, Greta Menchi e Giorgia Surina. Tutto il resto è attesa, in una

città immersa nel clima surreale di misure di sicurezza al top, armi e divise ovunque. Centinaia di giovani

urlano: alle sette e mezza c'è il red carpet, tutti gli artisti sfilano sul tapeto rosso steso davanti all'Ariston.

Due allarmi bomba vengono rapidamente annoverati alla voce falso allarme, mentre da oggi volteggerà nel

cielo il drone della polizia. Tocco cyberpunk, d'altronde non è in arrivo anche il Keanu Reeves di Matrix? cc

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI © Riproduzione riservata
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Sanremo 2017, Comello favorita dai social

LINK: http://www.lettera43.it/it/articoli/cultura-e-spettacolo/2017/02/07/sanremo-2017-comello-favorita-dai-social/208366/ 
7 Febbraio Feb 2017 1222 07 febbraio 2017 Sanremo 2017, Comello favorita dai social La cantante e

attrice conta 6 milioni di follower. Il triplo rispetto a Clementino e D'Alessio. Ma per i bookies non ha alcuna

chance di vittoria: lo scettro sarà della Mannoia. ... Correlati 7 Febbraio Feb 2017 1114 11:14

Scommettiamo che quest'anno Sanremo non sarà solo musica? Scommettiamo che quest'anno Sanremo

non sarà solo musica? Sisal Matchpoint, in partnership con Radio Italia, sarà presente a Sanremo2017 con

spazi dedicati a pronostici e a scommesse insolite ed originali, per aggiungere un pizzico di sale al Festival

più importante della musica italiana. 7 Febbraio Feb 2017 1023 10:23 Isis, non ci fai paura: a Sanremo

abbiamo Super Maria L'antiterrorismo a Sanremo? Datelo a Super Maria L'Ariston è blindato: droni,

barriere, polizia. Ma a proteggerci è la De Filippi, donna più potente del mondo. Altro che Merkel o Lagarde.

E tra sicurezza, liti sui compensi e brutture, il Festival resta sempre il Festival. . Sembra destinato a

chiudersi con queste parole il Festival di Sanremo 2017. Almeno stando ai social network, dove la cantante

e attrice conta 6 milioni di follower tra Facebook, Twitter e Instagram, tre volte quelli di Clementino e Gigi

D'Alessio. I SOCIAL MUOVONO VOTI. , ha spiegato Stefano Chiarazzo dell'Osservatorio Social Vip, . UNA

FANBASE FORTEMENTE LATINA. Attenzione, però, perché i 6 milioni di follower della Comello vengono

soprattutto dal Sud America. Fan che derivano dal grande successo ottenuto dalla serie Violetta, e che non

parteciperanno attivamente al televoto per il Festival. E allora in gioco potrebbero tornare proprio

Clementino e Gigi D'Alessio. Dalla quarta alla settima posizione Fiorella Mannoia, Michele Bravi, Alessio

Bernabei e il duo Nesli-Alice Paba, tutti sopra il milione di supporter. TALENT E RAP DOMINANO SUI

SOCIAL. A seguire altri tre figli dei talent show: Sergio Sylvestre, Chiara Galiazzo e Elodie. , ha aggiunto

Chiarazzo, . Curiosità: aggiungendo ai sui follower quelli dei Subsonica, Samuel soffierebbe l'undicesima

piazza a Giusy Ferreri. MANNOIA, AL BANO E SYLVESTRE FAVORITI DAI BOOKIES. La pensano

diversamente i bookmaker. Per la Snai è Fiorella Mannoia in pole position (quota a 3,50), seguita da Al

Bano (5,50) e Sergio Sylvestre (6). Gigi D'Alessio è a 12, Lodovica Comello a 18, Clementino addirittura a

50. Mannoia, Al Bano e Sylvestre sono i favoriti anche per Lottomatica e Sisal, anche se quest'ultima

preferisce Sylvestre ad Al Bano. Attardati anche qui i tre big da social. Chi avrà ragione?
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Sanremo 2017: Fiorella Mannoia vincitrice per Snai

LINK: http://feeds.blogo.it/~r/Soundsblog/it/~3/mVKXPP-rI10/sanremo-2017-fiorella-mannoia-vincitrice-per-snai 

Sanremo 2017: Fiorella Mannoia vincitrice per Snai Di Sebastiano Cascone lunedì 6 febbraio 2017 Snai -

Festival di Sanremo 2017: favorita per la vittoria Fiorella Mannoia a 3,50, in piena ascesa il leone di Cellino

San Marco, a 5,50 - I ragazzi ex talent rispondono con Sylvestre (6,00) ed Elodie (10) - Nel gruppone degli

outsiders Gigi D'Alessio, Giusy Ferreri e Marco Masini Per i quotisti Snai il nome più caldo è quello di

Fiorella Mannoia, a 3,50 con "Che sia benedetta". Manca da Sanremo dal 1988, quando vinse il Premio

della Critica con "Le Notti di Maggio". A ridosso troviamo Al Bano, che ha scalato la lavagna dal basso

(all'apertura era a 28), collocandosi a 5,50 con il brano "Di rose e di spine". Seguono due artisti che

nell'edizione di "Amici" del 2016 si sono giocati la vittoria all'ultimo televoto: si tratta del vincitore Sergio

Sylvestre, a 6,00, e di Elodie, che al Festival porterà "Tutta colpa mia", pezzo scritto tra gli altri da Emma

Marrone. Il suo successo vale dieci volte la scommessa. Fiorella Mannoia: 'Sanremo 2017 perché amo le

sfide e ho una canzone molto bella' Fiorella Mannoia spiega perché torna al Festival di Sanremo in gara (e

sogna un programma tv).
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Sanremo 2017: Fiorella Mannoia vincitrice per Snai

LINK: http://feeds.blogo.it/~r/Soundsblog/it/~3/mVKXPP-rI10/sanremo-2017-fiorella-mannoia-vincitrice-per-snai 

Sanremo 2017: Fiorella Mannoia vincitrice per Snai Di Sebastiano Cascone lunedì 6 febbraio 2017 Snai -

Festival di Sanremo 2017: favorita per la vittoria Fiorella Mannoia a 3,50, in piena ascesa il leone di Cellino

San Marco, a 5,50 - I ragazzi ex talent rispondono con Sylvestre (6,00) ed Elodie (10) - Nel gruppone degli

outsiders Gigi D'Alessio, Giusy Ferreri e Marco Masini Per i quotisti Snai il nome più caldo è quello di

Fiorella Mannoia, a 3,50 con "Che sia benedetta". Manca da Sanremo dal 1988, quando vinse il Premio

della Critica con "Le Notti di Maggio". A ridosso troviamo Al Bano, che ha scalato la lavagna dal basso

(all'apertura era a 28), collocandosi a 5,50 con il brano "Di rose e di spine". Seguono due artisti che

nell'edizione di "Amici" del 2016 si sono giocati la vittoria all'ultimo televoto: si tratta del vincitore Sergio

Sylvestre, a 6,00, e di Elodie, che al Festival porterà "Tutta colpa mia", pezzo scritto tra gli altri da Emma

Marrone. Il suo successo vale dieci volte la scommessa. Fiorella Mannoia: 'Sanremo 2017 perché amo le

sfide e ho una canzone molto bella' Fiorella Mannoia spiega perché torna al Festival di Sanremo in gara (e

sogna un programma tv).
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Scommesse, Festival di Sanremo: Mannoia-Al Bano, nelle quote Snai

comanda la vecchia guardia
LINK: https://www.agimeg.it/scommesse-festival-sanremo-mannoia-al-bano-nelle-quote-snai-comanda-la-vecchia-guardia/ 

Scommesse, Festival di Sanremo: Mannoia-Al Bano, nelle quote Snai comanda la vecchia guardia

06/02/2017 Vecchia guardia alla riscossa: a un giorno dalla partenza, la griglia del 66° Festival di Sanremo

vede in prima linea artisti carichi di anni e di successi, pronti a sfidare le nuove leve catapultate in Riviera

dai talent show. Per i quotisti Snai il nome più caldo è quello di Fiorella Mannoia, a 3,50 con 'Che sia

benedetta'. Manca da Sanremo dal 1988, quando vinse il Premio della Critica con 'Le Notti di Maggio'. A

ridosso troviamo Al Bano, che ha scalato la lavagna dal basso (all'apertura era a 28), collocandosi a 5,50

con il brano 'Di rose e di spine'. Seguono due artisti che nell'edizione di 'Amici' del 2016 si sono giocati la

vittoria all'ultimo televoto: si tratta del vincitore Sergio Sylvestre, a 6,00, e di Elodie, che al Festival porterà

'Tutta colpa mia', pezzo scritto tra gli altri da Emma Marrone. Il suo successo vale dieci volte la

scommessa. Gli outsider - Nel gruppone degli outsiders, Gigi D'Alessio (12), Giusy Ferreri (15) e Marco

Masini (15). Si gioca a 18 il successo di Michele Bravi, vincitore di 'X Factor' nel 2013, in gara con 'Il diario

degli errori'. La sorpresa è sempre dietro l'angolo, vedi l'exploit degli Stadio l'anno scorso. Stavolta chissà

che non tocchi a un loro vecchio compagno di strada, Ron, in lavagna a 18. Occhio anche a un altro

cantautore, Francesco Gabbani (15), che a Sanremo ha già vinto l'anno scorso, tra le nuove proposte.

Chiudono la schiera Samuel, frontman dei Subsonica, il rapper Clementino e un altro ex di 'Amici', Alessio

Bernabei. La loro vittoria pagherebbe 50 volte la scommessa. cdn/AGIMEG
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Chi vincerà il Festival di Sanremo 2017: Fiorella Mannoia favorita per i

bookmaker
LINK: http://music.fanpage.it/chi-vincera-il-festival-di-sanremo-2017-fiorella-mannoia-favorita-per-i-bookmaker/ 

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2017: Fiorella Mannoia favorita per i bookmaker La vittoria di Fiorella

Mannoia al 67° Festival di Sanremo è offerta a 3.50 dai bookmaker di Snai, la sua canzone "Che sia

benedetta" è data come super favorita, subito dietro ci sono i talent Sylvestre ed Elodie. Tra gli outsider ci

sono Gigi D'Alessio e Marco Masini. Festival di Sanremo 2017news 6 febbraio 2017 16:53 di Gennaro

Marco Duello Chi vincerà il Festival di Sanremo 2017? I quotisti di Snai ritengono che il nome più caldo sia

quello di Fiorella Mannoia, concordando quindi con la stragrande maggioranza dei critici giornalisti che

hanno avuto modo di ascoltare in anteprima le canzoni dei 22 Big in gara. "Che sia benedetta", canzone

che segna il ritorno della cantante al Festival, è data come favorita alla vittoria finale; puntare su Fiorella

Mannoia restituisce 3.50 volte la posta. Scala posizioni Al Bano, quotato a 5.50 per la sua "Di rose e di

spine" quando in fase di apertura era quotato addirittura a 28 volte la posta. Dopo il "leone di Cellino San

Marco" ci sono i ragazzi dei talent: Sergio Sylvestre a 6 ed Elodie a 10. Gli outsider, da Gigi D'Alessio a

Marco Masini. In questa lista ci sono quei nomi su cui puntare per guadagnare il massimo con il minimo

sforzo. Gigi D'Alessio ha una canzone potenzialmente molto forte dedicata a sua madre, dal titolo "La prima

stella": puntare su di lui frutta in questo momento 12 volte l'importo scommesso. Giusy Ferreri, reduce dal

successo planetario di "Roma Bangkok", torna al Festival di Sanremo quotata a 15 così come Marco

Masini, che un Festival l'ha già vinto. Michele Bravi, il cantante che vinse X-Factor nel 2013, è in gara con

"Il diario degli errori", la sua vittoria si gioca a 18, così come quella di Ron. Chiara Galiazzo, altra ex

vincitrice ad X-Factor, a 18 così come Paola Turci. I due duetti: Nesli e Alice Paba a 17, Raige e Giulia Luzi

a 31. Ludovica Comello a 26. Giudicate improbabili le vittorie di Samuel, Clementino e Alessio Bernabei: 50

volte la posta. Vota l'articolo: 3 su 5.00 basato su 1 voti.
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Chi vincerà il Festival di Sanremo?

LINK: http://www.lagazzettadilucca.it/rubriche/2017/02/chi-vincera-il-festival-di-sanremo/ 

Rubriche : Ughi Consiglia Chi vincerà il Festival di Sanremo? lunedì, 6 febbraio 2017, 23:07 Chi vincerà il

Festival di Sanremo 2017?  Si sta per alzare il sipario sulla gara canora più amata dagli italiani, tutti ne

parlano, tutti la giudicano, tutti la cantano..e tutti possono scommetterci: lo sapevi? È possibile giocare il

primo classificato della categoria Giovani Proposte, oppure scommettere se a vincere la gara sarà un

uomo, una donna o un gruppo, o meglio ancora, sul vincitore assoluto della 67esima edizione del Festival

della canzone Italiana.  La super-favorita della kermesse sanremese è Fiorella Mannoia, la sua vittoria è

data a 3,50, seguita da Albano che proprio in questi ultimi due giorni è diventato il secondo favorito della

gara passando da quota 10,00 a quota 5,50. Al seguito dei due veterani dell'Aritston, i giovani

"Amici" Sergio Sylvestre (quota 6,00) e Elodie (quota 10,00) entrambi amatissimi dal pubblico dei

teenager!I meno quotati dei big sono Alessio Bernabei, il rapper Clementino e l'ex cantante dei

Subsonica Samuel (tutti e tre a quota 50,00). Prova a divertirti. A Lucca siamo in via Cantore 43/57 (zona

Macelli) / Punto Snai Ogni giorno, in base all'andamento della gara canora, le quote potranno subire delle

modifiche. 
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Chi vince Sanremo? I bookmaker dicono la Mannoia

LINK: http://www.nanopress.it/spettacoli/2017/02/01/sanremo-2017-pronostici-fiorella-mannoia-e-la-favorita/161641/ 

Sanremo 2017 pronostici: Fiorella Mannoia è la favorita Sanremo 2017 pronostici: Fiorella Mannoia è la

favorita http://www.nanopress.it/spettacoli/2017/02/01/sanremo-2017-pronostici-fiorella-mannoia-e-la-

favorita/161641/ I bookmaker hanno pochi dubbi sulla sua vittoria Mercoledì 01/02/2017 da Raffaele

Dambra in Festival di Sanremo 2017, Musica, News Spettacoli, Spettacoli Ultimo aggiornamento: Mercoledì

01/02/2017 18:43 facebook twitter google+ instagram whatsapp Chi sono i favoriti di Sanremo 2017? I

pronostici sul possibile vincitore del sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana sembrano per il

momento concentrarsi su un unico nome, quello di Fiorella Mannoia, che ritorna all'Ariston a 29 anni di

distanza dall'ultima partecipazione del 1988. Ma la rossa Fiorella, che canterà il brano Che Sia Benedetta,

non può per il momento permettersi di dormire sonni tranquilli, visto che le maggiori agenzie di scommesse

che operano in Italia indicano almeno tre nomi di cantanti del Festival che potrebbero insidiarne lo scettro.

A far saltare i pronostici su Sanremo 2017, che vogliono Fiorella Mannoia vincitrice della kermesse canora,

potrebbero infatti esserci il monumentale Sergio Sylvestre, fresco del trionfo ad Amici 2016,

l'immarcescibile Al Bano, che si è per fortuna ripreso dall'infarto che l'ha colpito lo scorso mese di

dicembre, e la giovane Elodie, proveniente anche lei dalla 'scuderia' di Maria De Filippi. Ben piazzati dietro

di loro, un trio di interessanti outsider formato da Chiara, Marco Masini e Giusy Ferreri, tutti potenzialmente

in grado di sferrare la zampata vincente se i loro brani riceveranno il giusto gradimento del pubblico, mentre

Ermal Meta, che alla quarta (!) partecipazione sanremese ha finalmente trovato posto nella categoria dei

Big, precede di poco un gruppetto di vecchi marpioni che rispondono ai nomi di Gigi D'Alessio, Michele

Zarrillo e Ron, tutti grandi habitué del Festival di Sanremo (5 presenze per Gigi, addirittura 12 per Zarrillo e

7 per Ron, la prima nel 1970). Nella 'terra di mezzo', che comprende quei concorrenti di Sanremo 2017 che

non si possono annoverare tra i favoriti ma che potrebbero, in caso di congiunture astrali particolarmente

favorevoli, introdursi a sorpresa nelle posizioni che contano, troviamo il redivivo Michele Bravi, di cui si

erano perse le tracce dopo la vittoria a X Factor 2013, Fabrizio Moro (ve lo ricordate nell'edizione 2007?

'Pensa, prima di sparare pensa!'), il vincitore delle nuove proposte dello scorso anno Francesco Gabbani,

l'eclettica Lodovica Comello e la curiosa coppia Raige & Giulia Luzi. Infine i pronostici su Sanremo 2017

relegano nelle retrovie i vari Nesli con Alice Paba, Bianca Atzei, Paola Turci, Clementino, Samuel dei

Subsonica e Alessio Bernabei, tutti artisti che non dovrebbero avere la minima chance di vincere il Festival,

sempre secondo i maggiori bookmaker italiani. Però se avete intenzione di fare una bella vincita giocando

una decina di euro sulla kermesse sanremese, tentate la fortuna puntando su qualche cantante quotato a

40,00 o a 50,00. Non si sa mai Quote Sisal-Matchpoint al 1° febbraio 2017: Fiorella Mannoia - Che sia

benedetta: 4,00 Al Bano - Di rose e di spine: 6,00 Sergio Sylvestre - Con te: 7,00 Elodie - Tutta colpa mia:

9,00 Chiara - Nessun posto è casa mia: 12,00 Marco Masini - Spostato di un secondo: 12,00 Giusy Ferreri -

Fatalmente male: 13,00 Michele Zarrillo - Mani nelle mani: 13,00 Ermal Meta - Vietato morire: 16,00

Francesco Gabbani - Occidentali's Karma: 16,00 Gigi D'Alessio - La prima stella: 16,00 Michele Bravi - Il

diario degli errori: 16,00 Ron - L'ottava meraviglia: 16,00 Fabrizio Moro - Portami via: 18,00 Lodovica

Comello - Il cielo non mi basta: 18,00 Raige e Giulia Luzi - Togliamoci la voglia: 20,00 Bianca Atzei - Ora

esisti solo tu: 25,00 Nesli e Alice Paba - Do retta a te: 25,00 Paola Turci - Fatti bella per te: 25,00

Clementino - Ragazzi fuori: 33,00 Alessio Bernabei - Nel mezzo di un applauso: 40,00 Samuel - Vedrai:
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40,00. Quote Snai al 1° febbraio 2017: Fiorella Mannoia - Che sia benedetta: 4,00 Sergio Sylvestre - Con

te: 6,00 Al Bano - Di rose e di spine: 7,00 Elodie - Tutta colpa mia: 8,00 Chiara - Nessun posto è casa mia:

10,00 Giusy Ferreri - Fatalmente male: 10,00 Marco Masini - Spostato di un secondo: 10,00 Gigi D'Alessio

- La prima stella: 12,00 Fabrizio Moro - Portami via: 15,00 Michele Bravi - Il diario degli errori: 15,00 Ron -

L'ottava meraviglia: 15,00 Ermal Meta - Vietato morire: 18,00 Michele Zarrillo - Mani nelle mani: 18,00

Francesco Gabbani - Occidentali's Karma: 20,00 Lodovica Comello - Il cielo non mi basta: 20,00 Bianca

Atzei - Ora esisti solo tu: 25,00 Nesli e Alice Paba - Do retta a te: 25,00 Raige e Giulia Luzi - Togliamoci la

voglia: 25,00 Paola Turci - Fatti bella per te: 28,00 Clementino - Ragazzi fuori: 35,00 Alessio Bernabei - Nel

mezzo di un applauso: 35,00 Samuel - Vedrai: 50,00. Quote Lottomatica al 1° febbraio 2017: Fiorella

Mannoia - Che sia benedetta: 4,00 Sergio Sylvestre - Con te: 6,50 Al Bano - Di rose e di spine: 7,50 Elodie

- Tutta colpa mia: 7,50 Chiara - Nessun posto è casa mia: 9,00 Marco Masini - Spostato di un secondo:

9,00 Gigi D'Alessio - La prima stella: 13,00 Giusy Ferreri - Fatalmente male: 13,00 Michele Zarrillo - Mani

nelle mani: 14,00 Bianca Atzei - Ora esisti solo tu: 15,00 Fabrizio Moro - Portami via: 15,00 Lodovica

Comello - Il cielo non mi basta: 15,00 Ron - L'ottava meraviglia: 16,00 Ermal Meta - Vietato morire: 17,00

Michele Bravi - Il diario degli errori: 17,00 Francesco Gabbani - Occidentali's Karma: 20,00 Raige e Giulia

Luzi - Togliamoci la voglia: 20,00 Nesli e Alice Paba - Do retta a te: 25,00 Paola Turci - Fatti bella per te:

25,00 Samuel - Vedrai: 25,00 Alessio Bernabei - Nel mezzo di un applauso: 30,00 Clementino - Ragazzi

fuori: 35,00. 922 SCRITTO DA Raffaele Dambra PUBBLICATO IN Festival di Sanremo 2017MusicaNews

SpettacoliSpettacoli Mercoledì 01/02/2017 Ultimo aggiornamento: Mercoledì 01/02/2017 18:43
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