SNAI, Supercoppa Juventus‐Milan
Allegri più forte del tabù: trionfo a 1,50
Il tecnico bianconero ha perso tre finali su quattro, ma il gap nelle quote è abissale: blitz rossonero a 7,25
– Paquetà si candida per una rete: prima firma a 6,50.
Milano, 15 gennaio 2019 ‐ In campionato ha dato seguito al dominio incontrastato della Juventus, ma nelle
finali di Supercoppa in bianconero Massimiliano Allegri non è stato altrettanto vincente: nelle quattro
edizioni giocate con i bianconeri ha rimediato ben tre ko. Uno di questi proprio contro il Milan, sua ex
squadra e avversario di domani nel match di Jeddah. Gli analisti SNAI, però tengono più in conto il trend
attuale delle due formazioni, separate da ben 22 punti in campionato, nonché gli ultimi sei precedenti, tutti
vinti dalla Juve. Netto il giudizio nelle quote che danno a 1,50 il riscatto bianconero. Sale invece a 3,90 il
pareggio, mentre il successo milanista arriva fino a 7,25. Per chi non ha buona memoria: la finale del 2016
tra Juve e Milan finì 1‐1 e i rossoneri la spuntarono solo dopo i calci di rigore. Un altro match deciso dagli 11
metri è dato a 7,50 e nel caso il trionfo bianconero dal dischetto pagherebbe 11, contro il 13 su quello del
Milan.
Higuain, gol e saluto? ‐ Nessuna delle due lesina sulle reti: i campioni d'Italia, considerando tutte le
competizioni, hanno una media gol di 1,88 marcature a partita, la squadra di Gattuso risponde con 1,53.
L'opzione Over, che prevede una gara con almeno tre gol totali, è valutata 1,87. Quanto ai nomi dei possibili
bomber, nelle fila dei bianconeri, segnare è un affare a due tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, dati 2,00 e
3,00 per una rete, mentre nel Milan, nonostante le insistenti voci sull'addio con destinazione Chelsea, a
condurre i giochi è Gonzalo Higuain offerto a 3,50. Lo segue a breve giro il suo compagno di reparto Patrick
Cutrone, dato a 4,00. Il neoacquisto Lucas Paquetà potrebbe ripartire da titolare dopo il buon esordio in
Coppa Italia contro la Sampdoria: la sua prima rete in rossonero pagherebbe 6,50.

