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Betaland Scommesse Sportive: #siriparte, lavagna
ricca per la Bundesliga sul sito di OIA

ROMA - Dopo una lunga attesa, ritorna lo spettacolo della Bundesliga e "#siriparte con
Betaland", che ha deciso di celebrare il ritorno del grande calcio con una lavagna ricca di
super quote per la 26esima giornata. Il Bayern Monaco è ancora al comando con 55 punti,
seguono le "agguerrite" Borussia Dortmund e Lipsia pronte a contendere il titolo alla
capolista rispettivamente con 51 e 50 punti. Già domani pomeriggio il palinsesto è molto
invitante. Alle 15:30 andrà in scena il Derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04.
Le Vespe avranno dalla loro il fattore casalingo e soprattutto la volontà di confermare
quanto di buono avevano mostrato prima dello stop, con quattro vittorie consecutive in
campionato, mentre lo Schalke 04 deve reagire dopo 7 turni senza successi. Nonostante
l'evidente differenza tra le due squadre il segno «1» è comunque molto alto su Betaland a
1,52. A 4,50 il pareggio, mentre il «2» paga addirittura 6 volte la posta. Sarà comunque un
pomeriggio carico di opzioni per gli scommettitori di Betaland con il Lipsia favorito a 1,33 in
casa con il Friburgo e l'Hoffenheim avanti a 2,15 contro l'Hertha Berlino, tredicesimo in
classifica. Solo quote oltre il raddoppio anche negli altri match del pomeriggio. L'Augsburg
dovrà fare a meno del tecnico Heiko Herrlich, che ha abbandonato l’hotel del ritiro per
comprare un dentifricio e una crema per la pelle. I suoi sono bancati vincenti su Betaland a
3,45 contro il Wolfsburg, che parte quindi con il pronostico a favore a quota 2,15. Stessa
offerta per l'«1» di Fortuna Dusseldorf - Paderborn, mentre il successo del Borussia
M'Gladbach (in piena lotta per la Champions) sul campo dell'Eintracht Francoforte vale
2,35. Domenica il Bayern Monaco testerà la propria condizione contro l'Union Berlino
(segno «2» a 1,20) e il Colonia sfida in casa il Mainz per un segno «1» a 1,90. Chiusura di
giornata lunedì con il Werder Brema che cerca punti salvezza in casa contro il Bayer
Leverkusen, che invece ha ambizioni europee: quasi 30 punti di differenza in classifica tra
le due squadre ma il «2» su Betaland è alto a 1,70. Grande attesa anche per i marcatori.
Haland potrebbe vivere il ritorno in campo come un nuovo esordio, che per il danese vuol
dire tripletta: l'ipotesi vale 20 volte la posta. Robert Lewandowski dovrebbe avere il piede
molto caldo: la sua tripletta vale quota 9,00. RED/Agipro
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DL Rilancio, Gravina: “Passaggio
fondamentale per tutto il calcio
italiano”

14/05/2020 | 09:16 ROMA - «Un
passaggio fondamentale per tutto il calcio
italiano». Sono queste le parole di
Gabriele Gravina, Presidente della Figc,
dopo l'approvazione...

Coronavirus, basket: Nba pronta a
ripartire a luglio con sfide a porte
chiuse e solo due sedi per i match

14/05/2020 | 08:50 ROMA - La Nba è
pronta a ripartire. La Lega di basket più
prestigiosa del mondo sembra aver
sciolto i dubbi e, adesso, toccherà al
commissioner...

Fase 2 Calcio, Lega di A: "Abbiamo
indicato la data del 13 giugno per far

TI POTREBBE INTERESSARE...

Bundesliga: Bayern verso il
trentesimo titolo, Dortmund e
Lipsia danno battaglia in quota
15/05/2020 | 10:00 ROMA – Tutti a
caccia del Bayern Monaco. La ripartenza
della Bundesliga, sabato 16 maggio, a
distanza di due mesi dallo stop causato
dal coronavirus, vede i campioni di
Germania grandi favoriti nella lotta al
titolo, sebbene...

Scommesse, riparte la
Bundesliga - Cinotti (Sisal
MatchPoint): «Noi bookmaker
siamo di fronte a un mondo
nuovo: dal fattore campo
azzerato fino ai bomber, che
senza boato delle curve....»
14/05/2020 | 16:35 ROMA - La
Bundesliga riparte sabato. E inizia una
nuova era, perchè il calcio al tempo del
coronavirus non è e non può essere
come il 'calcio di prima'. Porte chiuse,
mille sacrosante precauzioni e
speriamo...

Juventus, Pjanic al Barcellona è
più di un'idea: anche i
bookmaker lo vedono in
Spagna
14/05/2020 | 15:51 ROMA - Un'altra
grande stagione di Miralem Pjanic,
almeno fino all'interruzione del
campionato, è stata uno dei lati positivi
per la Juventus di Maurizio Sarri. Il
centrocampista bosniaco, arrivato a
Torino nel 2016...
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