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Calcio, su Betaland si scommette sul campionato
sudcoreano

ROMA - La K-League sudcoreana è ripartita, con la prima giornata che è stata trasmessa in
oltre 30 paesi. Sulla lavagna Betaland sono già pronte le quote relative al prossimo turno: il
Jeonbuk, campione in carica, è ripartito vincendo e sabato mattina punterà al bis in casa
del Busan, per un segno «2» che appare molto probabile a quota 1,65. Si attende
ovviamente una risposta dell'Ulsan, pronto a riscattare la delusione per il successo solo
sfiorato nel passato campionato e determinato a centrare i tre punti contro il Suwon. In
questo caso però la lavagna Betaland è molto più equilibrata, visto che l'Ulsan è favorito
ma a quota 1,95, contro il successo dei padroni di casa a 3,70. Tra le big in campo anche il
Seoul, che dopo aver steccato all'esordio proverà a sfruttare il vantaggio casalingo nella
seconda giornata, anche se non potrà contare sui propri tifosi, visto che si gioca a porte
chiuse. L'avversario da battere è il Gwangju, per un segno «1» bancato a 1,75.
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BREAKING NEWS

Coronavirus, Tommasi (AIC): “Serve
una data certa per la ripartenza del
calcio, il 13 giugno per ora è solo
un'ipotesi”

15/05/2020 | 13:27 ROMA – «Speriamo
di avere una data certa per la ripartenza.
Da quella si può costruire un percorso
fatto di controlli, test e modalità...

Regno Unito: il Betting and Gaming
Council investe 11 milioni di euro per i
programmi sul gioco sicuro

15/05/2020 | 12:25 ROMA - Il Betting and
Gaming Council ha annunciato il lancio
nel Regno Unito di un nuovo programma
nazionale di istruzione e sostegno al
gioco d'azzardo da 11,3 milioni...

Bundesliga: Bayern verso il trentesimo
titolo, Dortmund e Lipsia danno

TI POTREBBE INTERESSARE...

Betaland Scommesse Sportive:
#siriparte, lavagna ricca per la
Bundesliga sul sito di OIA
15/05/2020 | 14:13 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...

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...
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