C’è uno studio che ha previsto i
verdetti della Serie A
C’è uno studio che ha previsto gli esiti della Serie
A
One Footbal Data Unit ha calcolato il potenziale risultato delle partite rimaste
nei 5 maggiori campionati europei arrivando a stilarne le classifiche finali. Lo
studio si basa sui risultati, le qualità, e l’andamento che le singole squadre hanno
tenuto durante l’anno considerando anche i tiri effettuati, i goal subiti, e il diverso
approccio tra sfide in casa ed in trasferta. Andiamo quindi a spulciare che esito è
stato previsto per la Serie A:
Scudetto: Per quanto riguarda la corsa al titolo ci sono il 58% di possibilità che
alla fine la spunterà la Juventus, anche se Lazio conta un ottimo 38%, che
potrebbe assicurare un finale affascinante per tutti gli appassionati; solo il 4% per
l’Inter di Antonio Conte, che al momento è terza in classifica.
Champions League: Per quanto riguarda la partecipazione alla prossima Coppa
dei Campioni, 100% di probabilità che la Juventus si qualifichi, 99% per la Lazio e
97% per l’Inter. Per la quarta qualificata lo studio indica un 68% di possibilità che
possa essere l’Atalanta, 29% la Roma; molto distanti le altre solo un 2% di
possibilità di partecipare alla Champions per il Napoli ed 1% per l’Hellas
Verona.
Europa League: Per quanto riguarda la qualificazione in Europa League, la
Roma è la squadra che con più probabilità si qualificherà (68%), segue il Napoli
con il 29%; poi molto vicine Hellas Verona (19%), Milan (19%) ed il Parma
(17%).
Retrocessione: Chi ha più probabilità di scendere di categoria? praticamente
spacciate Brescia e SPAL, rispettivamente con il 94% e l’82% di possibilità di
retrocedere, mentre è molto incerta la terza retrocessa. Il Lecce, al momento
terzultima, ha il 40% di probabilità di retrocedere, il Torino il 34%, 19% la
Sampdoria e 15% il Genoa.
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