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ANSA
LUNEDÌ 01 MARZO 2021 13.12.14 - Sanremo: bookmaker, favoriti Colapesce Dimartino (Ansa)
Vigilia di Sanremo e arriva la prima classifica dei bookmaker. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il secondo Festival
targato Amadeus avra' un outsider come protagonista: in testa alla classifica dei favoriti infatti ci sono Colapesce
Dimartino, il duo siciliano e' seguito dai Maneskin e da Fedez & Francesca Michielin, terzi sul podio provvisorio, alla
pari con il rapper torinese Willie Peyote. Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante di Lista
(quarto), alla pari con la 19enne, Madame. Nella parte alta della classifica Sisal, anche Bugo (quinto) e Coma Cose a
pari merito, mentre Ermal Meta, Irama, Aiello, Lo Stato Sociale e il veterano Max Gazze' si piazzano nel folto gruppo
che staziona alla sesta posizione. A seguire tra i favoriti per la vittoria una habitue' del Festival, Arisa, con Malika Ayane,
Gaia e il giovane cantautore romano Fulminacci. Dal 19esimo al 23esimo posto in classifica sono appaiati il rapper
romano Fasma, Francesco Renga, Ghemon, Gio Evan e Noemi. Tra i meno favoriti alla vittoria dai bookmaker, ci sono
gli Extraliscio con Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti, che sul palco dell'Ariston celebrera' 55 anni di
carriera.

MERCOLEDÌ 03 MARZO 2021 17.30.11 - Sanremo: bookmaker, ok Fedez-Michielin, Noemi e Annalisa (Ansa)
La prima serata rivoluziona la classifica. Ultima Orietta Berti (ANSA) - ROMA, 03 MAR - Dopo l'esibizione dei primi 13
cantanti in gara e il verdetto della giuria demoscopica, la classifica dei favoriti al Festival di Sanremo per gli esperti di
Sisal Matchpoint ha subito importanti variazioni. Le esibizioni di Annalisa e Noemi hanno convinto tanto da piazzarsi
prima e seconda nella classifica demoscopica. I bookmaker si adeguano: la cantante savonese, in gara a Sanremo con
il brano Dieci, passa dal 20.00 iniziale a 6.00 e Noemi, con la sua interpretazione di Glicine, e' a pari quota ma partiva
addirittura da 33.00. Si confermano Francesca Michielin e Fedez, gia' tra i candidati alla vittoria e ora primi da soli a
quota 5.00. Grande balzo in avanti anche per il rapper romano Fasma, la sua Parlami e' piaciuta e le sue chance di
vittoria scendono dal 50.00 della vigilia al 12.00 di oggi, alla pari con Willy Peyote e La Rappresentante di lista che si
confermano nella parte alta della classifica prima della loro esibizione di stasera. Perde invece il primo posto il duo
siciliano Colapesce e Di Martino: dati per favoriti alla vigilia, i due si sono piazzati al nono posto nella classifica
demoscopica e salgono a quota 20.00. In discesa anche i Maneskin: la band capitanata da Damiano partiva da 7.50,
ma la performance di ieri non ha convinto del tutto, il loro successo ora si gioca a 12.00. Tra gli artisti in discesa anche
la piu' giovane del Festival, Madame, che da 9.00 sale a 20.00. A quota 16.00 c'e' Ermal Meta che salira' stasera sul
palco dell'Ariston. Si sale a 20.00 per la vittoria di Arisa, Bugo, Fulminacci e Gaia, mentre a 25.00 ci sono Coma Cose,
Gio Evan e lo Stato Sociale. Ultimo nella classifica demoscopica, Aiello sale a 33.00, insieme a Francesco Renga, Malika
Ayane e Max Gazze'. Extra Liscio e Davide sono a quota 50.00, ultimi posti per Ghemon, Random e Orietta Berti, tutti
a 66.00. Anche nella community Tipster di Sisal i piu' esperti stanno dando i loro suggerimenti sul probabile vincitore
della 71esima edizione del Festival. Per ora i favoriti sono Francesca Michielin e Fedez e i Maneskin. Bene anche Noemi
e Willy Peyote.

GIOVEDÌ 04 MARZO 2021 13.58.08 - Sanremo: bookmaker, in testa tra i favoriti Fedez-Michielin (Ansa)
Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca Michielin
e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71 Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un
agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama
che dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti. Grande ascesa anche da parte di Malika
Ayane, che passa da 50 a 12. Stessa quota per Willie Peyote, che si conferma, mentre scende Noemi, seconda dopo la
prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice milanese. C'e' poi un poker di cantanti a
quota 16: Colapesce e Di Martino, favoriti alla vigilia, che risalgono parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale
mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12. In fondo alla classifica Bugo, che prima di
esibirsi era a 20 ed ora e' salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazze' e Gio Evan,
mentre all'ultimo posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti. Domani sera verra' assegnato
il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfo' Diodato, con il brano Fai Rumore, diventando il quinto nella storia a
centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I quotisti Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie
Peyote. Il rapper precede il duo Colapesce e Di Martino e Max Gazze'. Sognano il colpaccio anche La Rappresentante
di Lista e Coma Cose. Il successo di Fedez e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile rispetto alla vittoria
finale di sabato sera.

VENERDÌ 05 MARZO 2021 15.00.10 - Sanremo: e' Ermal Meta il favorito dei bookmaker (Ansa)
Buone chance anche per Annalisa, Willy Peyote, Fedez-Michielin (ANSA) - ROMA, 05 MAR - La 71esima edizione del
Festival di Sanremo si avvia verso la finale e gli esperti di Sisal Matchpoint indicano Ermal Meta, vincitore della serata
cover del giovedi', quale principale favorito alla vittoria finale. Il cantante di Fier - gia' vincitore nel 2018 in coppia con
Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente - in sole due serate, ha visto crollare la sua quota da 16 a 2,50.
Rimane costante nelle zone alte della classifica Annalisa, in quota a 5,00, mentre Willie Peyote chiude il podio dei
favoriti a 7,50. In discesa la coppia formata da Francesca Michielin e Fedez, ora dati a 9,00, affiancati da Irama. Crolla
invece Noemi, da 6,00 a 20, mentre rimangono costanti i Maneskin alla pari adesso con Arisa: il trionfo sul palco
dell'Ariston di uno dei due pagherebbe 12 volte la posta. Non vuole mollare l'unica rappresentante della vecchia
guardia sanremese, Orietta Berti, tanto che la sua quota, in sole ventiquattro ore, si e' dimezzata passando da 66 a 33.
Se c'e' grande incertezza su chi sara' premiato da Amadeus domani sera, ce ne e' altrettanta su chi, invece, si
classifichera' in ultima posizione. I quotisti di Sisal Matchpoint vedono un testa a testa tra Gio Evan e Random, entrambi
dati a 2,50, per chiudere in ventiseiesima posizione. Alle loro spalle si piazzano sia Bugo sia Come Cose, quotati a 4,00,
con Aiello anche lui a rischio, che si gioca a 5,00. Tutti gli altri, accreditati in doppia cifra, sembrano ormai fuori dalla
lotta per succedere a Riki, che lo scorso anno si piazzo' in ultima posizione al Festival.

ADNKRONOS
SABATO 27 FEBBRAIO - SANREMO: PER I BOOKMAKERS FAVORITI COLAPESCE E DIMARTINO, ULTIMA ORIETTA
BERTI (Adnkronos)
Mancano quattro giorni alla 71esima edizione del Festival di Sanremo ed ecco svelata la prima classifica di SISAL
Matchpoint, che ogni anno offre il pronostico del vincitore della kermesse. Secondo gli esperti, il Festival targato
Amadeus avrà un 'outsider' come protagonista: nella classifica dei favoriti infatti spiccano Colapesce e Dimartino, il
duo siciliano che si presenta a Sanremo con il brano Musica leggerissima, seguito dai Maneskin, il gruppo romano,
scoperto a X Factor 2017 che ha raggiunto il successo con hit come Chosen, Torna a casa e la recente Vent'anni, e da
Fedez & Francesca Michielin, coppia inedita, ma consolidata dalle diverse collaborazioni fatte negli anni, terzi in
classifica provvisoria, alla pari con il rapper torinese Willie Peyote.
Sempre per la quota indie arriva il gruppo
musicale La Rappresentante di Lista (quarto), alla pari con la 19enne, Madame, giovane astro nascente della scena
rap italiana. Nella parte alta della classifica SISAL, compaiono anche Bugo (quinto) - suo malgrado, uno dei
protagonisti dello scorso anno, quando abbandonò il palco che condivideva con Morgan - e Coma Cose a pari merito,
mentre Ermal Meta, che tenta il bis dopo la vittoria del 2018 in coppia con Fabrizio Moro, Irama ex vincitore di 'Amici',
Aiello, Lo Stato Sociale e il veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo che staziona alla sesta posizione della
classifica. A seguire troviamo favorita per la vittoria un'habitué del Festival, Arisa, la cantante lucana è in buona
compagnia di Annalisa, Malika Ayane, Gaia vincitrice dell'ultima edizione di 'Amici' e il giovane cantautore romano
Fulminacci. Dal 19mo al 23mo posto in classifica troviamo appaiati il rapper romano Fasma, Francesco Renga, già
vincitore nel 2005 con 'Angelo', Ghemon, al secolo Luca Picariello, Gio Evan, poeta e cantautore e Noemi, lanciata
dalla seconda edizione di X Factor e al suo sesto Sanremo. Tra i meno favoriti alla vittoria, ci sono gli Extraliscio con
Davide Toffolo, il rapper Random e ORIETTA BERTI, che calcherà il palco dell'Ariston per celebrare i 55 anni di carriera.

GIOVEDì 4 MARZO - SANREMO: SISAL MATCHPOINT, MICHIELIN E FEDEZ FAVORITI, TALLONATI DA ANNALISA,
META E IRAMA (Adnkronos)
Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di SISAL Matchpoint conferma Francesca Michielin
e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un
agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e
Irama che dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti.
Grande ascesa anche da parte
di Malika Ayane, che passa da 50 a 12: stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma, mentre scende Noemi,
seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice milanese. C'è poi un
poker di cantanti a quota 16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono parzialmente la
classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12. In
fondo alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa,
Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan, mentre all'ultimo posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random
e Orietta Berti.
Domani sera, come tradizione sanremese vuole, verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso
anno trionfò Diodato, con il brano ''Fai Rumore'', diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta FestivalPremio della Critica. I quotisti SISAL Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie Peyote, vincente a 3,00. Il
rapper precede il duo Colapesce e Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00. Sognano il colpaccio
anche La Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il
successo di Fedez e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile sul fronte del 'Premio della Critica', rispetto
alla vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.

VENERDì 5 MARZO - SANREMO: PER SISAL MATCHPOINT ERMAL META E' IL FAVORITO NELLA VITTORIA FINALE
(Adnkronos)
La 71esima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la finale e gli esperti di SISAL Matchpoint indicano Ermal
Meta, vincitore della serata cover del giovedì, quale principale favorito alla vittoria finale. Il cantante di Fier - già
vincitore nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano 'Non mi avete fatto niente' - in sole due serate, ha visto
crollare la sua quota da 16 a 2,50.
Rimane costante nelle zone alte della classifica Annalisa, in quota a 5,00,
mentre Willie Peyote chiude il podio dei favoriti a 7,50. In discesa la coppia formata da Francesca Michielin e Fedez,
ora dati a 9,00, affiancati da Irama. Crolla invece Noemi, che passa da 6,00 a 20, mentre rimangono costanti i
Maneskin alla pari adesso con Arisa: il trionfo sul palco dell'Ariston di uno dei due pagherebbe 12 volte la posta. Non
vuole mollare l'unica rappresentante della ''vecchia guardia sanremese'' Orietta Berti tanto che la sua quota, in sole
ventiquattro ore, si è dimezzata passando da 66 a 33.
Se c'è grande incertezza su chi sarà premiato nel rush finale
domani sera, ce ne è altrettanta su chi, invece, si classificherà in ultima posizione. I quotisti di SISAL Matchpoint
vedono un testa a testa tra Gio Evan e Random, entrambi dati a 2,50, per chiudere in ventiseiesima posizione. Alle
loro spalle si piazzano sia Bugo sia Come Cose, quotati a 4,00, con Aiello anche lui a rischio, che si gioca a 5,00. Tutti
gli altri, accreditati in doppia cifra, sembrano ormai fuori dalla lotta per succedere a Riki, che lo scorso anno si piazzò
in ultima posizione al Festival.

AGI
SABATO 27 FEBBRAIO 2021 13.35.46 - Sanremo: Sisal Matchpoint, vittoria al duo Colapesce-Dimartino (Agi)
Si e' a quattro giorni dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo ed ecco la prima classifica di Sisal Matchpoint che
ogni anno offre il pronostico del vincitore della kermesse. Secondo gli esperti, il Festival targato Amadeus avra' un
"outsider" come protagonista: nella classifica dei favoriti infatti spiccano Colapesce e Dimartino, il duo siciliano che si
presenta a Sanremo con il brano 'Musica leggerissima', seguito dai Maneskin, il gruppo romano, scoperto a X Factor
2017, e da Fedez & Francesca Michielin, coppia inedita ma consolidata dalle diverse collaborazioni fatte negli anni,
terzi in classifica provvisoria alla pari con il rapper torinese Willie Peyote. Sempre per la quota indie arriva il gruppo
musicale La Rappresentante di Lista (quarto), alla pari con la 19enne Madame, giovane astro nascente della scena rap
italiana. Nella parte alta della classifica Sisal compaiono anche Bugo (quinto) - suo malgrado, uno dei protagonisti dello
scorso anno, quando abbandono' il palco che condivideva con Morgan - e Coma_Cose a pari merito, mentre Ermal
Meta, che tenta il bis dopo la vittoria del 2018 in coppia con Fabrizio Moro, Irama ex vincitore di "Amici", Aiello, Lo
Stato Sociale e il veterano Max Gazze' si piazzano nel folto gruppo che staziona alla sesta posizione della classifica. A
seguire troviamo favorita per la vittoria Arisa, la cantante lucana e' in buona compagnia di Annalisa, Malika Ayane,
Gaia vincitrice dell'ultima edizione di "Amici" e il giovane cantautore romano Fulminacci. Dal 19 al 23 posto in classifica
troviamo appaiati il rapper romano Fasma, Francesco Renga, gia' vincitore nel 2005 con "Angelo", Ghemon, al secolo
Luca Picariello, Gio Evan, poeta e cantautore e Noemi, lanciata dalla seconda edizione di X Factor e al suo sesto
Sanremo. Tra i meno favoriti alla vittoria, ci sono gli Extraliscio con Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti,
che calchera' il palco dell'Ariston per celebrare i 55 anni di carriera.

GIOVEDÌ 04 MARZO 2021 16.45.47 - Sanremo: Sisal, Michielin-Fedez e poi Annalisa, Meta, Irama (Agi)
Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma il duo Francesca
Michielin-Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71 Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un
agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama
che dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti. Grande ascesa anche da parte di Malika
Ayane, che passa da 50 a 12; stessa quota per Willie Peyote, che cosi' si conferma, mentre scende Noemi, seconda
dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice milanese. C'e' poi un poker di
cantanti a quota 16: Colapesce Dimartino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono parzialmente la classifica, al pari de
Lo Stato Sociale mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12. In fondo alla classifica Bugo,
che prima di esibirsi era a 20 ed ora e' salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide Toffolo, Max
Gazze' e Gio Evan, mentre all'ultimo posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti. Domani
sera, come tradizione sanremese vuole, verra' assegnato il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfo' Diodato, con il
brano "Fai Rumore", diventando poi il quinto nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I quotisti
Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede il duo Colapesce-Di
Martino, in quota a 4,00, e Max Gazze' che si gioca a 6,00. Sognano il colpaccio anche La Rappresentante di Lista, dato
a 7,50, e Coma_Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il successo di Fedez e Francesca Michielin,
invece, appare meno probabile rispetto alla vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta. Quest
nel dettaglio la classifica Sisal Matchpoint al momento con indicata la quota: Francesca Michielin & Fedez 5 Annalisa
6 Ermal Meta 6 Irama 6 Malika Ayane 12 Noemi 12 Willie Peyote 12 Colapesce Dimartino 12 Fasma 16 Lo Stato Sociale
16 Maneskin 16 La Rappresentante di Lista 20 Madame 20 Arisa 33 Coma Cose 33 Francesco Renga 33 Gaia 33
Fulminacci 50 Aiello 66 Bugo 66 Extraliscio e Davide Toffolo 66 Gio Evan 66 Max Gazze' 66 Ghemon 100 Orietta Berti
100 Random 100.

SABATO 06 MARZO 2021 14.19.50 - Sanremo: Sisal, Meta favorito ma Peyote e Maneskin inseguono (Agi)
A poche ore dalla serata finale del Festival di Sanremo, Ermal Meta si conferma il favorito per la vittoria della 71esima
edizione della kermesse canora. Il cantante di origine albanese con la sua "Un milione di cose da dirti" resta il favorito
alla vittoria anche secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, che lo danno a 2.75. Dietro di lui, scala la classifica Willie
Peyote che da 7.50 si porta al secondo posto, a 6.00, scavalcando Annalisa che invece da 5.00 sale a 7.50 e si piazza
terza, insieme ai Maneskin e Colapesce-Di Martino, entrambi in risalita: la band di Damiano fino a 24 ore fa era a 12.00,
a 16.00 il duo siciliano. Tra chi sale c'e' anche Arisa che si porta a ridosso del podio a quota 9.00. Sono i piu' giocati,
con il 15% delle preferenze, ma si allontanano dalla vittoria Fedez e Francesca Michielin, che da 9.00 salgono a quota
12.00, alla pari con Irama. L'ultimo posto e' invece una questione a 3: il primo indiziato e' Random, a 1.90, ma rischiano
molto anche Aiello, a 3.00, e Bugo, a 4.00.

LAPRESSE
SABATO 27 FEBBRAIO 2021 11.01.05 - Sanremo, per bookmakers favoriti Colapesce Dimartino e Maneskin
(LaPresse)
Sanremo, per bookmakers favoriti Colapesce Dimartino e Maneskin Torino, 27 feb. (LaPresse) - Mancano quattro
giorni alla 71esima edizione del Festival di Sanremo ed ecco svelata la prima classifica di Sisal Matchpoint che ogni
anno offre il pronostico del vincitore della kermesse.Secondo gli esperti, il Festival targato Amadeus avrà un outsider
come protagonista: nella classifica dei favoriti infatti spiccano Colapesce e Dimartino, il duo siciliano che si presenta a
Sanremo con il brano 'Musica leggerissima', seguito dai Maneskin, il gruppo romano, scoperto a 'X Factor', e da Fedez
& Francesca Michielin, coppia consolidata dalle diverse collaborazioni fatte negli anni. Pari merito al terzo posto il
rapper torinese Willie Peyote.Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante di Lista (quarto),
alla pari con la 19enne Madame, giovane astro nascente della scena urban italiana. Nella parte alta della classifica
Sisal, compaiono anche Bugo (quinto) - suo malgrado, uno dei protagonisti dello scorso anno, quando abbandonò il
palco che condivideva con Morgan - e Coma Cose a pari merito, mentre Ermal Meta, che tenta il bis dopo la vittoria
del 2018 in coppia con Fabrizio Moro, Irama, ex vincitore di 'Amici', Aiello, Lo Stato Sociale e il veterano Max Gazzè si
piazzano nel folto gruppo che staziona alla sesta posizione della classifica.A seguire troviamo favorita per la vittoria
un'habitué del Festival, Arisa, la cantante lucana è in buona compagnia di Annalisa, Malika Ayane, Gaia vincitrice
dell'ultima edizione di 'Amici', e il giovane cantautore romano Fulminacci.Dal 19° al 23° posto in classifica troviamo
appaiati il rapper romano Fasma, Francesco Renga, già vincitore nel 2005 con 'Angelo', Ghemon, al secolo Luca
Picariello, Gio Evan, poeta e cantautore, e Noemi, lanciata dalla seconda edizione di 'X Factor' e al suo sesto
Sanremo.Tra i meno favoriti ci sono gli Extraliscio con Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti, che calcherà il
palco dell'Ariston per celebrare i 55 anni di carriera.

SABATO 06 MARZO 2021 14.01.03 - Sanremo, per bookmaker sul pdio Ermal Meta, Willie Peyote e Annalisa
(LaPresse)
Sanremo, per bookmaker sul pdio Ermal Meta, Willie Peyote e Annalisa Sanremo (Imperia), 6 mar. (LaPresse) - A poche
ore dalla serata finale del Festival di Sanremo, Ermal Meta si conferma il favorito per la vittoria della 71esima edizione
della kermesse canora. Il cantante di Fier, con la sua 'Un milione di cose da dirti' si conferma primo nella classifica
generale e resta il favorito alla vittoria anche secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, che lo danno a 2.75. Dietro di lui,
scala la classifica Willie Peyote che da 7.50 si porta al secondo posto, a 6.00, scavalcando Annalisa che invece da 5.00
sale a 7.50 e si piazza terza, insieme ai Maneskin e Colapesce e Di Martino, entrambi in risalita: la band di Damiano
fino a 24 ore fa era a 12.00, a 16.00 il duo siciliano. Tra chi sale c’è anche Arisa che si porta a ridosso del podio a quota
9.00.
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Sanremo: bookmaker, favoriti Colapesce Dimartino
VIDEO ANSA
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Dimartino
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(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Vigilia di Sanremo e arriva la prima
classifica dei bookmaker. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il
secondo Festival targato Amadeus avrà un outsider come
protagonista: in testa alla classifica dei favoriti infatti ci sono
Colapesce Dimartino, il duo siciliano è seguito dai Maneskin e da
Fedez & Francesca Michielin, terzi sul podio provvisorio, alla pari con il
rapper torinese Willie Peyote.

Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La
Rappresentante di Lista (quarto), alla pari con la 19enne, Madame.
Nella parte alta della classifica Sisal, anche Bugo (quinto) e Coma
Cose a pari merito, mentre Ermal Meta, Irama, Aiello, Lo Stato Sociale
e il veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo che staziona alla
sesta posizione.
A seguire tra i favoriti per la vittoria una habitué del Festival, Arisa,
con Malika Ayane, Gaia e il giovane cantautore romano Fulminacci.
Dal 19esimo al 23esimo posto in classifica sono appaiati il rapper
romano Fasma, Francesco Renga, Ghemon, Gio Evan e Noemi.
Tra i meno favoriti alla vittoria dai bookmaker, ci sono gli Extraliscio
con Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti, che sul palco
dell'Ariston celebrerà 55 anni di carriera.
(ANSA).
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Sanremo: bookmaker, ok Fedez-Michielin, Noemi e Annalisa
VIDEO ANSA

Sanremo: bookmaker, ok FedezMichielin, Noemi e Annalisa
La prima serata rivoluziona la classifica. Ultima Orietta Berti
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(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Dopo l'esibizione dei primi 13 cantanti in
gara e il verdetto della giuria demoscopica, la classifica dei favoriti al
Festival di Sanremo per gli esperti di Sisal Matchpoint ha subito
importanti variazioni. Le esibizioni di Annalisa e Noemi hanno convinto
tanto da piazzarsi prima e seconda nella classifica demoscopica.
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I bookmaker si adeguano: la cantante savonese, in gara a Sanremo
18:16
con il brano Dieci, passa dal 20.00 iniziale a 6.00 e Noemi, con la sua
interpretazione di Glicine, è a pari quota ma partiva addirittura da
18:07
33.00. Si confermano Francesca Michielin e Fedez, già tra i candidati
alla vittoria e ora primi da soli a quota 5.00. Grande balzo in avanti
anche per il rapper romano Fasma, la sua Parlami è piaciuta e le sue
17:40
chance di vittoria scendono dal 50.00 della vigilia al 12.00 di oggi, alla
17:38
pari con Willy Peyote e La Rappresentante di lista che si confermano
nella parte alta della classifica prima della loro esibizione di stasera.
17:29
Perde invece il primo posto il duo siciliano Colapesce e Di Martino:
dati per favoriti alla vigilia, i due si sono piazzati al nono posto nella
17:24
classifica demoscopica e salgono a quota 20.00. In discesa anche i
17:01
Maneskin: la band capitanata da Damiano partiva da 7.50, ma la
performance di ieri non ha convinto del tutto, il loro successo ora si
16:42
gioca a 12.00. Tra gli artisti in discesa anche la più giovane del
Festival, Madame, che da 9.00 sale a 20.00.
16:31
A quota 16.00 c'è Ermal Meta che salirà stasera sul palco
dell'Ariston. Si sale a 20.00 per la vittoria di Arisa, Bugo, Fulminacci e
16:20
Gaia, mentre a 25.00 ci sono Coma Cose, Gio Evan e lo Stato
Sociale. Ultimo nella classifica demoscopica, Aiello sale a 33.00,
insieme a Francesco Renga, Malika Ayane e Max Gazzè. Extra Liscio
e Davide sono a quota 50.00, ultimi posti per Ghemon, Random e
Orietta Berti, tutti a 66.00.
Anche nella community Tipster di Sisal i più esperti stanno dando i
loro suggerimenti sul probabile vincitore della 71esima edizione del Chiudi
Festival. Per ora i favoriti sono Francesca Michielin e Fedez e i
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Sanremo: bookmaker, in testa tra i favoriti Fedez-Michielin
VIDEO ANSA

Sanremo: bookmaker, in testa tra i
favoriti Fedez-Michielin
Secondo gli esperti, Willy Peyote per il Premio della Critica
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(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la
classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca
Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71°
Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un agguerrito
terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua
esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che dopo aver rischiato la
squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti.
Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a
12.
Stessa quota per Willie Peyote, che si conferma, mentre scende
Noemi, seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il
rapper piemontese e la cantautrice milanese. C'è poi un poker di
cantanti a quota 16: Colapesce e Di Martino, favoriti alla vigilia, che
risalgono parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre
calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12.
In fondo alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è
salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide,
Max Gazzè e Gio Evan, mentre all'ultimo posto a quota 100 si piazza il
terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti.
Domani sera verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso
anno trionfò Diodato, con il brano Fai Rumore, diventando il quinto
nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I
quotisti Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie Peyote. Il
rapper precede il duo Colapesce e Di Martino e Max Gazzè. Sognano il
colpaccio anche La Rappresentante di Lista e Coma Cose. Il
successo di Fedez e Francesca Michielin, invece, appare meno
probabile rispetto alla vittoria finale di sabato sera. (ANSA).
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Sanremo: è Ermal Meta il favorito dei bookmaker
VIDEO ANSA

Sanremo: è Ermal Meta il favorito dei
bookmaker
Buone chance anche per Annalisa, Willy Peyote, Fedez-Michielin
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Bassa marea da record a
Vieste, in volo sul
Pizzomunno in secca

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - La 71esima edizione del Festival di
Sanremo si avvia verso la finale e gli esperti di Sisal Matchpoint
indicano Ermal Meta, vincitore della serata cover del giovedì, quale
principale favorito alla vittoria finale. Il cantante di Fier - già vincitore nel
2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente
- in sole due serate, ha visto crollare la sua quota da 16 a 2,50.

Rimane costante nelle zone alte della classifica Annalisa, in quota a
5,00, mentre Willie Peyote chiude il podio dei favoriti a 7,50. In discesa
la coppia formata da Francesca Michielin e Fedez, ora dati a 9,00,
affiancati da Irama. Crolla invece Noemi, da 6,00 a 20, mentre
rimangono costanti i Maneskin alla pari adesso con Arisa: il trionfo sul
palco dell'Ariston di uno dei due pagherebbe 12 volte la posta. Non
vuole mollare l'unica rappresentante della vecchia guardia sanremese,
Orietta Berti, tanto che la sua quota, in sole ventiquattro ore, si è
dimezzata passando da 66 a 33.
Se c'è grande incertezza su chi sarà premiato da Amadeus domani
sera, ce ne è altrettanta su chi, invece, si classificherà in ultima
posizione. I quotisti di Sisal Matchpoint vedono un testa a testa tra Gio
Evan e Random, entrambi dati a 2,50, per chiudere in ventiseiesima
posizione.
Alle loro spalle si piazzano sia Bugo sia Come Cose, quotati a 4,00,
con Aiello anche lui a rischio, che si gioca a 5,00. Tutti gli altri,
accreditati in doppia cifra, sembrano ormai fuori dalla lotta per
succedere a Riki, che lo scorso anno si piazzò in ultima posizione al
Festival. (ANSA).
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Sanremo 2021, Colapesce e Dimartino
i favoriti per la vittoria secondo i
bookmaker



Tra le posizioni più alte della classifica dei possibili vincitori della 71ma edizione del
Festival anche Måneskin, il duo Fedez & Francesca Michielin e Willie Peyote
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A pochi giorni dall'inizio della 71ma edizione del Festival di Sanremo i bookmaker
sono già alle prese con i pronostici sui possibili vincitori della kermesse. La classifica
stilata da Sisal Matchpoint è dominata dai due cantautori siciliani Colapesce e
Dimartino, in gara con il brano «Musica leggerissima», seguiti dai Måneskin (band
romana emersa grazie ad X Factor 2017) e dalla coppia inedita composta da Fedez e
Francesca Michielin, al terzo posto insieme al torinese Willie Peyote.
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Sanremo 2021 , le pagelle ai brani: Fedez-Michielin deludenti (voto 5,5), Stato
Sociale combat (voto 7,5)


A Limbiate l’ultimo saluto all’ambasciatore
ucciso in Cong...



Aiello, «Ora»: voto 7

Bugo quinto
Nelle prime dieci posizioni troviamo anche Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina
de La Rappresentante di Lista (quarti) accanto alla 19enne Madame, Bugo (quinto) –



suo malgrado tra i protagonisti dello scorso anno per via della lite con Morgan – a
pari merito con i Coma Cose. Sesta posizione per Ermal Meta (che tenta il bis dopo la
vittoria nel 2018 con Fabrizio Moro) insieme all'ex vincitore di Amici Irama, ad
Aiello, Lo Stato Sociale e al veterano Max Gazzè. In coda, tra i più lontani dalla
vittoria, ci sono gli Extraliscio feat. Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti,
che calcherà il palco dell'Ariston per celebrare i 55 anni di carriera.

Nuovo Dpcm anti Covid: le regole per musei,
palestre e risto...
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Sanremo è già tutta una classifica: i
pronostici per la vittoria finale
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Questo husky detesta il
momento del bagnetto
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Lunedì 1 Marzo 2021 di Leonardo Jattarelli
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Alla fine ce l’hanno fatta i
“battaglieri” del Festival,
Amadeus e Fiorello e

C
E
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ovviamente la grande madre Rai
tra baruffe, dinieghi, stop, rinvii,
Dpcm, Covid, pubblicononpubbico in sala ecc.
Finalmente parte il Sanremo
2021 e forse l’ultima notizia che
rimbalza dall’Ariston è quella più
curiosa e anche tra le più costruttive: Francesco De Gregori ha lanciato infatti l’idea di
un ministero del divertimento che affianchi quello della Cultura e si possa occupare
dei problemi della musica pop. «È una bellissima idea» hanno sentenziato Amadeus
e Fiorello che si apprestano ad inaugurare il Festival all’insegna di musica e
spettacolo che portino un pò di leggerezza nella case degli italiani provati da un anno
di pandemia. «È troppo importante questo settore - ha aggiunto Fiorello - non
bisogna pensare che tutto quello che è divertimento non sia importante, perché lo è
eccome. Sarebbe un mondo terribile senza gli artisti, ci sarebbe grigiore ovunque».
Poi rivolto ad Amadeus ha detto: «Tu potresti fare il sottosegretario». E Amadeus
ridendo: «Ma volentieri». Per concludere: «Una gran bella idea quella di Francesco

l

o

Dimenticano il rubinetto aperto:
quando tornano la casa è
totalmente ghiacciata
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De Gregori». Ecco, un’idea che viene da un “vecchio” del mestiere quando a dettare
regole e musica e contenuti di questa edizione sono in assoluto i giovani e a
spopolare sarà l’ “indie”.
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Telecamere di sorveglianza: dieci
modelli di alto livello

E come da buona tradizione, prima che parta il festival già si parla di vincitori e i
bookmakers si affannano a stilare percentuali, numeri, a mettere in fila band e
cantanti a seconda di ciò che si vocifera nel mercato discografico e non solo.
Insomma è già tempo di classifiche, ma non solo da ora: circa quindici giorni fa
giravano le prime indiscrezioni dopo l’ufficializzazione del cast e i primi ascolti delle
canzoni da parte della critica. Secondo i bookmakers, i grandi favoriti di questa
edizione erano da subito Fedez e Francesca Michielin, ma c’era da prestare
attenzione anche a Maneskin e a un duo a sorpresa…
Secondo la Snai, la possibilità di vittoria per Fedez e Francesca Michielin era
grandissima. I due partivano con un buon 7.5, come anche i Maneskin. Davanti a tutti
però, incredibilmente con una quota da 6, apparivano Colapesce e Dimartino.
Sorpresa anche a quota 8, con le quotazioni de La Rappresentante di Lista. A 10

l

Problemi di spazio? Ecco i mobili
perfetti
Questo husky
detesta il momento
del bagnetto

l

invece c’erano Max Gazzè, Coma_Cose, Willie Peyote e Madame, seguiti da un folto
gruppo di artisti a 12: Fulminacci, Aiello, Bugo, Malika Ayane, Ermal Meta e Irama.
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I Maneskin
Scendendo, si trovavano a 15 Annalisa, Lo Stato Sociale, Arisa, mentre a 20 si
stabilizzavano Ghemon, Gaia, Noemi e Gio Evan. Addirittura a 25 era dato un ex
vincitore come Francesco Renga, accomunato a Davide Toffolo con gli Extraliscio.

Quasi nulle le speranze di Random e Fasma, dati a 33, davanti alla sola veterana
Orietta Berti, la cui vittoria era data addirittura a 75. Per quanto riguarda il Premio
della Critica, strafavorito Willie Peyote (4.50), davanti a Bugo (5.50) e a Colapesce e
Dimartino (6).
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Fedez-Francesca Michielin
Alla vigilia di Sanremo 2021, le cose sono un po’ cambiate, ma neanche troppo:
secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il secondo Festival targato Amadeus avrà un
outsider come protagonista: in testa alla classifica dei favoriti infatti ci sono
Colapesce Dimartino. Il duo siciliano è seguito dai Maneskin e da Fedez &
Francesca Michielin, terzi sul podio provvisorio, alla pari con il rapper torinese Willie
Peyote. Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante di
Lista (quarto), alla pari con la 19enne, Madame. Nella parte alta della classifica Sisal,
anche Bugo (quinto) e Coma Cose a pari merito, mentre Ermal Meta, Irama, Aiello,
Lo Stato Sociale e il veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo che staziona
alla sesta posizione. A seguire tra i favoriti per la vittoria una habitué del Festival,
Arisa, con Malika Ayane, Gaia e il giovane cantautore romano Fulminacci.

Matilda De Angelis
Dal 19esimo al 23esimo posto in classifica sono appaiati il rapper romano Fasma,
Francesco Renga, Ghemon, Gio Evan e Noemi. Tra i meno favoriti alla vittoria dai
bookmaker, ci sono gli Extraliscio con Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta
Berti, che sul palco dell’Ariston celebrerà quest’anno 55 anni di carriera.

Tra tutta questa questa follia di cifre, l’attenzione ora oltre che alle canzoni, va alle
donne del Festival che non saranno poche, come ha annunciato ieri Amadeus:
«Matilda De Angelis sarà con me sul palco martedì, Elodie mercoledì, giovedì Vittoria
Ceretti, venerdì Barbara Palombelli che sarà la signora di tutta la serata, ma ci sarà
anche Beatrice Venezi, che presenterà con me la semifinale dei Giovani e poi
proclamerà il vincitore. Sabato, oltre a Ornella Vanoni, ci saranno varie
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26

RASSEGNA WEB

ILMESSAGGERO.IT

1-MAR-2021

www.datastampa.it

“punteggiature” - ha detto il direttore artistico e conduttore del Festival - Simona
Ventura, che torna all’Ariston dopo qualche anno, Serena Rossi, Tecla Insolia,
Giovanna Botteri». Intanto la città di Sanremo, da oggi in zona gialla (diversamente
da quanto era stato annunciato, cioè una zona rossa inappellabile), appare
semideserta. Pochi i curiosi, per lo più residenti, in strada. Qualcuno si scatta una foto
davanti all’ingresso del teatro Ariston in una atmosfera surreale.
Ultimo aggiornamento: 17:06
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanremo, per i bookmakers favoriti
Colapesce e Dimartino. Ultima
Orietta Berti
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Al secondo posto i Maneskin e al terzo la coppia Fedez - Michielin

27 FEBBRAIO 2021

Sanremo – Mancano quattro giorni alla 71esima edizione del Festival di Sanremo
ed ecco svelata la prima classifica di Sisal Matchpoint, che ogni anno offre il
pronostico del vincitore della kermesse. Secondo gli esperti, il Festival targato

Covid, in Liguria 351 nuovi casi e
8 decessi. Ricoveri in lieve calo.
Toti: “Nell’estremo ponente
incidenza del virus molto
superiore alla media”

SALUTE

Amadeus avrà un 'outsider' come protagonista: nella classifica dei favoriti infatti
spiccano Colapesce e Dimartino, il duo siciliano che si presenta
a Sanremo con il brano “Musica leggerissima”, seguito dai Maneskin, il gruppo
romano, scoperto a X Factor 2017 che ha raggiunto il successo con hit come
“Chosen”, “Torna a casa” e la recente “Vent'anni”, e da Fedez & Francesca
Michielin, coppia inedita, ma consolidata dalle diverse collaborazioni fatte negli
anni, terzi in classifica provvisoria, alla pari con il rapper torinese Willie Peyote.

Un laser polverizza le
placche delle coronarie

Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante di Lista
(quarto), alla pari con la 19enne, Madame, giovane astro nascente della scena
rap italiana. Nella parte alta della classifica Sisal, compaiono anche Bugo

SISAL WEB
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(quinto) - suo malgrado, uno dei protagonisti dello scorso anno, quando
abbandonò il palco che condivideva con Morgan - e Coma Cose a pari merito,
mentre Ermal Meta, che tenta il bis dopo la vittoria del 2018 in coppia con
Fabrizio Moro, Irama ex vincitore di 'Amici', Aiello, Lo Stato Sociale e il

Aste Giudiziarie

veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo che staziona alla sesta
posizione della classifica.
A seguire troviamo favorita per la vittoria un'habitué del Festival, Arisa, la
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cantante lucana è in buona compagnia di Annalisa, Malika Ayane, Gaia
vincitrice dell'ultima edizione di 'Amici' e il giovane cantautore romano
Fulminacci.
Magazzino, deposito - 15000

Dal 19mo al 23mo posto in classifica troviamo appaiati il rapper romano Fasma,
Francesco Renga, già vincitore nel 2005 con 'Angelo', Ghemon, al secolo Luca
Picariello, Gio Evan, poeta e cantautore e Noemi, lanciata dalla seconda
edizione di X Factor e al suo sesto Sanremo. Tra i meno favoriti alla vittoria, ci
sono gli Extraliscio con Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti, che
calcherà il palco dell'Ariston per celebrare i 55 anni di carriera.
Appartamento - 14428
Tribunale di Genova

Necrologie
Piccardi Selenio Tomaso

Raimondo Giacomo Imerio

Gay Guido

Chiarabelli Camillo Luigi

Imperiale Maurizio

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Sanremo, ecco i pronostici: ColapesceDimartino favoriti, poi Maneskin e FedezMichielin
DIAMOCI LA ZAMPA

Esplora:

colapesce dimartino amadeus fedez francesca michielin maneskin sanremo 2021

Condividi:

Sullo stesso argomento:

Ghemon, cosa non si fa per vincere
Sanremo: chiama la ex fidanzata 16 anni
dopo | VIDEO

Fedez in albergo a Sanremo svela i nomi
dei primi tre in classifica

Salvati dal macello, così i
cavalli ribelli diventano sereni
LA VIGILIA DELLA KERMESSE

"Volevo mollare, ma poi...
quella foto...". Amadeus svela
il retroscena sul quasi divorzio
da Sanremo.
ANCORA IN OSPEDALE IL
DOGSITTER

Ritrovati i due bulldog di
Lady Gaga rapiti, mistero
sulla ricompensa| VIDEO

a

Carmen Guadalaxara 27 febbraio 2021
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Immobile sbaglia un
rigore e la Lazio crolla a
Bologna davanti a
Mihajlovic

In evidenza
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M

ancano quattro giorni alla 71esima edizione del Festival di
Sanremo ed ecco svelata la prima classifica di Sisal Matchpoint
che ogni anno offre il pronostico del vincitore della kermesse. Secondo
gli esperti, il Festival targato Amadeus avrà un "outsider" come
protagonista: nella classifica dei favoriti infatti spiccano Colapesce e
Dimartino, il duo siciliano che si presenta a Sanremo con il brano
Musica leggerissima, seguito dai Maneskin, il gruppo romano, scoperto
a X Factor 2017 e che ha raggiunto il successo con hit come Chosen,
Torna a casa e la recente Vent'anni, e da Fedez & Francesca Michielin,
coppia inedita, ma consolidata dalle diverse collaborazioni fatte negli
anni, terzi in classifica provvisoria, alla pari con il rapper torinese
Willie Peyote.
Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante
di Lista (quarto), alla pari con la 19enne, Madame, giovane astro
nascente della scena rap italiana.
Nella parte alta della classifica Sisal, compaiono anche Bugo (quinto)
- suo malgrado, uno dei protagonisti dello scorso anno, quando
abbandonò il palco che condivideva con Morgan - e Coma Cose a pari
merito, mentre Ermal Meta, che tenta il bis dopo la vittoria del 2018 in
coppia con Fabrizio Moro, Irama ex vincitore di “Amici”, Aiello, Lo Stato
Sociale e il veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo che
staziona alla sesta posizione della classifica.

Entra in aula l'assassino del
padre e la ragazza perde il
controllo

A seguire troviamo favorita per la vittoria un’habitué del Festival,
Arisa, la cantante lucana è in buona compagnia di Annalisa, Malika
Ayane, Gaia vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” e il giovane
cantautore romano Fulminacci.
Dal 19° al 23° posto in classifica troviamo appaiati il rapper romano
Fasma, Francesco Renga, già vincitore nel 2005 con "Angelo", Ghemon,
al secolo Luca Picariello, Gio Evan, poeta e cantautore e Noemi,
lanciata dalla seconda edizione di X Factor e al suo sesto Sanremo.
Tra i meno favoriti alla vittoria, ci sono gli Extraliscio con Davide
Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti, che calcherà il palco
dell’Ariston per celebrare i 55 anni di carriera.
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Il vecchio e il nuovo. Stavolta
all'Ariston è una gara tra epoche
(ma l'esperienza conta)
Si apre oggi la manifestazione canora. Mai così centrale la musica nelle ultime
edizioni. Nelle prove c'è chi esalta il brano (ad esempio Gaia e Arisa) e chi fa proprio
rock (i Maneskin)
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Paolo Giordano - Mar, 02/03/2021 - 08:07

commenta

Mi piace 0

Poi è il palco a far comunque la differenza. E si è visto anche ieri sera mentre i 26 Big
hanno provato uno dopo l'altro nell'estenuante maratona a porte chiuse dell'Ariston.

Calendario eventi
11 Giu - 11 Lug

Europei di calcio

23 Lug - 08 Ago Giochi Olimpici di Tokyo
Tutti gli eventi

L'opinione
Fa il record del mondo
dell...
Antonio Ruzzo

Intanto attenzione perché l'effetto del palco sarà della serie mai visto prima: al posto del
pubblico c'è in sostanza l'orchestra che occupa parte della platea e colma, non solo
idealmente, il vuoto in sala. Oggettivamente, un prodigio dello scenografo Gaetano
Castelli e di sua figlia Chiara. E prodigiose sono state anche le variazioni di tante canzoni
che, da stasera, iniziano a giocarsi il Festival più strano di sempre.

[VIDEO] Ecco le azioni
rial...

Ad esempio i Maneskin, che hanno un pezzo robusto dai suoni vintage, durante le prove
sembravano una band rock nel soundcheck di un megafestival open air, con
l'ossessionante controllo della batteria, una chitarra dal riff graffiante come ai bei tempi e
versi quasi punk: «Vi conviene toccarvi i coglioni» oppure «Siamo fuori di testa ma diversi
da loro».

Il Mausoleo di Augusto
di ...

Senza dubbio fuori di testa (leggasi «geniale») è Max Gazzè, uno che rende letteratura
anche uno scioglilingua e arriva sul palco con una band di «cartonati» con il volto della
Regina Elisabetta alla batteria, Igor (del film Frankenstein Junior) alle tastiere, Marilyn
Monroe ai cori, Jimi Hendrix ovviamente alla chitarra e Paul McCartney ovviamente al
basso: è la Trifluoperazina Monstery Band che, forse, nell'ultima sera apparirà in carne e
ossa per eseguire Il farmacista. Lui il palco se lo mangia, così come Arisa che qui arriva
con una ballatona (scritta da Gigi D'Alessio) che l'orchestra esalta fino in fondo: occhio
che Potevi fare di più merita il podio. Insomma a Sanremo quest'anno non va in onda una
foto esatta della musica che gira intorno. Andrà in scena una vera gara generazionale.
Uno come Francesco Renga non ha una canzone fortissima ma sta sul palco da maestro.
In una edizione senza pubblico, l'equilibrio tra cantante e orchestra è fondamentale e fa

Sciare si sarebbe
potuto. E...

SISAL WEB

Emilio Tomasini

Carlo Franza

Antonello Angelini

Critica della ragion
tecnica
Luigi Iannone

29

409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Home

RASSEGNA WEB

ILGIORNALE.IT
Visitatori unici giornalieri: 326167 - fonte SimilarWeb

la differenza. C'è chi come Malika Ayane (ieri sul palco con un basco alla Montparnasse)
si trova benissimo. E chi, come Colapesce e Dimartino (favoriti dalla classifica Sisal
Matchpoint), ha forse il pezzo migliore ma paga qualche incertezza nel confronto con i
roboanti maestri dell'orchestra. Uno dei versi della loro Musica leggerissima è «metti un
po' di musica leggera perché ho voglia di niente» ed è uno dei «claim» di questa
edizione: la fuga dall'incubo, il bisogno di leggerezza. Pure Bugo è sembrato un po'
spaurito mentre rimbombavano gli strumenti, ma questa è la sua forza.
E se Ermal Meta dà la sensazione di essere perfettamente a proprio agio (la gavetta,
quando è stata lunga e sofferta, aiuta sempre), c'è chi, come Ghemon, tira fuori una
classe da performer di lungo corso e anche, diciamolo da cantautore di razza: la sua
Momento perfetto piacerà, e molto. Idem per Gaia, una che potrebbe andare molto
lontano qui con Cuore amaro che sa di saudade e bei pensieri: ogni volta è più convinta
e convincente.
Per capirci il Festival numero 71 è una vera roulette del pop: difficile scommettere sul
numero vincente. Ma anche le prove di ieri sera, da Fulminacci, in giacca rossa ma senza
altri colori accesi, fino a Michielin e Fedez, molto concentrati su di un brano che piace
ogni volta di più, sono state il riassunto di cosa riserverà questo Sanremo: un confronto
tra due generazioni e due modi di intendere la canzone popolare. Se Orietta Berti è una
«fuori quota», la gara è tra chi, come il bravissimo Aiello, porta un nuovo cantautorato
sofferto e attuale, e chi come Madame (ieri elegantissima) spariglia completamente le
carte in tavola andando addirittura oltre la trap. Poi c'è la classe. Ad esempio Noemi,
davvero brava in Glicine specialmente sul palco con una consapevolezza mai avuta
prima, e Annalisa, eterea ma incandescente. Nell'anno del «silenzio in sala» vincerà la
giovanissima sorpresa oppure l'artista consacrato ma non ancora «venerabile maestro».
E, comunque andrà, sarà un successo (la qualità c'è, inutile negarlo).

‘Pantaloni palazzo, top
ver...
Katia Noventa

La caduta di Cuomo
Orlando Sacchelli

L'invenzione della
coerenza

409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

www.datastampa.it

2-MAR-2021

Alessandro Bertirotti
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Sanremo 2021, Amadeus: “L’Ama
ter non ci sarà”

ANIMAL HOUSE

THE MEDITELEGRAPH

Cerca

NELLO STESSO TOPIC

Adinolfi: “Sanremo è un festival
prono alla lobby LGBT”

11,1 milioni di spettatori e 43.3% di share per la quarta serata. Per la
vittoria favorito Ermal Meta. Su Twitter il più commentato è Achille
Lauro

Il Festival dei rider, “padroni”
delle notti sanremesi
EMANUELE ROSSI, VIDEO DI BEATRICE D'ORIA

06 MARZO 2021







SANREMO. È il Festival della resilienza. «Un atto eroico della Rai aver fatto
un'operazione culturale fortissima che rivendico con grande serietà», dice forte e
chiaro Stefano Coletta. Il direttore di Rai1 sottolinea come, anche in termini di
ascolti, «la serata di ieri ha mostrato segnali in controtendenza con il tradizionale
calo del venerdì, crescendo rispetto alle serate precedenti».
E se in realtà il Festival di
Sanremo fosse… di San Romolo?
FRANCESCO BASSO

SISAL WEB
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Uno dei momenti più spettacolari Achille Lauro, angelo punk rock, ribadisce in
conferenza stampa il messaggio portato sul palco: avere sempre il coraggio di
essere ciò che si è. Nelle serata l’artista ha riproposto attraverso la sua musica
l’essenza stessa dei generi. Dal glam rock, al rock and roll «dove anche un bacio
può essere forte in questo momenti», passando per il pop con un omaggio agli

Un caffè nel Giardino della
biodiversità
DI FABIO MARZANO

incompresi («in Italia è un genere banalizzato, invece volevamo esaltarlo con
un’esibizione teatrale») fino ad arrivare al punk rock.

Aste Giudiziarie

Appartamento - 18776

Già si parla del prossimo Sanremo. «Se in futuro la Rai mi vorrà chiamare e ci
sarà un progetto, ne parleremo. Ma non ci sarà un Amadeus ter di fila»: lo
conferma direttamente il direttore artistico. E su Alessandro Cattelan possibile
conduttore c’è il classico no comment.

Magazzino, deposito - 11436
Tribunale di Genova

Necrologie
Bozano Gandolfi Carola

Fileni Nazzareno

Picasso Paolo
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Alberico Luciano
Sori, 4 marzo 2021

La serata
Gli ospiti della finale saranno Ornella Vanoni e Francesco Gabbani. Poi ci
saranno Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi. Per la parte sportiva,
Alberto Tomba e Federica Pellegrini che presenteranno i loghi delle Olimpiadi

Minetti Giovanna

invernali di Milano-Cortina 2026. E ancora sul palco Serena Rossi, Tecla Insolia,
Giovanna Botteri, gli Urban Theory, Dardust e la Banda della Marina militare.
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Gli ascolti
La quarta serata del Festival di Sanremo ha raccolto su Rai1
11.115.000 telespettatori pari al 43.3% nella prima parte e 4 milioni 980 mila nella
seconda con il 48.2%. Migliorano gli ascolti rispetto alla serata cover, che aveva
avuto 10 milioni 596 mila pari al 42.4% di share nella prima parte e 4 milioni 369
mila con il 50.6% nella seconda. L'anno scorso la quarta serata del festival

Savona Vendita Cogefim 14763 - CAMPEGGIO prov SV ITALIA LIGURIA - TRA ALBENGA e
CERIALE (SV) posizione amena - stupendo
CAMPEGGIO composta da 89. . ....

CERCA UNA CASA
Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia
Genova

aveva ottenuto 12 milioni 674 mila telespettatori con il 52.3% di share nella prima
parte e 5 milioni 795 mila con il 56% nella seconda.
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In media la quarta serata del festival ha fatto registrare 8 milioni 14 mila spettatori
con il 44.7%. La media della serata cover era stata di 7 milioni 653 mila spettatori
con il 44.3%. Gli ascolti restano ancora lontani rispetto all'edizione 2020, quando
la serata del venerdì incollò a Rai1 9 milioni 504 mila spettatori pari al 53.3% di
share.

Le migliori oﬀerte Amazon:
tecnologia a prezzi
scontatissimi
Auricolari Aukey a soli euro
16,99 con custodia di ricarica

OFFERTE

Le oﬀerte sui prodotti per casa
e cucina che usi ogni giorno

La quarta serata di Sanremo 2021, guardando la serie storica degli ascolti degli
ultimi 20 anni, vince con la media ponderata della serata del 44,7% sulla analoga
serata di ben 7 festival: Fabio Fazio 2014 (37,97%), Gianni Morandi 2012
(41,97%), Pippo Baudo 2008 (30,28%), Giorgio Panariello 2006 (36,74%),
Simona Ventura 2004 (40,69%), Pippo Baudo 2003 (38,23%) e Raffaella Carrà
2001 (44,39%).

Svelto Classico, pastiglie per
lavastoviglie, 224 lavaggi
(€0,09/unità)
VAI ALL'OFFERTA

ABBONAMENTI

Vuoi leggere tutte le edizioni de Il
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Sanremo 2021, il meglio e il peggio della quarta serata

I social
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La TIM Data Room nella quarta serata ha rilevato la pubblicazione di
oltre 740mila tweet con l’hashtag #Sanremo2021 con un incremento del 74% di
tweet rispetto alle prime quattro serate dello scorso anno. Il 68,5% dei tweet
sono stati pubblicata nel corso dell’appuntamento televisivo. Due picchi di oltre
cinquemila tweet in un minuto si sono verificati al termine dell’esibizione di Achille
Lauro. Il primo al momento del bacio con Boss Doms e il secondo al termine della
performance. Un terzo picco più contenuto si è registrato nel corso della
prova di Aiello (oltre 3mila tweet in un minuto).

Tra i co-conduttori il più twittato è Fiorello con oltre 19mila tra interazioni e
retweet. Achille Lauro si conferma anche ieri sera come l’ospite con più
conversazioni su Twitter: oltre 25mila tra mention e retweet, quasi il doppio
rispetto alla precedente serata. I Maneskin si confermano ancora una volta come
gli artisti in gara più commentati con oltre 30mila interazioni su Twitter,
segue Madame (oltre 16mila), Aiello (oltre 13mila), Irama (13mila) e Ermal
Meta (oltre 11mila).
Anche gli outfit della quarta serata hanno fatto discutere con oltre 10mila tweet. I
più chiacchierati sono stati quelli di Achille Lauro (con riferimento al vestito da
sposa e al tricolore), Mahmood (per l’outfit con la gonna), Aiello (che dalla rete è
stato paragonato a un corvo), per finire con il look audace di Madame.
Su Google le ricerche in tendenza il 6 marzo riguardano il Festival di
Sanremo con: Coma_Cose (100k+ ricerche), Madame e il suo brano in gara
(10k+ ricerche), Aiello (5k+ ricerche)
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I pronostici
Intanto, mentre la 71esima edizione del Festival si avvia verso la finale, gli
esperti di Sisal Matchpoint indicano Ermal Meta, vincitore della serata cover,
quale principale favorito alla vittoria finale. Il cantante di Fier (Albania) già vincitore nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete
fatto niente - in sole due serate ha visto crollare la sua quota da 16 a 2,50.
Rimane costante nelle zone alte della classifica Annalisa, in quota a 5,00, mentre
Willie Peyote chiude il podio dei favoriti a 7,50. In discesa la coppia formata da
Francesca Michielin e Fedez, ora dati a 9,00, affiancati da Irama. Scivola invece
Noemi, che passa da 6,00 a 20, mentre rimangono costanti i Maneskin alla pari
adesso con Arisa: il trionfo sul palco dell'Ariston di uno dei due pagherebbe 12
volte la posta. Non vuole mollare Orietta Berti, l'unica rappresentante della
"vecchia guardia sanremese", tanto che la sua quota, in sole ventiquattro ore, si
è dimezzata passando da 66 a 33.

Se c'è grande incertezza su chi sarà premiato da Amadeus domani sera, ce
n’è altrettanta su chi, invece, si classificherà in ultima posizione. I quotisti di Sisal
Matchpoint vedono un testa a testa tra Gio Evan e Random, entrambi dati a
2,50, per chiudere in ventiseiesima posizione. Alle loro spalle si piazzano sia
Bugo sia Coma_ Cose, quotati a 4,00, con Aiello anche lui a rischio, che si gioca
a 5,00. Tutti gli altri, accreditati in doppia cifra, sembrano ormai fuori dalla lotta
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Sanremo 2021, la classifica Sisal
Matchpoint con Colapesce e Dimartino
vincitori: tutte le posizioni e le quote
c

Mancano quattro giorni alla 71esima edizione del Festival di Sanremo ed
ecco svelata la prima classifica di Sisal Matchpoint che ogni anno offre il

d

pronostico del vincitore della kermesse.

u

Secondo gli esperti, il Festival targato Amadeus avrà un "outsider" come

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
c

Facebook

Twitter

d

protagonista: nella classifica dei favoriti infatti spiccano Colapesce e
Dimartino, il duo siciliano che si presenta a Sanremo con il brano Musica
leggerissima, seguito dai Maneskin, il gruppo romano, scoperto a X Factor
2017 che ha raggiunto il successo con hit come Chosen, Torna a casa e
la recente Vent'anni, e da Fedez & Francesca Michielin, coppia inedita, ma
consolidata dalle diverse collaborazioni fatte negli anni, terzi in classifica
provvisoria, alla pari con il rapper torinese Willie Peyote.

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante di
Lista (quarto), alla pari con la 19enne, Madame, giovane astro nascente
della scena rap italiana.
Nella parte alta della classifica Sisal, compaiono anche Bugo (quinto) - suo

GUIDA ALLO SHOPPING

malgrado, uno dei protagonisti dello scorso anno, quando abbandonò il palco
che condivideva con Morgan - e Coma Cose a pari merito, mentre Ermal
Meta, che tenta il bis dopo la vittoria del 2018 in coppia con Fabrizio Moro,
Irama ex vincitore di “Amici”, Aiello, Lo Stato Sociale e il veterano Max
Gazzè si piazzano nel folto gruppo che staziona alla sesta posizione della
classifica.
A seguire troviamo favorita per la vittoria un’habitué del Festival, Arisa, la
cantante lucana è in buona compagnia di Annalisa, Malika Ayane, Gaia

SISAL WEB
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vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” e il giovane cantautore romano
Fulminacci.

Mangime per pesci rossi e altri generi: il
cibo ideale per i tuoi amici con le pinne

Dal 19° al 23° posto in classifica troviamo appaiati il rapper romano Fasma,
Francesco Renga, già vincitore nel 2005 con "Angelo", Ghemon, al secolo
seconda edizione di X Factor e al suo sesto Sanremo.
Tra i meno favoriti alla vittoria, ci sono gli Extraliscio con Davide Toffolo, il

LE ALTRE NOTIZIE
TEST RAPIDO
Sanremo 2021, altri
due positivi al
Festival: ballerina e
tecnico Rai in
quarantena

rapper Random e Orietta Berti, che calcherà il palco dell’Ariston per
celebrare i 55 anni di carriera.
SANREMO 2021 - Categoria Big
Classifica Sisal Matchpoint

LA BATTAGLIA
Fedez, il Codacons lo
voleva fuori da
Sanremo. Il cantante:
«Pubblici uffici
intasati per me,
condannati al
risarcimento»

Colapesce e Dimartino 5
Maneskin 6
Francesca Michielin & Fedez 7.50
Willie Peyote 7.50
La Rappresentante di Lista 9
Madame 9
Bugo 12
Coma Cose 12
Aiello 16
Ermal Meta 16
Irama 16
Lo Stato Sociale 16
Max Gazzè 16

VERSO IL FESTIVAL
Ghemon a Sanremo
2021: «Il mio
momento perfetto tra
disillusione e riscatto»

Annalisa 20
Arisa 20
Fulminacci 20
Gaia 20
Malika Ayane 20
Fasma 33
Francesco Renga 33
Ghemon 33

Cerca il tuo immobile all'asta

Gio Evan 33
Noemi 33
Extraliscio e Davide Toffolo 50
Random 50
Orietta Berti 66

Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

INVIA

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Febbraio 2021, 12:55
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sanremo 2021, Francesca Michielin e
Fedez, Irama e Annalisa in gara per la
vittoria: le quote di Sisal Matchpoint
c

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti
di Sisal Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi

d

favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00)

u

prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che dopo aver

tallonati da un agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
c

Facebook

Twitter

d

rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti.
Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a 12:

ROMA

SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO

SFOGLIA IL GIORNALE

stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma, mentre scende Noemi,
seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper
piemontese e la cantautrice milanese. C’è poi un poker di cantanti a quota
16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono
parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre calano
leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12. In fondo alla
classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è salito a 66, insieme

GUIDA ALLO SHOPPING

ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan,
mentre all’ultimo posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random e
Orietta Berti.
Domani sera, come tradizione sanremese vuole, verrà assegnato il Premio
della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con il brano “Fai Rumore”,
diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della
Critica. I quotisti Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie
Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede il duo Colapesce e Di Martino, in

Vileda week, fino al 30% di sconto per la
pulizia della casa: ecco le migliori offerte

quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00.
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Sognano il colpaccio anche La Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma
Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il successo di
Fedez e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile rispetto alla
vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.

LE ALTRE NOTIZIE
LA FINALE
Sanremo 2021, la
classifica generale
dopo la terza serata:
domina Ermal Meta.
Poi Annalisa e Willie
Peyote

SANREMO 2021 - Categoria Big

FESTIVAL
Sanremo 2021, il Var
della terza serata:
Amadeus taglia i baffi
a Fiorello. Meno male
che non sbuca Bobo
Vieri

Francesca Michielin & Fedez 5
Annalisa 6
Ermal Meta 6
Irama 6
Malika Ayane 12
Noemi 12
Willie Peyote 12
Colapesce e Dimartino 12

I VOTI
Sanremo 2021, le
pagelle della terza
serata: FedezMichielin non
entusiasmano, la
Rappresentante di
Lista con la Rettore
vale 9

Fasma 16
Lo Stato Sociale 16
Maneskin 16
La Rappresentante di Lista 20
Madame 20
Arisa 33
Coma Cose 33
Francesco Renga 33
Gaia 33
Fulminacci 50
Aiello 66
Bugo 66
Extraliscio e Davide Toffolo 66

Cerca il tuo immobile all'asta

Gio Evan 66
Max Gazzè 66
Ghemon 100
Orietta Berti 100
Random 100

Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

INVIA
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Sanremo è già tutta una classifica: i
pronostici per la vittoria finale
SPETTACOLI > MUSICA
Lunedì 1 Marzo 2021 di Leonardo Jattarelli

l

Recovery, Garavaglia a Sorrento:
«Bisogna promuovere il brand Italia
nel mondo»

l

c
d
u

Covid a Napoli, è caos
al pronto soccorso del
Cardarelli

Alla fine ce l’hanno fatta i “battaglieri” del Festival, Amadeus e Fiorello e
ovviamente la grande madre Rai tra baruffe, dinieghi, stop, rinvii, Dpcm,
Covid, pubblico-nonpubbico in sala ecc. Finalmente parte il Sanremo 2021 e
forse l’ultima notizia che rimbalza dall’Ariston è quella più curiosa e anche tra
le più costruttive: Francesco De Gregori ha lanciato infatti l’idea di un
ministero del divertimento che affianchi quello della Cultura e si possa
occupare dei problemi della musica pop. «È una bellissima idea» hanno
sentenziato Amadeus e Fiorello che si apprestano ad inaugurare il Festival
all’insegna di musica e spettacolo che portino un pò di leggerezza nella case
degli italiani provati da un anno di pandemia. «È troppo importante questo
settore - ha aggiunto Fiorello - non bisogna pensare che tutto quello che è
divertimento non sia importante, perché lo è eccome. Sarebbe un mondo
terribile senza gli artisti, ci sarebbe grigiore ovunque». Poi rivolto ad
Amadeus ha detto: «Tu potresti fare il sottosegretario». E Amadeus ridendo:
«Ma volentieri». Per concludere: «Una gran bella idea quella di Francesco De
Gregori». Ecco, un’idea che viene da un “vecchio” del mestiere quando a
dettare regole e musica e contenuti di questa edizione sono in assoluto i
giovani e a spopolare sarà l’ “indie”.

APPROFONDIMENTI

l

VIDEO
Sanremo, Malika
Ayane: «Al Festival per
portare leggerezza al...

LA STORIA
Morgan: «Sono stato
denunciato per
stalking. Tento il
suicidio...

VIDEO PIU VISTO

l

Milano, Belen alla
festa dove si balla
senza mascherine
c6 d k

LE PIÚ CONDIVISE

Il Commissario
Ricciardi, stasera in tv
l'ultimo episodio. E
Maurizio de Giovanni
ammette: «Che fatica
scriverlo»
di Gennaro c 172 d k
Morra

Napoli, caccia al
benefattore anonimo
che ha fatto ripulire la
strada a Posillipo
di Maria
Chiara
Aulisio

c 865 d k

Covid in Campania, la
terza ondata è già
partita: rischio zona
rossa, convocata
l'unità di crisi
di Ettore
Mautone

c 847 d k
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E come da buona tradizione, prima che parta il festival già si parla di vincitori
e i bookmakers si affannano a stilare percentuali, numeri, a mettere in fila
band e cantanti a seconda di ciò che si vocifera nel mercato discografico e
non solo. Insomma è già tempo di classifiche, ma non solo da ora: circa

Giochi intelligenti per bambini, i
migliori per divertirsi imparando
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Colapesce-Dimartino

quindici giorni fa giravano le prime indiscrezioni dopo l’ufficializzazione del
cast e i primi ascolti delle canzoni da parte della critica. Secondo i
bookmakers, i grandi favoriti di questa edizione erano da subito Fedez e
Francesca Michielin, ma c’era da prestare attenzione anche a Maneskin e a
un duo a sorpresa…
Secondo la Snai, la possibilità di vittoria per Fedez e Francesca Michielin era
grandissima. I due partivano con un buon 7.5, come anche i Maneskin.
Davanti a tutti però, incredibilmente con una quota da 6, apparivano
Colapesce e Dimartino. Sorpresa anche a quota 8, con le quotazioni de La
Rappresentante di Lista. A 10 invece c’erano Max Gazzè, Coma_Cose,
Willie Peyote e Madame, seguiti da un folto gruppo di artisti a 12: Fulminacci,
Aiello, Bugo, Malika Ayane, Ermal Meta e Irama.

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA
VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT

Cerca il tuo immobile all'asta
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I Maneskin
Scendendo, si trovavano a 15 Annalisa, Lo Stato Sociale, Arisa, mentre a 20
si stabilizzavano Ghemon, Gaia, Noemi e Gio Evan. Addirittura a 25 era dato
un ex vincitore come Francesco Renga, accomunato a Davide Toffolo con gli
Extraliscio.

Quasi nulle le speranze di Random e Fasma, dati a 33, davanti alla sola
veterana Orietta Berti, la cui vittoria era data addirittura a 75. Per quanto
riguarda il Premio della Critica, strafavorito Willie Peyote (4.50), davanti a
Bugo (5.50) e a Colapesce e Dimartino (6).
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Fedez-Francesca Michielin
Alla vigilia di Sanremo 2021, le cose sono un po’ cambiate, ma neanche
troppo: secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il secondo Festival targato
Amadeus avrà un outsider come protagonista: in testa alla classifica dei
favoriti infatti ci sono Colapesce Dimartino. Il duo siciliano è seguito dai
Maneskin e da Fedez & Francesca Michielin, terzi sul podio provvisorio, alla
pari con il rapper torinese Willie Peyote. Sempre per la quota indie arriva il
gruppo musicale La Rappresentante di Lista (quarto), alla pari con la 19enne,
Madame. Nella parte alta della classifica Sisal, anche Bugo (quinto) e Coma
Cose a pari merito, mentre Ermal Meta, Irama, Aiello, Lo Stato Sociale e il
veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo che staziona alla sesta
posizione. A seguire tra i favoriti per la vittoria una habitué del Festival, Arisa,
con Malika Ayane, Gaia e il giovane cantautore romano Fulminacci.

Matilda De Angelis
Dal 19esimo al 23esimo posto in classifica sono appaiati il rapper romano
Fasma, Francesco Renga, Ghemon, Gio Evan e Noemi. Tra i meno favoriti
alla vittoria dai bookmaker, ci sono gli Extraliscio con Davide Toffolo, il rapper
Random e Orietta Berti, che sul palco dell’Ariston celebrerà quest’anno 55
anni di carriera.

Tra tutta questa questa follia di cifre, l’attenzione ora oltre che alle canzoni, va
alle donne del Festival che non saranno poche, come ha annunciato ieri
Amadeus: «Matilda De Angelis sarà con me sul palco martedì, Elodie
mercoledì, giovedì Vittoria Ceretti, venerdì Barbara Palombelli che sarà la
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signora di tutta la serata, ma ci sarà anche Beatrice Venezi, che presenterà
con me la semifinale dei Giovani e poi proclamerà il vincitore. Sabato, oltre a
Ornella Vanoni, ci saranno varie “punteggiature” - ha detto il direttore artistico
e conduttore del Festival - Simona Ventura, che torna all’Ariston dopo qualche
anno, Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri». Intanto la città di
Sanremo, da oggi in zona gialla (diversamente da quanto era stato
annunciato, cioè una zona rossa inappellabile), appare semideserta. Pochi i
curiosi, per lo più residenti, in strada. Qualcuno si scatta una foto davanti
all’ingresso del teatro Ariston in una atmosfera surreale.
Ultimo aggiornamento: 17:06
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Potrebbe interessarti anche
IL FESTIVAL

Sanremo, c'è Ibrahimovic con Amadeus:
«Noi uniamo il mondo, la politica divide»
Sanremo 2021, stasera il via: giovani e amarcord, i due volti del Festival ● La scaletta dei
cantanti sul palco: la prima è Arisa
●

IL FESTIVAL

Sanremo 2021, Amadeus in diretta:
«Laura Pausini ospite mercoledì»
I big sul palco nella prima serata
Via ai divieti nella settimana del Festival: stop assembramenti vicino a Ariston e a hotel
di cantanti e vip ● E Fiorello lancia l'Amadeus ter
●

CONCENTRATO

Chiara Ferragni disturba Leone mentre guarda l'iPad e lui
s'infuria, la reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?»
Elettra Lamborghini, colpo della strega a Domenica In: «Gioia, sto malissimo». Devono
intervenire i medici ● Michelle Hunziker, il dramma segreto su Instagram: «Quando perdi
una persona cara...». Fan commossi
●

LA BATTUTA IN DIRETTA

Sanremo 2021, Amadeus in collegamento con Domenica In
parla del Festival ma Fiorello “anticipa”: «Pronto per un
Sanremo Ter»
Sanremo 2021, Ghemon avvia l'operazione televoto richiamando tutte le ex e spopola
sui social: ecco di cosa si tratta VIDEO ● Sanremo 2021, la serata delle cover: da Guccini a
Celentano, tutto quello che vedremo
●
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Sanremo 2021, Francesca Michielin e
Fedez, Irama e Annalisa in gara per la
vittoria: le quote di Sisal Matchpoint
SPETTACOLI > SANREMO

l

Giovedì 4 Marzo 2021

«Rialziamo il sipario», Alessandro
Preziosi recita per il Mattino un brano
de «L'arte della commedia» di
Eduardo De Filippo
Russia, la commessa
si è addormentata: il
ladro ne approfitta
per svuotare la cassa

l

c

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti
di Sisal Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi

d

favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00)

VIDEO PIU VISTO

Trova il fidanzato “a
letto con un altro”: il
gatto è rilassato
come in una spa

tallonati da un agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che

u

prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che dopo aver

l

rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti.

c 61 d k
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IL FESTIVAL
Sanremo 2021, calo di
ascolti? Amadeus e
Fiorello
sdrammatizzano....

IN ISOLAMENTO
Sanremo, giornalista
Rai positivo al Covid: in
quarantena un...

LE PIÚ CONDIVISE

Smart working, la
bambina entra nella
riunione di lavoro del
papà su Zoom e rivela
il segreto di famiglia:
ecco il video virale
di Marta
Ferraro

c 41 d k

Campania zona rossa,
domani la decisione:
a rischio anche
Lombardia, Emilia e
Piemonte
di Francescoc 639 d k
Malfetano

Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a 12:
stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma, mentre scende Noemi,
seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper

SISAL WEB

w

Zona rossa
Lombardia, Campania,
Emilia Romagna,
Toscana: stretta in
arrivo, ecco perché
di Giuseppe
Scarpa
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piemontese e la cantautrice milanese. C’è poi un poker di cantanti a quota
16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono
parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre calano
leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12. In fondo alla
classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è salito a 66, insieme
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ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan,
mentre all’ultimo posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random e
Orietta Berti.

della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con il brano “Fai Rumore”,
diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della
Critica. I quotisti Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie

Vileda week, fino al 30% di sconto per
la pulizia della casa: ecco le migliori
offerte

Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede il duo Colapesce e Di Martino, in
quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00.

Sognano il colpaccio anche La Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma
Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il successo di
Fedez e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile rispetto alla
vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.

SANREMO 2021 - Categoria Big
Nuova Villa,
3.900.000 €

Classifica Sisal Matchpoint 4 marzo 2021

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

Francesca Michielin & Fedez 5

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI ANNUNCI
SU ILMESSAGGEROCASA.IT

Annalisa 6
Ermal Meta 6
Irama 6

Cerca il tuo immobile all'asta

Malika Ayane 12
Noemi 12

Regione

Qualsiasi

Willie Peyote 12

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

Colapesce e Dimartino 12
Fasma 16
Lo Stato Sociale 16

INVIA

Maneskin 16
La Rappresentante di Lista 20
Madame 20
Arisa 33
Coma Cose 33
Francesco Renga 33
Gaia 33
Fulminacci 50
Aiello 66
Bugo 66
Extraliscio e Davide Toffolo 66
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Gio Evan 66
Max Gazzè 66
Ghemon 100
Orietta Berti 100
Random 100
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Sanremo: Sisal Matchpoint, Michielin e Fedez
favoriti, tallonati da Annalisa, Meta e Irama
Condividi:

a

04 marzo 2021

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara,
la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca
Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71°
Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un agguerrito
terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua
esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che dopo aver rischiato la
squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti.
Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a 12:
stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma, mentre scende
Noemi, seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il
rapper piemontese e la cantautrice milanese. C'è poi un poker di
cantanti a quota 16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia,
che risalgono parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale
mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a
12. In fondo alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è
salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide,
Max Gazzè e Gio Evan, mentre all'ultimo posto a quota 100 si piazza il
terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti.
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Domani sera, come tradizione sanremese vuole, verrà assegnato il
Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con il brano “Fai
Rumore”, diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta
Festival-Premio della Critica. I quotisti Sisal Matchpoint vedono
favorito per la sezione Willie Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede
il duo Colapesce e Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si
gioca a 6,00. Sognano il colpaccio anche La Rappresentante di Lista,
dato a 7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in
doppia cifra. Il successo di Fedez e Francesca Michielin, invece,
appare meno probabile sul fronte del 'Premio della Critica', rispetto
alla vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33 volte la
posta.
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Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma
Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati
da un agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e
Irama che dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti.Grande ascesa anche da parte di Malika
Ayane, che passa da 50 a 12: stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma, mentre scende Noemi, seconda dopo la
prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice milanese. C’è poi un poker di cantanti a quota
16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale
mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12. In fondo alla classifica Bugo, che prima di esibirsi
era a 20 ed ora è salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan, mentre
all’ultimo posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti.Domani sera, come tradizione sanremese
vuole, verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con il brano “Fai Rumore”, diventando il quinto
nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I quotisti Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione
Willie Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede il duo Colapesce e Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a
6,00. Sognano il colpaccio anche La Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono
tutti in doppia cifra. Il successo di Fedez e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile sul fronte del 'Premio della
Critica', rispetto alla vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.
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Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di <span
class="highlighted">sisal</span> Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale
del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che
prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo
posto tra i favoriti.
Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a 12: stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma,
mentre scende Noemi, seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice
milanese. C'è poi un poker di cantanti a quota 16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono
parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a
12. In <span class="highlighted">fondo</span> alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è salito a 66,
insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan, mentre all'ultimo posto a quota 100 si
piazza il terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti.
Domani sera, come tradizione sanremese vuole, verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con
il brano “Fai Rumore”, diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I quotisti <span
class="highlighted">sisal</span> Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede
il duo Colapesce e Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00. Sognano il colpaccio anche La
Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il successo di Fedez
e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile sul fronte del 'Premio della Critica', rispetto alla vittoria finale di sabato
sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.
L'aggiornamento
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Sanremo: Sisal Matchpoint, Michielin e Fedez favoriti, tallonati da Annalisa, Meta e Irama 04 marzo 2021 Roma, 4 mar.
(Adnkronos) - Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca
Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un
agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che
dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti. Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane,
che passa da 50 a 12: stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma, mentre scende Noemi, seconda dopo la prima
giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice milanese. C'è poi un poker di cantanti a quota 16:
Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre
calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12. In fondo alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20
ed ora è salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan, mentre all'ultimo
posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti. Domani sera, come tradizione sanremese vuole,
verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con il brano “Fai Rumore”, diventando il quinto nella
storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I quotisti Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie
Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede il duo Colapesce e Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00.
Sognano il colpaccio anche La Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in
doppia cifra. Il successo di Fedez e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile sul fronte del 'Premio della Critica',
rispetto alla vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.
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Sanremo: <span class="highlighted">sisal</span> Matchpoint, Michielin e Fedez favoriti, tallonati da Annalisa, Meta e Irama
04 Marzo 2021
Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di <span
class="highlighted">sisal</span> Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale
del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che
prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo
posto tra i favoriti.
Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a 12: stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma,
mentre scende Noemi, seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice
milanese. C’è poi un poker di cantanti a quota 16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono
parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a
12. In <span class="highlighted">fondo</span> alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è salito a 66,
insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan, mentre all’ultimo posto a quota 100 si
piazza il terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti.
Domani sera, come tradizione sanremese vuole, verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con
il brano “Fai Rumore”, diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I quotisti <span
class="highlighted">sisal</span> Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede
il duo Colapesce e Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00. Sognano il colpaccio anche La
Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il successo di Fedez
e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile sul fronte del 'Premio della Critica', rispetto alla vittoria finale di sabato
sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.
Tags:
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Sanremo 2021, per Sisal Matchpoint Michielin e Fedez favoriti per il primo posto in finale
Amadeus ee Fedez
Per i bookmakers sono tallonati da Annalisa, Meta e Irama. Willie Peyote dato come vincitore del premio della critica
04 Marzo 2021
Sanremo – Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca
Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un
agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che
dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti.
Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a 12: stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma,
mentre scende Noemi, seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice
milanese.
C'è poi un poker di cantanti a quota 16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono parzialmente la
classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12.
In fondo alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa,
Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan, mentre all'ultimo posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random e
Orietta Berti.
Domani sera, come tradizione sanremese vuole, verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con
il brano ''Fai Rumore'', diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica.
I quotisti Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede il duo Colapesce e
Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00. Sognano il colpaccio anche La Rappresentante di Lista, dato a
7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il successo di Fedez e Francesca Michielin, invece,
appare meno probabile sul fronte del 'Premio della Critica', rispetto alla vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33
volte la posta.
Per approfondire
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Sanremo 2021: <span class="highlighted">sisal</span> Matchpoint punta sull’indie, favoriti Colapesce e Dimartino
i pronostici
Sanremo 2021: <span class="highlighted">sisal</span> Matchpoint punta sull’indie, favoriti Colapesce e Dimartino
Un outsider come protagonista, ovvero il duo siciliano, in vantaggio sui Mankeskin. A seguire Fedez & Francesca Michielin
(ANSA)
Un outsider come protagonista, ovvero il duo siciliano, in vantaggio sui Mankeskin. A seguire Fedez & Francesca Michielin
27 febbraio 2021
0Commenta
2' di lettura
Mancano quattro giorni alla 71esima edizione del Festival di Sanremo ed ecco svelata la prima classifica di <span
class="highlighted">sisal</span> Matchpoint che ogni anno offre il pronostico del vincitore della kermesse.
Secondo gli esperti, il Festival targato Amadeus avrà un “outsider” come protagonista: nella classifica dei favoriti infatti
spiccano Colapesce e Dimartino, il duo siciliano che si presenta a Sanremo con il brano Musica leggerissima, seguito dai
Maneskin, il gruppo romano, scoperto a X Factor 2017 che ha raggiunto il successo con hit come Chosen, Torna a casa e la
recente Vent'anni, e da Fedez & Francesca Michielin, coppia inedita, ma consolidata dalle diverse collaborazioni fatte negli
anni, terzi in classifica provvisoria, alla pari con il rapper torinese Willie Peyote.
Loading...
Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante di Lista (quarto), alla pari con la 19enne, Madame,
giovane astro nascente della scena rap italiana. Nella parte alta della classifica <span class="highlighted">sisal</span>,
compaiono anche Bugo (quinto) - suo malgrado, uno dei protagonisti dello scorso anno, quando abbandonò il palco che
condivideva con Morgan - e Coma Cose a pari merito, mentre Ermal Meta, che tenta il bis dopo la vittoria del 2018 in coppia
con Fabrizio Moro, Irama ex vincitore di “Amici”, Aiello, Lo Stato Sociale e il veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo
che staziona alla sesta posizione della classifica.
A seguire troviamo favorita per la vittoria un'habitué del Festival, Arisa, la cantante lucana è in buona compagnia di Annalisa,
Malika Ayane, Gaia vincitrice dell'ultima edizione di “Amici” e il giovane cantautore romano Fulminacci.Dal 19° al 23° posto in
classifica troviamo appaiati il rapper romano Fasma, Francesco Renga, già vincitore nel 2005 con “Angelo”, Ghemon, al
secolo Luca Picariello, Gio Evan, poeta e cantautore e Noemi, lanciata dalla seconda edizione di X Factor e al suo sesto
Sanremo.
Tra i meno favoriti alla vittoria, ci sono gli Extraliscio con Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti, che calcherà il
palco dell'Ariston per celebrare i 55 anni di carriera.
27 febbraio 2021
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Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di <span
class="highlighted">sisal</span> Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale
del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che
prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo
posto tra i favoriti.
Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a 12: stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma,
mentre scende Noemi, seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice
milanese. C'è poi un poker di cantanti a quota 16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono
parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a
12. In <span class="highlighted">fondo</span> alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è salito a 66,
insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan, mentre all'ultimo posto a quota 100 si
piazza il terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti.
Domani sera, come tradizione sanremese vuole, verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con
il brano “Fai Rumore”, diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I quotisti <span
class="highlighted">sisal</span> Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede
il duo Colapesce e Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00. Sognano il colpaccio anche La
Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il successo di Fedez
e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile sul fronte del 'Premio della Critica', rispetto alla vittoria finale di sabato
sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.
crisi festival
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