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COMUNICATO STAMPA
Partite le scommesse sul ciclismo per la stagione 2006
Roma, 3 marzo 2006 – AAMS – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – comunica che
con l’avvio della stagione ciclistica 2006, si riprende a scommettere, sia a totalizzatore che a quota
fissa, sulle numerose competizioni in calendario previste per la bici.
A partire già da oggi, infatti, sono aperte le scommesse a quota fissa sulla Milano–Torino che si
disputerà domani, sabato 4 marzo. Questa gara, la prima grande classica del ciclismo italiano e
considerata una delle corse di apertura della stagione, prevede tre tipologie di scommessa: il
vincente della gara, il migliore della lista e l’individuazione della velocità media.
Per il periodo marzo-aprile è prevista inoltre l’apertura delle scommesse per la maggior parte delle
competizioni inserite nel calendario della Unione Ciclistica Internazionale. Meritano sicuramente
menzione, tra le altre, la Parigi-Nizza (5-12 marzo); la Tirreno-Adriatico (8-14 marzo); la MilanoSanremo (18 marzo); la Parigi-Roubaix (9 aprile); i Mondiali su pista di Bordeaux (13-16 aprile);
la Freccia Vallone (19 aprile); la Liegi-Bastogne-Liegi (23 aprile). Sarà anche possibile
scommettere sulla classifica finale individuale e a squadre del Pro-Tour.
La scelta dell’Amministrazione di allargare il numero degli eventi oggetto di scommessa sul
ciclismo, nasce da una doppia motivazione. Da un lato, i numeri sul volume di gioco nel 2005 per
le due ruote indicano, senza dubbio, il larghissimo seguito proprio del ciclismo. Basti pensare che
nella stagione scorsa, la raccolta totale tra scommesse a quota fissa e a totalizzatore ha fatto
registrare una cifra molto vicina ai 2 milioni di euro, nonostante il numero ridotto delle gare
inserite nel palinsesto. Dall’altro lato AAMS, tradizionalmente vicino al mondo sportivo italiano,
intende promuovere e dare maggiore visibilità, di concerto con la Federazione Ciclistica Italiana, a
questo sport che da oltre un secolo avvince ed incanta i numerosi appassionati del nostro Paese.
A testimonianza di questi intenti l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, annuncia
anche la sua sponsorizzazione, con il marchio Scommesse, della squadra italiana che parteciperà ai
prossimi Campionati del mondo su pista in programma a Bordeaux dal 13 al 16 aprile prossimo.

