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200.000 euro giocati su Big Show - Sanremo 2005
Roma, 3 marzo 2005 - Aams – Amministrazione autonoma Monopoli di Stato – comunica che
l’accettazione delle giocate relative a “Big Show – Sanremo 2005” si è chiusa ieri sera alle ore 20,30.
I dati relativi all’andamento delle giocate testimoniano l’apprezzamento e l’interesse che questa nuova
iniziativa ha suscitato tra gli appassionati di musica che si sono divertiti a pronosticare i vincitori del
Festival.
L’Amministrazione comunica che per “Big Show – Sanremo 2005” sono state giocate 47mila schedine
per un incasso di circa 200mila euro. In media, sono state giocati poco più di 4 euro per schedina.
L’analisi del flusso delle giocate fa emergere un forte coinvolgimento degli utenti concentrato proprio
nell’ultima giornata utile per effettuare i pronostici. Infatti, fino a martedì 1° marzo erano state giocate
22 mila 893 schedine per un incasso di 95mila 453 euro. Risulta dunque evidente che più della metà
delle giocate sono state realizzate ieri.
Anche le scommesse a quota fissa, giunte a circa 23mila per un incasso di 226 mila euro, hanno fatto
registrare una forte impennata nell’ultime ore: solo nella giornata di ieri, infatti, sono state giocate circa
la metà delle scommesse globali a dimostrazione che, man mano che il Festival entra nel vivo, diventa
più forte anche l’attenzione degli scommettitori.
Si ricorda che la chiusura dell’accettazione delle scommesse a quota fissa è prevista per le ore 24 di
ciascuna serata e terminerà alle ore 20,30 di Sabato 5 marzo, serata conclusiva del Festival di Sanremo.
Aams conferma la propria soddisfazione anche per l’andamento di Big Match che, secondo i dati del
Totalizzatore nazionale, fa registrare un aumento del 10 per cento delle giocate rispetto al concorso di
domenica scorsa.
L’Amministrazione ricorda, infine, che dal 28 febbraio è possibile giocare anche al Big Race dedicato
al Gran Premio di Formula 1 che si disputerà domenica 6 marzo a Melbourne (Australia). La chiusura
dell’accettazione delle giocate è prevista per le ore 22,45 di sabato 5 Marzo 2005.

