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SCOMMESSE SUL CALCIO, CHE PASSIONE
Nei primi 5 mesi dell’anno giocati sulla quota fissa 798 milioni, mercato a +33,4%

Sul calcio il 91,6 per cento delle scommesse
Le scommesse a quota fissa sul calcio – che hanno fatto la loro comparsa proprio in
occasione di un mondiale, quello di Francia ’98 – costituiscono il 91,6 per cento della
raccolta per questa tipologia di gioco. Un numero che spiega meglio di tante parole la
passione degli italiani e degli scommettitori per questo sport così popolare. Per dare
un’idea dello scarto che c’è rispetto ad altre discipline, è sufficiente osservare la quota di
mercato del basket (4,2 per cento), che pure è il secondo sport preferito.
Il 2006 è già anno record
Il calcio – dunque – lascia agli altri quasi solo briciole. E si tratta di un fenomeno in
forte crescita. I dati statistici, infatti, dicono che nei primi 5 mesi dell’anno, la raccolta
delle scommesse a quota fissa sul calcio è stata di 798 milioni di euro. Una cifra
considerevole che – se posta in raffronto con lo stesso periodo dell’anno precedente –
vuol dire un aumento del volume di gioco del 33,4 per cento. Questo 2006, al momento,
è l’anno record per le scommesse a quota fissa.
Serie A, ma non solo
L’analisi del palinsesto costruito da AAMS per le scommesse a quota fissa sul calcio fa
emergere dati interessanti. Nel periodo gennaio-maggio 2006, il 24,5 per cento del gioco
(196 milioni di raccolta) si è concentrato sulle partite della Serie A italiana (la
competizione più attraente), ma sono andate forte anche la Serie B (12,3 per cento,
raccolta di 98 milioni) e la Serie C (6,9 per cento, raccolta di 55 milioni). Gli
scommettitori – però – amano molto anche le competizioni internazionali. Come la
Champions League, ad esempio, che ha raccolto 53 milioni (6,7 per cento del mercato),
la Liga spagnola e la Premier League inglese. Insomma, le partite dei campionati italiani
restano le preferite, ma il gioco è molto vivace e si distribuisce su tutto il palinsesto
calcistico che ha proposto finora circa 50 competizioni.

Champions league boom
Le finali di Champions league, evidentemente, esercitano un fascino irresistibile per i
giocatori. E così, se l’atto finale dell’edizione 2005 tra Milan e Liverpool era stato
quello dove era confluito il maggior numero di scommesse (2,3 milioni di euro), il
fenomeno si è ripetuto, anche con maggior successo, il 17 maggio. Su BarcellonaArsenal, infatti, sono piovuti 4 milioni di euro: una cifra capace di staccare nettamente i
2,9 milioni di Milan-Barcellona e i 2,6 di Arsenal-Villareal.
Germania 2006
Per questa edizione dei Mondiali di Germania le aspettative sono piuttosto buone. Ed è
probabile che possa essere battuto il record di raccolta di Giappone-Corea 2002 quando
il volume di gioco complessivo raggiunse 84,8 milioni di euro.
Non solo calcio
In termini generali, questi primi 5 mesi del 2006 sono stati molto fruttuosi per le
scommesse a quota fissa. La raccolta complessiva è stata di 871,9 milioni di euro. Una
cifra considerevole che – se confrontata con i 640 milioni di euro dello stesso periodo
dell’anno scorso – vuol dire un incremento del 36,2 per cento. Questo miglioramento si
spiega con l’ampliamento (in termini numerici e di qualità) del palinsesto: un fenomeno
che ha allargato gli avvenimenti (anche non sportivi) su cui scommettere. Con
conseguente maggior interesse generale.

La Top ten delle scommesse sportive 2006
N°

AVVENIMENTO

MANIFESTAZIONE

SPORT

DATA
SVOLGIMENTO

IMPORTO
NETTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BARCELLONA - ARSENAL
MILAN - BARCELLONA
ARSENAL - VILLARREAL
BARCELLONA - MILAN
INTER - JUVENTUS
MILAN - LIONE
JUVENTUS - ARSENAL
JUVENTUS - BREMA
JUVENTUS - MILAN
BARCELLONA - BENFICA

Champions League
Champions League
Champions League
Champions League
Campionato Serie A
Champions League
Champions League
Champions League
Campionato Serie A
Champions League

Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio

17/05/2006
18/04/2006
19/04/2006
26/04/2006
12/02/2006
04/04/2006
05/04/2006
07/03/2006
12/03/2006
05/04/2006

4.059.161,08
2.914.763,83
2.666.967,85
2.571.043,64
2.399.579,62
2.326.285,36
2.282.533,02
2.269.640,02
2.169.381,45
2.054.753,73
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