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Basket e volley al via: week end a tutto live con le scommesse a quota fissa
Roma, 7/10/2005 – Aams – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – comunica
che, con l’avvio dei campionati italiani di basket e volley, anche per questi due sport
riparte la proposta di scommesse a quota fissa “live” che dalla scorsa primavera
interessa con grande successo molte altre discipline tra cui il calcio, il ciclismo e il mondo
dei motori.
Nel corso del week end, gli appassionati potranno infatti scommettere “in tempo reale”
sull’esito di ben 4 gare previste dal palinsesto. Si parte domani, Sabato 8 ottobre, alle 18
con Cuneo-Treviso del campionato di volley e con Fortitudo Bologna-Pallacanestro Cantù
del campionato di basket alle 18,30 e si prosegue Domenica 9 ottobre, nella quale sono
in programma Milano-Virtus Bologna di basket alle 12 e Trento –Modena di volley alle 20.
Scommettere sul live delle gare di basket e volley è semplice e divertente, come sanno
bene i molti appassionati che si sono già cimentati col gioco.
Per il basket si può scegliere tra le scommesse a quota fissa “1X2” e “Under/Over”. Nel
primo caso, si tratta di pronosticare lo scarto di punteggio che ci sarà tra le due squadre
alla fine dei tempi regolamentari. Si indica il segno 1 se si pensa alla vittoria della
squadra di casa con uno scarto di almeno 6 punti, si indica 2 se si prevede l’affermazione
della squadra in trasferta con il medesimo scarto. Con il segno X, si intende un margine
di vittoria, di una delle due squadre, compreso tra i 5 punti. Per la scommessa
“Under/Over, si tratta di pronosticare il punteggio complessivo realizzato dalle due
squadre. Si indica Under se si pensa ad una somma punti inferiore a 150,5, mentre Over
indica una somma punti superiore a quella cifra. Si può scommettere fino a 30 secondi
dalla fine della gara.
Le scommesse a quota fissa sul volley prevedono anch’esse una doppia possibilità: “Testa
a testa Match” e “Testa a testa set”. Nel primo caso, si tratta di pronosticare, fino al
secondo time-out tecnico del terzo set, la squadra che si aggiudicherà l’incontro; nel
secondo caso, il giocatore cerca di pronosticare, fino al secondo time-out tecnico, quale
squadra la spunterà in un determinato set della partita.

