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Calcio, partite le scommesse in tempo reale
Roma, 11/4/2005- L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS per i giochi comunica che sabato 9 aprile, con gli anticipi del campionato di calcio di serie A, e domenica 10
aprile hanno debuttato le nuove formule di scommessa “live” legate agli eventi sportivi.
La raccolta netta di oltre 67.000 euro ha fatto registrare un consistente apprezzamento da parte
degli scommettitori confortando, di fatto, la scelta dell’Amministrazione che si inquadra nel
processo di ampliamento dell’offerta nei confronti delle spinte del mercato. Strategia che tende
anche al contrasto, in modo sempre più efficace, del fenomeno della raccolta illegale.
Con l’apertura delle scommesse “live”, tra l’altro, il mercato italiano punta ad avvicinarsi alle
esperienze, già consolidate con successo nel tempo, dei Paesi anglosassoni.
Per gli eventi calcistici, è stato messo a punto un sistema basato su due tipologie di scommessa a
quota fissa. Nella prima tipologia, denominata “Segna gol 1X2” gli scommettitori, in qualunque
momento della gara, dovranno cercare di pronosticare quale delle due squadre sarà la prossima a
realizzare una segnatura. Indicheranno “1” nel caso in cui prevedono che il gol verrà segnato
dalla squadra di casa, “2” se ritengono che il gol verrà segnato dalla squadra in trasferta oppure
“X” se ritengono che da quel momento della partita in poi non verrà segnata alcuna rete. Il
meccanismo, ovviamente, prevede che la scommessa si interrompa nel momento in cui viene
realizzata una segnatura. Alla ripresa del gioco tra le due squadre, la scommessa viene
immediatamente riaperta e si può nuovamente scommettere con le stesse modalità. Di fatto, si
moltiplicano le possibilità di scommettere sullo stesso evento con un susseguirsi interminabile di
emozioni. Il regolamento prevede che se l’incontro viene sospeso, si procede al rimborso delle
giocate relative alla scommessa aperta sull’avvenimento al momento della sospensione. La
seconda tipologia di scommessa “live”, denominata “Somma gol 1X2 – Testa a testa”, prevede
la messa a confronto di due gare con lo stesso orario di inizio. Lo scommettitore avrà di fronte la
stessa, classica, scelta tra 1,2 o X. Si tratta di scommettere, in qualunque momento della gara, su
quale delle due partite proposte in palinsesto terminerà con la somma di segnature più alta.
Ovviamente, indicando l’X si scommetterà su una somma di segnature identica. Per questa
tipologia, è previsto che la scommessa termini con la fine di una delle due partite,
indipendentemente da ciò che accade, da quel momento in poi, nell’altra. La scommessa è valida
solo se entrambi gli incontri sono giunti almeno alla fine del primo tempo. In caso contrario è

previsto il rimborso delle giocate. In caso di sospensione, di durata superiore a 5’, di uno dei due
incontri si procede alla chiusura anticipata del gioco.
Il via libera a questa nuova tipologia di scommesse “live” sul calcio è l’inizio di un processo più
articolato che coinvolgerà anche il ciclismo (con il Giro d’Italia in programma a maggio ) ed
altri sport allo studio.
Aams comunica, inoltre, che nelle prossime settimane sarà messo a punto anche il progetto delle
scommesse a quota fissa legate all’andamento dei mercati azionari delle principali piazze
europee.

