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PANNELLO PRINCIPALE
Pannello principale del sw:
i collegamenti per
accedere alle sottosezioni
vengono attivati dopo il
caricamento preventivo
del modulo spreadGol!

Dal menu principale è
possibile accedere alle
statistiche base di ogni
evento per campionato, al
pannello di ricerca
avanzata,alla sezione
Progresisoni,al pannello
ricerca TIPS,ed al
particolare
moneyManagment

STATISTICHE CAMPIONATO
STATISTICHE CAMPIONATO
Cliccando sull’icona del
campionato si accede ad una
statistica rapida della lega in
questione! Cliccando
sull’evento nella tabella
palinsesto(colonna 3) si
attivano le statistiche per
evento: classifica
parziale,stato di forma,
confronto di Forza e
percentuali Poisson per
risultati esatti.
Il Confronto di forza è il
risultato visuale delle
statistiche pure a confronto
tra le due squadre. Ad
esempio: il valore massimo di
attacco per la squadra di casa
si ottiene se questa segna in
media(in casa) più di 2.8 gol
per partita

Palinsesto 1X2/UnderOver & Statistiche
PALINSESTO e STATS.
Per ogni singolo campionato
vengono mostrate in tempo
reale le quote 1x2 ed
under/over di tutti gli eventi
nel palinsesto.

Dalla colonna 7 in poi è
possibile consultare il
picchetto tecnico relativo alle
prestazioni delle due squadre
nel corso del campionato: La
colonna 12 (UN 2.5)
nell’esempio in questione
vediamo che liverpool e
manchester hanno terminato
il 35.7% degli eventi con
somma gol inferiore a 2.5
Le quote per under over sono
del book Betfair.com

GOALS SPREAD
GOALS SPREAD
Nel sottomenù inferiore
goalsSpread è possibile
consultare la statistica di gol
fatti per fascia di minuti
relativa all’evento selezionato
nel palinsesto.
Nell’esempio in questione
notiamo che il manchester ed
il liverpool hanno realizzato
complessivamente 7 gol nei
primi 45 minuti fino ad oggi, e
notiamo anche che il
manchester negli ultimi 20
minuti tende a realizzare più
reti (9), mentre il liverpool
non ha ancora messo a segno
gol negli ultimi minunti.

PROGRESSIONI

PROGRESSIONI:

Cliccando sul tasto
PROGRESSIONI è possibile
personalizzare una strategia di
giocata per singoli eventi pre
impostando la cassa di
partenza, il numero di eventi,
la percentuale da puntare ed
eventualmente il ritorno del
book.
Per aggiungere eventi nella
progressione bisogna cliccare
due volte sulla quota
dell’evento desiderata. Il menu
non tiene conto della
simultaneità degli eventi,
quindi è bene selezionarli
ordinando per data ed ora!
Per simulare la progressione
basta inserire l’esito dell’evento
nella colonna ‘ESITO’ con
doppio click sulla cella.

SEZIONE ‘TIPS’

SEZIONE TIPS:

Pronostici secchi 1 o 2 generati
automaticamente dal sw e
sempre aggiornati. La strategia
fa fede ad un criterio di
selezione professionale che il
software interroga
periodicamente attraverso un
servizio! La strategia in
questione ha i seguenti numeri:
Eventi: 6559
Giocato: 65590 Euro (10 unità)
Ritorno: 72985 Euro
Roi 111.28 %
Simulazione a massa pari!
Cliccando aggiorna vengono
generati i nuovi eventi con
relativo pronostico!Cliccando
Risultati vengono inseriti i
risultati.

MONEY MANAGEMENT & BOLLETTA
MONEY MANAGEMENT:
Aprendo un money managment è
possibile tenere traccia delle proprie
strategie di scommesse.
Analogamente al menu Progressione,
per inserire eventi nel money bisogna
cliccare due volte(mouse sx) sulla quota
desiderata! La puntata predefinita è di
10 euro! Le celle della tabella sono
editabili per modificare la
quota,personalizzare il nome dell’evento
e la puntata
PANNELLO BOLLETTA:
Per simulare una bolletta con o senza
correzione di errore basta cliccare con
tasto destro sulla quota dell’evento
desiderato

RICERCA AVANZATA (Parte 1)

RICERCA AVANZATA:
Cliccando su Ricerca si accede
al menù potenzialmente più
interessante di tutto il sw.

Nel menu superiore sono
presenti le ricerche
automatiche per strategia di
exchange desiderata! In
questo screen si sta simulando
la ricerca di eventi per
Strategia Trading Flash! Il sw
interroga il database
restituendo tutti gli eventi
dove le squadre che si
affrontano hanno realizzato
meno del 10% dei gol totali nei
primi 15 minuti. Vengono
restituiti le squadre con
almeno 10 partite all’attivo

RICERCA AVANZATA (Parte 2)

RICERCA AVANZATA:
In questo esempio, premendo
il tasto dutching1X/U1.5 si
ricercano eventi con alta
probabilità di segno 1X
(precisamente % picchetto
tecnico > 70) ed una alta
tendenza all’under 1.5
Discorso analogo per il
dutching 1X/U2.5, ma
pronostico più largo per il
segno under

RICERCA AVANZATA (Parte 3)

RICERCA AVANZATA:
Strategia di ricerca banca il
pareggio.
Il programma analizza l’intero
palinsesto e restituisce gli
eventi bilanciati ma con una
percentuale di gol fatti alta per
le squadre che si affrontano

Cliccando sulle intestazioni
delle colonne è possibile
ordinare in modo ulteriore le
varie ricerche.

RICERCA AVANZATA (Parte 4)

RICERCA AVANZATA:
Strategia di ricerca
FIBONACCI
La ricerca restituisce tutti gli
eventi dove la squadra ospite
viene da almeno due vittorie
consecutive in trasferta.
L’idea è quella di prevedere un
possibile arresto di sequenze
vittoriose fuori casa bancando
la favorita se ricade in un certo
range di quote!

RICERCA AVANZATA (Parte 5)

RICERCA AVANZATA:
Se non si vuole seguire un filtro
predefinito di ricerca si possono
inserire manualmente i criteri
per trovare gli eventi desiderati:

Nel menu inferiore sono presenti
gli spazi dove inserire gli
opportuni range per la ricerca! Si
può filtrare per quota, per
percentuale picchetto e poisson,
per differenza punti, per stato di
forma, per sequenza risultati
ecc…
I decimali per le quote vanno
specificati attraverso il punto (.)
e non la virgola

Nell’esempio in questione si
vogliono trovare eventi dove la
squadra di casa non vince da
almeno tre partite,ha una quota
compresa tra 1.5 e 2.00 ed è in
una posizione di classifica più
alta della sua avversaria di
massimo 15 punti

RICERCA AVANZATA (Parte 6)

RICERCA AVANZATA:
STRATEGIA DI RICERCA PER
OVER 0.5
Con il click sulla funzione
ricerca 0-0 il software
restituisce eventi nei
campionati selezionati dove
una delle due squadre che si
affrontano(o entrambe)
vengono da almeno uno 0-0.
L’idea è quella di ridurre la
probabilità del verificarsi di un
incontro a reti inviolate per
applicare opportune strategie
di over. Cliccando sull’evento
generato sarà possibile
consultare le statistiche
avanzate del match.
L’immagine mostra una ricerca
di eventi con due 0-0
consecutivi minimo

RICERCA CON FILTRI POSSION

RICERCA POISSON:
Attraverso la distribuzione di
poisson è possibile calcolare la
percentuale dei risultati esatti
per le squadre che si
affrontano.
Il filtro di ricerca sommaGol o
risultato esatto tiene conto dei
singoli valori in percentuale
per risultato esatto.
ad esempio una ricerca con
Over2.5 > 65% restituisce tutti
gli eventi dove la somma delle
percentuali dei risultati esatti
conformi all’Over2.5 ha un
valore minimo di 65

