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ARRIVA “BIG MATCH”, LA PRIMA SCOMMESSA A TOTALIZZATORE
SUL CALCIO CON UN PALINSESTO “PERSONALIZZATO”
Si vince con “7” e si deve indovinare anche il risultato esatto delle partite
Roma, 9 dicembre 2004. Martedì 14 dicembre “Big match”, la nuova scommessa a totalizzatore, debutta
nelle ricevitorie e nelle agenzie di scommesse. Si tratta di una scommessa multipla costituita da un
pronostico “combinato” dal tradizionale 1X2 e dal risultato esatto.
Il partecipante dovrà esprimere un pronostico su sette eventi, nell’ambito di tre gruppi, di cui i primi
due formati ciascuno da 6 partite ed il terzo da 3 partite. Si dovranno, quindi, scegliere tre eventi in
ciascuno dei primi due gruppi e poi individuare il risultato esatto di una delle partite indicate nel terzo
gruppo.
Per gli eventi scelti nei primi due gruppi, il pronostico si riferisce a tre esiti: 1, X o 2 che indicano
rispettivamente la vittoria della squadra di casa, il pareggio o l’affermazione della squadra in trasferta.
Per l’unico evento individuato nel terzo gruppo, invece, il pronostico si riferisce al risultato esatto,
scelto tra sedici esiti pronosticabili: “0-0”, “1-0”, “0-1”, “1-1”, “2-0”, “0-2”, “2-1”, “1-2”, “2-2”, “3-0”,
“0-3”, “3-1”, “1-3”, “3-2”, “2-3” o “altro” (ad indicare tutti i risultati diversi ).
La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa, mentre quella massima non può
superare le 5.832 unità. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una giocata, di una giocata
sistemistica ed a caratura. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è 1 euro.
È prevista un’unica categoria di vincita (il “7”). Il montepremi è costituito dal 57% delle somme giocate
e, considerata la ridotta difficoltà della scommessa, è ipotizzabile un’alta frequenza delle vincite.
In mancanza di colonne vincenti il montepremi non assegnato va a jackpot per la scommessa
successiva.
La prima scommessa a totalizzatore parte, quindi, su eventi calcistici in attesa di definire il calendario
per il 2005 che comprenderà scommesse su competizioni di altri sport, nonché su eventi non sportivi,
tutte con formule di gioco semplici e che daranno la possibilità, anche ai non tecnici specialisti di
scommessa, di cimentarsi con questa nuova tipologia di gioco.
La prima schedina “Big match” si giocherà con le partite di calcio di domenica 19 dicembre.
Questo il palinsesto degli eventi:
BIGmatch n° 1 del 19 dicembre 2004
GRUPPO 1
1 Fiorentina
2 Inter
3 Roma
4 Udinese
5 Ternana
6 Treviso

Chievo
Brescia
Parma
Lazio
Pescara
Catanzaro

GRUPPO 2
1 Bologna
2 Siena
3 Arezzo
4 Bari
5 Triestina
6 Verona

Reggina
Livorno
Perugia
Modena
Torino
Vicenza

GRUPPO 3
1 Lecce
Sampdoria
2 Genoa
Empoli
3 Liverpool Newcastle Utd

