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INTRODUZIONE 

 

 

Ormai è passato tanto tempo dal lontano 

1995, anno in cui le scommesse sono state 

regolamentate con lo scopo di combattere il 

gioco clandestino. Il primo pensiero che mi 

viene in mente se ricordo quei tempi era 

l’entusiasmo che ho provato a scommettere 

per la prima volta.. In passato ( ed anche nel 

presente), ho sempre cercato di sfidare la 

fortuna giocando il fatidico totocalcio e poi il 

totogol, ma nel momento in cui formulavo i 

miei pronostici avvertivo quasi un senso di 

impotenza, un po’ come adesso con il 

superenalotto. Infatti le variabili erano e  

sono talmente vaste che indovinare il 13 o 

fare 6 risultava e risulta molto complicato. 
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Le scommesse invece sono tutta un’altra 

cosa, infatti in questo gioco le variabili seppur 

presenti credo possano influenzare meno la 

possibilità di indovinare i pronostici. 

Pronosticare il risultato di uno specifico 

evento e scommettere sull'esito di quello 

stesso evento è la struttura di base di tutte le 

scommesse: quelle ippiche, quelle sportive 

(calcio, tennis, formula uno ecc..) fino ad 

arrivare a situazioni che con lo sport non 

hanno niente a che fare. Infatti ultimamente 

si può scommettere sulla possibilità o meno 

di uscita del 6 al superenalotto!!!! 

Le occasioni per puntare sono moltissime e di 

varie tipologie e di seguito ne scoprirete 

alcune. 

 

Ho scritto questo manuale cercando di 

renderlo il più semplice possibile, affinché 

tutti possano essere in grado di comprendere 
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le varie modalità di gioco e cominciare da 

subito a scommettere, divertirsi  e 

guadagnare.  

Tutti i tipi di scommessa presenti e i rispettivi 

esempi, sono relativi ad eventi calcistici. Ho 

preso questa decisione perché è il settore 

delle scommesse che conosco meglio. Nulla 

toglie che tutti i metodi, ma soprattutto il 

mio, possono essere adeguati ed applicati ad 

ogni tipo di avvenimento. 

Questo manuale è diviso principalmente in 

tre parti: 

1. Ho dedicato la prima parte a spiegare 

in breve vari metodi si scommesse 

esistenti che possono essere adottati 

da tutti gli interessati. Per ulteriori 

approfondimenti basterà documentarsi 

personalmente sul web. 

2. Nella seconda parte spiego e descrivo il 

mio metodo rivoluzionario, chiamato 
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“La costanza premia… “che non 

necessita di importanti fondi finanziari 

e può essere adottato appena avrete 

finito di leggere questo breve manuale 

dandovi molte soddisfazioni. 

3. Nella terza parte spiegherò con esempi 

pratici come applicare questo metodo. 

Infine ho dedicato una parte a 

descrivere le caratteristiche principali 

(estrapolate dal web) da osservare per 

scommettere in modo sicuro sul web.   
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SIETE PRONTI????? 

SI COMINCIA!!!!!! 

 

 

Il bello di questo gioco è che esistono 

molteplici modi di scommettere, ma non e’ 

semplice conoscerli, infatti, se una persona è 

interessata a conoscere questo settore, deve 

fare ricerche personali, chiedere ad amici, 

provare a caso con la conseguenza di gettare 

denaro e tempo prezioso.  

 

Io ho voluto inserire molti dei metodi possibili 

di giocate, proprio per fornire ai lettori un 

quadro completo dell’offerta presente 

attualmente. Permettendo quindi ad ognuno 

di scegliere quello per lui più appropriato. 
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Cominciamo dal metodo utilizzato dalla 

maggior parte delle persone, lo chiamerò:  

OGGI IO PENSO CHE VINCERA’…….: 

 

Facciamo qualche esempio pratico: due amici 

si trovano al bar e dicono:” domani la juve 

gioca contro il milan secondo te chi 

vince???”. Le opinioni potranno essere 

diverse oppure no e uno potrebbe esordire: “ 

dai che ci giochiamo 5€ sulla vittoria del 

Milan che è pagata a 3,5”. Ok proviamo e si 

aspetteranno i risultati. 

E cosi’nasce una scommessa semplice, 

semplice, che se indovinata, in questo 

ipotetico caso frutterebbe un incasso di circa 

17 €. 

Questo è lo spirito e la modalità adottata da 

molti giocatori: cioè basandosi su opinioni 

personali, stato di forma delle squadre in un 


