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Avvertenza: le scommesse sportive sono vietate ai minori di 18 anni di età. Il gioco può causare
dipendenza. In Italia è possibile scommettere solo sui bookmaker legali autorizzati da AAMS/ADM.

Guida all’utilizzo di www.Pronostico.it
La presente guida illustra il funzionamento di www.Pronostico.it - il sito amato dagli
scommettitori - introducendo la sua filosofia e nell’occasione illustreremo anche alcuni consigli
per aiutare gli utenti a scommettere in maniera corretta ricordando che il gioco deve essere un
piacere e non un vizio.

“Prima
di scommettere
bisogna
imparare
a vincere”
- Giulio Giorgetti

La fortuna non conta nelle scommesse
Il sito www.Pronostico.it è un supporto quotidiano per ogni persona che decida di effettuare una
scommessa sportiva.
L’errore classico degli utenti perdenti è pensare che il gioco sia solo una questione di fortuna, se
questo può essere vero per alcuni giochi dove l’elemento aleatorio è fondamentale nell’ambito
delle scommesse sportive è diverso.
Si vince e si perde per merito. Il segreto è imparare a saper fare un buon pronostico ed utilizzare
le giuste tecniche ricordando sempre di giocare con moderazione.
Per quanto riguarda la definizione di un buon pronostico c’è proprio www.Pronostico.it ad aiutarvi
mentre per quanto concerne le tecniche consigliamo a tutti gli utenti di iniziare ad utilizzare il
Betting Exchange, il miglior modo di scommettere a nostro parere, trovate tutto quello che serve
sul sito http://BettingExchange.it e in particolare potete partire dall’articolo Come iniziare.
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Prima di scommettere bisogna imparare a vincere
Soprattutto in una fase di apprendimento che può durare un anno o tanti anni è importante che
non si forzi mai la mano, è da stolti scommettere molto e perdere.
Le scommesse sportive possono essere un piacere se utilizzate in maniera intelligente e
moderata, scommettere e perdere ad esempio più di 50 euro al mese lo possiamo considerare un
errore.
Una cifra di pochi euro al mese rientra nell’ambito di una spesa per qualsiasi altra passione, ci si
diverte, si spende poco e ok ma spendere di più e continuare a perdere che senso ha?
Quindi se si impara a vincere con costanza ha senso alzare progressivamente i volumi giocati ma
ad una condizione: solo se si gioca con soldi già vinti. Ad esempio si fa un versamento iniziale di
50 euro, si porta la cassa a 120 euro, si ritirano 50 euro e si gioca con i restanti 70.
Il consiglio è quindi di non scommettere fino a che non avrete imparato a vincere, all’inizio basta
fare simulazioni su carta e quando vedrete che avrete preso la mano e sarete in grado sia di fare
buoni pronostici sia di utilizzare al meglio il betting exchange allora potrete aprire un conto e fare
un deposito. Evitate di perdere soldi inutilmente.
Ci sono molti altri consigli in merito alle scommesse sportive che sono disponibili sul nostro sito
www.QuoteScommesseCalcio.com dove ogni giorno cerchiamo di insegnare a giocare in maniera
sana e far rimanere il gioco una passione e non un vizio.
Dopo questa importante introduzione passiamo a presentare nel dettaglio il funzionamento del
sito Pronostico.it.
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Homepage

Partiamo dall’inizio, intanto il nome di dominio, più facile di cui non potevamo darvelo, si chiama
www.Pronostico.it, al singolare, e .it. Un sito dove il pronostico è il re non poteva che chiamarsi
semplicemente Pronostico.
Collegandosi alla homepage è necessario prima selezionare la lingua di proprio interesse, ad
esempio italiano, e si arriverà alla homepage simile a quella riporta nell’immagine.
La homepage permette ogni giorno di avere in maniera istantanea un quadro generale del
palinsesto disponibile nel giorno, ora spieghiamo i vari pulsanti e il significato delle loro icone e
colorazioni.
Il pulsante Oggi identificato
dal colore viola e da un
orologio indica il numero di
eventi disponibili, questo è il
dato più importante per
quanto ci riguarda poiché
corrisponde al numero delle Schede Pronostico.
La Scheda Pronostico rappresenta l’elemento più importante del sito, tutto ruota intorno ad
essa. Gli altri link presenti sul sito permettono di fare dei filtri per aiutare a trovare la scheda
pronostico relativa alla partita di proprio interesse. Vediamoli di seguito.
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Il pulsante di colore rosso con la stella rappresenta
un torneo inserito dagli amministratori tra i
campionati Favoriti.

Il pulsante con il simbolo che richiama il logo del sito
pronostico.it con un checkbox e una matita indica la
presenza di un Pronostico Uﬃciale che merita una
attenzione particolare.
Il Pronostico Uﬃciale è il secondo elemento più
importante del sito che si aﬃanca alla Scheda
Pronostico.
Riteniamo assai più importante la Scheda Pronostico rispetto al Pronostico Uﬃciale, questo è un
punto fondamentale che tutti gli utenti devono capire. Purtroppo l’errore classico degli utenti è
ammorbidirsi e giocare senza pensare i pronostici uﬃciali e così facendo è normale che prima o poi
si perderà. Per quanto i pronostici possano essere altamente vincenti se non si usa la propria testa si
è destinati a perdere.
Così come sono destinati a perdere coloro che
utilizzano ancora le multiple invece le singole e chi
ancora non è passato al Betting Exchange. Iniziare
ad utilizzare il Punta e Banca è fortemente consigliato
perché permette di avere un completo controllo sulla
scommessa.
Il pulsante Pronostico Uﬃciale può avere una colorazione viola o azzurro, semplicemente il color
viola è utilizzato per indicare un campionato particolarmente mentre il colore azzurro si riferisce in
genere ad una nazione.
L’unica con il simbolo di un database permette
l’accesso all’Archivio Pronostici Uﬃciali forniti nel
tempo e permette di accedere alla pagina di riepilogo
pronostici per nazione di cui parleremo più avanti.
Il pulsante giallo con il il simbolo di un grafico
permette l’accesso all’area Statistiche Generali dove
sono disponibili dati utili in termini di Under/Over
divisi per nazioni.

Infine il pulsante verde permette l’accesso ai
Bookmaker consigliati del momento, di volta in volta
aggiornati per avere sempre i migliori siti a disposizione.
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Lista Schede Pronostico
L’accesso alle schede pronostico avviene tramite liste facili da consultare ordinate per orario, ora
spieghiamo come funzionano.

La prima icona permette di accedere alla Scheda Pronostico, il secondo campo indica l’orario di
inizio della partita, il terzo campo indica il nome della partita, il quarto campo indica invece lo stato
della Scheda Pronostico che merita una attenzione particolare, gli ultimi campi indicano invece il
torneo in cui si gioca il match e l’eventuale disponibilità del match in modalità streaming.

Stato della Scheda Pronostico
L’icona viola con il simbolo dell’orologio indica che la Scheda Pronostico è in fase di
elaborazione e fino a che sarà presente questa icona i dati presenti non sono ritenuti
abbastanza maturi. Si possono quindi consultare ma per avere dei dati più aﬃdabili è
necessario attendere che questa icona sia eliminata o si trasformi negli altri stati presentati.
Se lo stato della Scheda Pronostico presente il simbolo con il checkbok e la
matitina e un orario accanto indica che potrebbe essere disponibile per quel
match un Pronostico Uﬃciale. Significa che stiamo studiando quel match e che
potremmo dare un pronostico uﬃciale comunque non prima dell’orario indicato.
La presenza di un pulsante giallo con scritto Pronostico indica la presenza di
un Pronostico Uﬃciale per la partita corrente.
Il pulsante di colore giallo con il fulmine indica che il match è attualmente Live e
indica il risultato corrente.
Ora che abbiamo spiegato il funzionamento delle liste passiamo al cuore del progetto che sono per
l’appunto le Schede Pronostico.
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Scheda Pronostico
“Troppa
informazione
equivale a
nessuna
informazione”
- Umberto Eco

Come detto il cuore del progetto sono le Schede Pronostico molto più importanti del
Pronostico Uﬃciale poiché permettono di raggiungere il nostro obiettivo, quello di fornire
all’utente tutte le informazioni utili per realizzare un buon pronostico.
Il bello di queste schede è che sono presenti solo i dati realmente utili e che utilizziamo noi
stessi per realizzare dei pronostici vincenti, si tratta di un distillato delle tante informazioni
utili che sono in giro per la rete e che se non ben gestite creano solo confusione oltre a far
perdere molto tempo.
Sulle Schede Pronostico abbiamo invece inserito solo gli elementi realmente utili seguendo
la logica per cui troppa informazione corrisponde a nessuna informazione.
Grazie a pronostico.it è quindi possibile ottenere in pochissimo tempo tutte le informazioni
che servono per realizzare un buon pronostico.
La Scheda Pronostico è divisa in diverse aree che andiamo ad illustrare.

© 2017 www.Pronostico.it

7

La prima sezione
che incontriamo
illustra i dati
generali della
partita e presenta
lo stato della
Scheda
Pronostico.

Il seguente grafico illustra le
probabilità di vincita sui segni 1X2
determinate tenendo conto di
diversi elementi. In genere una
percentuale superiore al 30%
indica che l’evento può verificarsi
anche se c’è un altro segno con
una percentuale superiore al 40%.
L’importante è capire che queste
percentuali sono utili, così come tutti gli altri dati che presenteremo di seguito.
Quello che deve fare ogni utente saggio prima di piazzare una scommessa è consultarli tutti
e farsi un’idea chiara sull’andamento della partita.

Lo Stato Forma indica i punti
realizzati nelle ultime 10 giornate
dalle due squadre, tenendo conto di
tutte le partite eﬀettuate nella
stagione, a prescindere che si tratti
di un campionato o di una coppa e a
prescindere se giocata in casa o
fuori casa. Questo è il metodo che
dopo tanti anni riteniamo più
aﬃdabile invece di filtrare i dati solo per il torneo corrente. Meriterebbe un discorso molto
più ampio ma lo scopo di pronostico.it è proprio quello di darci il meglio e questo è il
meglio. Fidati di noi che da anni su QSC abbiamo percentuali di pronostici vincenti che tutti
sognano.
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Nella sezione Precedenti Storici è
possibile vedere quali sono stati i
risultati delle due squadre le ultime
volte che si sono incontrate, anche in
questo caso l’esperienza insegna che
è meglio vedere sia i dati in casa e in
trasferta ed è per questo che li
abbiamo inseriti entrambi.

Il successivo riquadro indica le Statistiche
delle ultime partite e sono filtrate in casa per
la squadra di casa e in trasferta per la
squadra in trasferta. A diﬀerenza quindi degli
elementi precedentemente in questo caso
l’esperienza insegna che per questo dato è
meglio consultare il solo dato filtrato in casa o
in trasferta con il quale poi otterremo anche i
dati degli Under/Over di cui parliamo ora.

In questo riquadro sono illustrati i dati
relativi alle Statistiche Under/Over basate
sulle ultime partite della squadra, anche qui
filtrate in casa per la squadra in casa e in
trasferta per quella in trasferta.
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La presente sezione presenta le
Quote Betting Exchange relative al
match in corso e in particolare le
quote Punta e Banca del mercato
esito finale 1X2.
Di particolare importanza sono i
grafici dove è possibile vedere a
colpo d’occhio l’andamento delle
quote.
Lo studio dei grafici Betting Exchange
è molto utile per la definizione di un
buon pronostico e suggeriamo di
consultarlo come ultimo elemento.
Prima si determina un pronostico
analizzando i dati presentati e poi si cerca una conferma nel grafico.
Per maggiori informazioni sullo studio delle Quote Betting Exchange vi invitiamo a
consultare http://BettingExchange.it.

L’ultima schermata infine presenta le quote
scommesse dei bookmaker classici, quindi
non Betting Exchange, e la potenziale
vincita. La colorazione indica il rischio
basato in questo caso non su una nostra
valutazione bensì sul valore delle quote. In
questo caso giallo indica una quota bassa,
verde medio e viola alta.
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Pronostici Uﬃciali
L’eventuale presenza di
Pronostici Uﬃciali è indicata nel
primo riquadro della Scheda
Pronostico.
Alla fine della partita viene
indicato in verde un pronostico
risultato vincente e in rosso uno
perdente.
Come detto più volte comunque
riteniamo secondario il
pronostico uﬃciale.
In questi mesi di testing abbiamo
avuto il piacere di vedere come gli utenti QSC che hanno avuto modo di vedere in
anteprima il progetto e di leggere gli articoli che ne spiegavano il funzionamento hanno
abbracciato questo concetto e riescono a fare bene.
Lo scopo del sito è proprio quello di aiutare a fare un buon pronostico prima di piazzare una
scommessa. Prendere i pronostici e usarli come automi porta necessariamente a perdere, a
tal proposito invitiamo a leggere l’articolo I 14 errori più comuni degli scommettitori
perdenti.
I pronostici uﬃciali sono rilasciati da 0 a 15 max al giorno. Proprio perché secondari
rispetto alle Schede Pronostico che sono invece rilasciate in gran numero ogni giorno.
L’obiettivo di ogni utente deve essere quello di imparare a fare un buon pronostico
basandosi sulle Schede Pronostico e non sui Pronostici Uﬃciali, questo è lo scopo del
sito www.Pronostico.it.
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Archivio Pronostici
Accendo all’Archivio pronostici è possibile
visualizzare l’intero panorama delle Schede
Pronostico. In colore viola sono indicati il
numero di eventi disponibili nel giorno, l’icona
blu invece indica l’eventuale presenza di un
Pronostico Uﬃciale.

Statistiche
Le Statistiche sono già all’interno di ogni
Scheda Pronostico abbiamo comunque sia
pensato di mettere a disposizione di tutti delle
statistiche di tutti gli Under/Over per tutte le
nazioni del mondo. Il primo dato indica il
numero di partite prese in esame e a seguire le
percentuali dell’Over da 0,5 a 6,5.
Naturalmente per calcolare la percentuale
dell’Under basta fare la diﬀerenza. Se un Over
2,5 è presente al 55% significa che l’Under sarà al 45%. Niente di più facile.

Bookmaker
La sezione bookmaker presenta la lista dei migliori
bookmaker disponibili sul mercato.
Ricordiamo che per scommettere è necessario essere
maggiorenni e che bisogna giocare solo su siti
autorizzati da AAMS/ADM.
Quelli da noi presentati sono sempre i migliori
bookmaker autorizzati e legali in Italia.
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“Perché pensi che gli stessi cinque giocatori sono al tavolo
delle World Series of Poker ogni anno? Che cosa sono,
i ragazzi più fortunati di Las Vegas?”
- Mike McDermott (Rounders)

Abbiamo fatto 13! :-)
Cogliamo l’occasione in questa 13 pagina per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
alla creazione del progetto www.Pronostico.it a partire dagli utenti del popolo QSC
(www.QuoteScommesseCalcio.com) è un piacere ogni giorno condividere la nostra
passione per il calcio e le scommesse sportive.
Ora non resta che collegarvi su www.Pronostico.it e studiare le Schede Pronostico, il
primo che inizia a scommettere i pronostici uﬃciali a raﬃca verrà polverizzato da un
fulmine! Parola di Admin.
Buon divertimento a tutti!

Gli Admin di QSC

Per eventuali consigli, suggerimenti o esigenze di qualsiasi tipo
è possibile contattarci a info@quotescommessecalcio.com
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