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Ci sono 3 diverse definizioni di probabilita.
La definizione classica e applicabile alla
maggior parte dei giochi dazzardo che
conosciamo. Per questo, avendo le
probabilita a sfavore, si e destinati a
perdere. Invece siccome le scommesse
sportive si riferiscono ad eventi sociali,
vale la definizione del De Finetti che parla
di probabilita soggettiva. Esistono quindi
concrete opportunita di guadagno e
lesistenza delle surebets e delle valuebets
lo dimostrano. Attraverso un innovativo
utilizzo delle statistiche ed un adeguato
money management dimostro la validita
dellassioma iniziale: nelle scommesse
sportive ci sono ottime opportunita di
guadagno! SOMMARIO 1 Concetto di
probabilita : la formula del De Finetti ci
dice che possiamo avere un edge a nostro
favore! 2- Perche nei giochi piu diffusi
siamo destinati a perdere: le probabilita
legate al lotto, al superenalotto, alle
slotmachine, al blackjack (uno dei piu
equi) ed alla roulette (con un mio personale
sistema di gioco);
3- scommesse
calcistiche: come annullare ledge che si
prendono i bookmakers e lesistenza delle
surebets (scommesse sicure al 100%); 4- i
migliori criteri per scovare le valuebets
cioa le scommesse dove si ha un edge
positivo rispetto al bookmaker! Una mia
particolare riclassificazione delle statistiche
sui campionati per trarne ulteriori elementi
ad incremento del nostro edge; 5 Un
concetto universale importantissimo per le
scommesse sportive: quello di asimmetria
gia applicato da Soros nei suoi investimenti
finanziari; 6 il money management come
ulteriore ausilio per le nostre scommesse;
7 i migliori sistemi per scommettere;
utilizzo del masaniello il miglior software
che potrete trovare gratuitamente sulla rete.
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Stefano ly - Scommetti (Italian Edition) - Kindle edition by Bruno Bral. Download it Use features like bookmarks, note
taking and highlighting while reading SCOMMETTI CHE VINCI? SCOMMETTI CHE VINCI?!! (Italian Edition)
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parte dei giochi dazzardo che conosciamo. Per questo, avendo le Scommettiamo Che Vinci - App Android su Google
Play Stasera in campo la Serie B e tutti i maggiori campionati europei, ad eccezione della Serie A che lascia spazio alle
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Schedine Vincenti Piace a Davide Spada, Scommettiamo Che Vinci e altri 2. tutti i pronostici, le analisi e i commenti
sul calcio italiano ed internazionale, il tennis e il basket. : Italian - Sports / Gambling: Books Scommetti che vinci?
added a new photo. August 25, 2013 . No automatic alt che vinci? added a new photo. August 24, 2013 Reggio Nell
Emilia, Italy .
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