
Luglio 2022
 © CARMINE VESPASIANO

VECASOFT.com VECASOFT.ithttps://twitter.com/totoecalcio

Software Totocalcio per Windows

TOTOCALCIO e QUINIELA

Segui e fatti seguire

2022-2023

IL 14 agosto inizia la serie
A. La liga1 spagnola, e altri
campionati molto noti, e
seguiti saranno già iniziati. E
sicuramente torna il new
totocalcio italiano. La nuova
formula 2022 iniziata a
gennaio. Adesso conta 18
concorsi. E come abbiamo
visto nella formula 13, di
media al 72 % è jackpot. Il
concorso 19 proprio per
formula 13 avrà inoltre un
premio aggiuntivo di oltre
500.000 euro. Chi aspira a
molto meno, potrà optare per
altre formule. Dalla 3 alla 11,
dove spesso i premi sono
stati davvero molto più alti
delle aspettative. Come
abbiamo potuto vedere
proprio in formula 7. La
classica settina composta da
4 partite dal pannello
obbligatorio e 3 a scelta dal
pannello opzionale. Ottima
formula per divertirsi subito.

Le altre formule molto
convalidate, sono state
formula 9 e formula 11.
In numeri la seconda ha
vinto per adesso sulla
prima. Anche se molti di
noi pensavano che
formula 9 avrebbe preso
il posto del vecchio IL9.
Evidentemente potrebbe
aver influito il fatto che
qui non sono ammesse
doppie e triple. Ma solo
colonne singole. Mentre
a formula 11 è possibile
metterle. Senza superare
il numero massimo.

Formula 13, invece resta
l’ obiettivo preferito. Si
deve essere davvero in
gamba e molto attrezzati
per riuscire in questa
nuova impresa. E con l’
inizio dei nuovi
campionati, sarà non
certo facilissimo capire
subito le squadre. E idem
lo sarà per i bookmaker.
Questo come sempre
porta i picchetti 1x2 a
crolli devastanti. Ma se si
inseguono colonne
redditizie. Da agosto a
dicembre, periodo OK.

La Quiniela classica con
liga 1 e liga 2 riparte dal
14 agosto. Come sempre
ci saranno tanti ma tanti,
appassionati 1x2, e che
non vedono l’ ora di fare
il loro sistema redditizio.
Hanno acquisito negli
anni, un livello tecnico
davvero elevato. Grandi
società si saranno già
organizzate per vincere
alla nuova stagione 1x2.
Al momento sembra che
sia confermata la solita
struttura di palinsesto. Si
vince dal 15 fino al 10.

Grazie anche ad un rete
di raccolta organizzata
davvero bene. Tutto a
vantaggio di tutti. Ogni
ricevitoria è dotata della
propria raccolta sia al
punto a terra. Che alla
raccolta online. Il load
delle colonne in vari
formati colonnari aiuta
molto sia appassionati
che addetti a velocizzare
le convalide di ogni
concorso. E le grandi
società sono pronte a
caricare migliaia di
colonne ogni volta.
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QUINIELA. Primi 10 concorsi

Stagione 2021-2022

Come sempre la nuova
stagione sarà differente da
tutte le precedenti. La cosa è
risaputa. Le squadre
cambiano campionati e
calciatori. Quello che non
cambiano sono i picchetti
redatti sempre allo stesso
modo. Se abbiamo uno
schema di gioco quasi
totalmente probabilistico non
corriamo nessun rischio.
Come è uscito nelle stagioni
precedenti, così continuerà ad
uscire. L’ unica volatilità sarà
data sulla tenuta del metodo.
Potrebbe salire oppure
scendere leggermente.
Tradotto se un sistema vince
di media al 30 %. Potrebbe
vincere al 25 % oppure al 35
%. Questo risulta dal mio
studio sui miei sistemi
probabilistici. E sarà lo stesso
anche per i vostri schemi
probabilistici.  Vale lo stesso
anche per la redditività da
mettere in gioco. Se la
stagione precedente ha vinto
meno di quanto ti aspettavi.
In questa oppure nelle
seguenti vincerai di più. E’
sempre consigliato rivedere
tutto l’ impianto del sistema
per cercare di bilanciarlo.

Le strategie 2022-2023
Non ci sono ancora i nuovi
concorsi. I primi 10 concorsi
della stagione 2021-2022 ha
rispettato le attese. Subito
molto difficile. Con due
jackpot di fila. Concorsi 6,7.
E quote ai 14 con oltre
100.000 euro. Ai concorsi 2,
3, 9 e 10.  Due soli concorsi
poco redditizi. 4 e 8.  Con una
media di segni X di circa 4,2.
E Una media dei segni 2 di
molto simile 4,1. E una media
dei segni 1 non proprio
altissima solo  5,6. Queste
medie strette indicano molto
equilibrio sulle partite

Spazio pubblicitario

Se analizziamo i 10 concorsi
nella condizione convenienza
del picchetto bookmaker.
Leggiamo che in 5 concorsi
non ha superato zero. In
colonne di media sono circa
130.000 colonne dal 14 triple.
Circa 2,72 % del 14 triple.
Questo significa che siamo di
fronte ad un vantaggio
matematico. Si parte dal 2,7
% e vinco al 50 %.  Sempre
lo stesso picchetto non supera
le 5 sorprese. Restando nelle
media attesa nelle prossime
stagioni. Tabella BVS
ovviamente da approfondire.
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Totocalcio. Primi 10 concorsi.

Formula 3
Come sappiamo tutti, da
gennaio 2022, il totocalcio ha
cambiato formato. E non solo,
prima era un solo gioco. Ora
sono 6 giochi distinti.

● Formula 3

● Formula 5

● Formula 7

● Formula 9

● Formula 11

● Formula 13

Il primo è il più semplice per
quanto riguarda le probabilità. L’
integrale è di 27 colonne. Una
colonna costa 1 euro. E ha una
probabilità teorica di vincita pari
a 3,7 %. Poi con maggiore abilità
dell’ appassionato, la probabilità
cresce. Per vincere però siamo
obbligati a pronosticare le prime
2 partite dal pannello
obbligatorio. La terza la
scegliamo dal pannello
opzionale. Non è possibile
aggiungere doppie e triple
integrali. Aiutandosi con
software nativi per questo nuovo
gioco, il problema si supera. Nei
primi 10 concorsi, tranne uno
nullo come da regolamento. Le
quote come da aspettative non
sono state da sogno. Tuttavia,
per chi vuole pronunciare la
mitica frase HO VINTOOO !!
Questa formula è ottima allo
scopo. Adatta per i giovanissimi
maggiorenni e i meno giovani,
che non possono spendere
molto. Partecipare con un euro,
per vincere una decina di euro è
possibile per molti appassionati.
Con un minimo di impegno e le
scelte giuste è veramente alla
portata di tutti. E grazie al gioco
verticale fare anche vincite
multiple. Ovviamente la spesa
comincia a salire. Potrebbe
essere un investimento minimo.

Le due partite obbligatorie, sono state almeno
fino ad oggi abbastanza difficili. Lo si nota
anche dai vincitori calcolando il rapporto
media. Vincitori colonne giocate. Se prendiamo
il concorso 5, quello che ha avuto il maggior
numero di colonne giocate nei primi 10.
Abbiamo un vincitore quasi ogni 10 colonne
giocate. Il premio minore sempre nei primi 10,
è stato di 5 euro. 5 volte il costo della giocata
minima da 1 euro. Come per le altre formule,
anche qui il gestore è molto generoso.
Restituisce ai vincitori il 75 % dell’ intero
incasso per ogni concorso. In caso (molto
improbabile) che non ci siano vincitori diventa
Jackpot per il concorso successivo. Quindi la
prima cosa da fare è studiare bene le prime due
partite nella sezione obbligatorio. Indovinate le
prime 2, le probabilità di vincere con la terza
partita nella sezione opzionali, salgono
moltissimo. Abbiamo quasi il 70 % teorico di
centrare la terzina 1x2. E’ consigliato come
sempre, essere aggiornati sulla situazione
attuale, delle squadre. Come infortuni,
squalificati, spogliatoio, ecc. Ecc. Se non ci
sono troppe problematiche, andrà tutto bene.

Spazio  pubblicitario
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Come presenza segni 1x2.
La sezione obbligatoria, è
molto ballerina. Esaminando
i primi 10 concorsi, notiamo
solo 2 concorsi accoppiata
XX. E solo una volta
accoppiata 11. Totalmente
assente l’ accoppiata 22.
Almeno un segno X è uscito
al 60 %. Mentre 0..1 segni 2
10 volte su 10. La
condizione è risaputo è
empirica, ma un suo senso.
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Totocalcio. Primi 10 concorsi.

Formula 5
L’ integrale matematico di formula
5. Sviluppa 243 cinquine. Qui con
una sola bolletta, la questione si
comincia a complicare. Ma non è
detto che alla lunga con un gioco di
attesa e abilità. Non si vada in
attivo. Sono 3 le partite
obbligatorie. Caselle 1, 2, 3
pannello obbligatorio. E due a scelta
dal pannello opzionale. La quota
pagata ai vincitori, solo in 3
concorsi dei primi 10 ha superato i
100 euro. Stupefacente il concorso
6 che ha pagato 509 euro. E anche
il fatto che in 3 concorsi si siano
superate le 10.000 colonne giocate.
Molti avranno sicuramente
accostato questa formula al toto
scommessa. Anche se similari si
tratta di due cose totalmente
differenti. Uno è a montepremi e
l’altro a quota fissa. Quindi due
prodotti totalmente differenti.
Entrambi offrono opportunità di
vincere un premio se si è stati abili.
Formula 5, pagherà di più se la
cinquina sarà molto difficile e con
un buon montepremi. Alle
scommesse 1x2 sappiamo a priori
la somma che possiamo vincere.
Sicuramente molti appassionati
1x2, già dividono il personale
badget settimanale, tra formula 5 e
la scommessa 1x2. Un modo per
vincere spesso a formula 5 è questo.
Triplare le 3 obbligatorie, quindi 27
colonne da costo di 27 euro. Per
farlo si devono sviluppare le 3
triple. Anche qui non possiamo
aggiungere doppie e triple integrali.
Con le 3 triple integrali, non
temiamo nessuna sorpresa. Anzi
meglio se escono più sorprese. Poi
ci dobbiamo impegnare moltissimo
per trovare le due fisse dal pannello
opzionale. Spesso il gestore almeno
due quasi fisse le ha sempre messo
fino ad oggi. Oppure se abbiamo più
badget optare per il gioco verticale
con magari 3 fisse al posto di due.
Costa di più ma possiamo fare
vincite multiple se prendiamo 3
fisse su 3. Badget permettendo,

Anche a formula 5, per adesso mai sortito un
concorso senza vincitori. Tranne il concorso 2,
ma come da regolamento per questa formula è
stato annullato e rimborsato agli appassionati.
Sono state convalidate ogni concorso, molte più
colonne dell’ integrale, della cinquina
matematica. E se la formula continua a prendere
consensi tra gli appassionati, potrebbe salire
ancora il numero di colonne convalidate ogni
concorso. Nessuno può essere certo che questo
accada. Se accade e con una cinquina molto
difficile e un montepremi alto la vincita sarà
buona per togliersi qualche sfizio. Oppure per
altre necessità personali. Chi segue il calcio non
solo come tifoso, ma anche come studioso dei
risultati. Avrà notato che spesso saltano anche
le quasi fisse. E non succede da poche stagioni.
Succede almeno dal 1988, Prima non ho altri
dati di picchetti percentuali 1x2. Ma presumo
sia stata la stessa cosa. E’ tutto legato alla
probabilità che ognuno assegna. Ad esempio il
bookmaker quando quota una partita 80,10,10.
Dal mio studio significa che questo tipo di
partita alla lunga la squadra di casa vincerà 80
volte su 100 la partita. Ma non continuativo.

Spazio  pubblicitario
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Sempre nei primi 10
concorsi per formula 5. Dal
lato statistico light. Solo una
volta sono sortiti 3 segni 1
nella terzina del pannello
obbligatorio. Mai 3 segni X,
oppure 2 segni 2. E per il 50
% due segni X. Mentre le
due quasi fisse dal pannello
opzionale,  sono sortite
spesso. Concludendo, è alla
portata di quasi tutti vincere
spesso. Sforzo minimale.
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Formula 7
Passando a formula 7, la faccenda
si complica un pochino. L’ integrale
matematico, lievita. Le 7 triple
sviluppano 2.187 colonne. Le
partite dal pannello obbligatorio
sono le prime 4. Poi per completare
altre 3 a scelta dal pannello
opzionale. Nelle prove abbiamo
visto come sia stato facile vincere
con una trentina di colonne due
concorsi su tre. Abbiamo puntato
tutto sulle 4 triple del pannello
obbligatorio. Portando le 81
colonne integrali a poco più di 30.
Da notare anche che le tre quasi
fisse scelte hanno tenuto. Anche se
tutto il nuovo totocalcio è in realtà
in doppia sezione. Quando si copre
bene la sezione obbligatoria e la
giornata tiene le quasi fisse, vincere
è alla portata per tutti. Non sempre
sarà così. E’ noto agli appassionati
1x2. Ma quando succede farsi
trovare è sempre una gratificazione.
I premi in questa categoria non sono
altissimi. Ma se si punta poco e si
vince subito. Si avranno almeno una
decina di concorsi per partecipare
gratis. Con altre chance per
incrementare il bottino. Nei primi
10 concorsi nessuno è stato
annullato e rimborsato. Le colonne
convalidate sono state tranne il
primo, sopra le 10.000 colonne.
Altissime quelle convalidate al
concorso 5, oltre 25.000. Qualcuno
potrebbe pensare che sono tutte
colonne tolte a formula 13.  Ma
potrebbe anche essere che in tanti
partecipano a formula 7, proprio
perchè reputano il rapporto
difficoltà/premi molto vantaggioso.
Considerazioni a parte, questa
formula 7 ha avuto molto più
seguito di quanto forse tutti si
aspettassero. E anche se non
possiamo aggiungere doppie e triple
integrali, spesso si deve attaccare
solo le 4 triple, il resto poi sembra
facilino, almeno sulla carta e prima
che le  partite siano terminate. Ad
oggi sono stati disputati 18
concorsi. Sono pochini, aspettiamo.

Le vincite a formula 7 in due concorsi sono
state davvero alte per una settina. Il concorso
6 ha pagato ad ognuno dei tre soli vincitori
la bellezza di 4.671 euro. Altro premio molto
alto è stato al concorso 10. Dove ad ognuno
dei quattro vincitori il premio è stato di 3.501
euro. In futuro se questa formula, continua
ad avere consenso tra gli appassionati 1x2,
potremmo trovare premi davvero molto alti
se la giornata esce difficile. Oggi molti
appassionati partecipano a concorsi a
montepremi mettendo in gioco
matematicamente solo colonne redditizie. Il
gestore non pubblica il giocato reale. Che
sarebbe molto di aiuto per la tecnica di
sviluppo redditizio. Ma realizzare un giocato
virtuale, non è poi così difficile. Basta farlo
sempre con lo stesso procedimento. Poi
concorso dopo concorso e dopo almeno
qualche centinaio di colonne vincenti, si
dovrebbero iniziare a intravedere i parametri
ottimali. Convalidare in modo redditizio è
una scelta non un obbligo, nulla vieta di
seguire altre strade, l’ importante è sapere
analizzare i picchetti 1x2 e gli esiti, sempre.

Spazio  pubblicitario
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Segni 1x2 molto variabili
nella sezione obbligatoria.
Nei primi 10 concorsi sono
tanti i segni X. Ma è tutto
relativo. Dai pronostici le
prime quattro partite sono
state sulla carta sempre da
triple. Poteva uscire di tutto,
anche se la statistica ora dice
più segni X che segni 1
oppure 2. Ma se si partecipa
in modo probabilistico serve
a poco. Mixare con B,V,S.
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Formula 9
Formula 9 è per numero di colonne
l’erede de IL9 del vecchio
totocalcio. Per vincere
matematicamente lo sanno tutti, le
9 triple sviluppano 19.683 colonne.
Sempre con doppia sezione, dal
pannello obbligatorio le prime 6
partite. E le restanti 3 a completare
la novina, dal pannello opzionale.
Come numero di colonne
convalidate dagli appassionati ha
subito un forte calo rispetto all’
ormai  vecchio caro IL9. Mentre i
premi, invece sono in certi concorsi
molto più alti delle aspettattive per
chi segue questo nuovo 9. Nessun
concorso annullato nei primi 10
disputati. Il premio minore per ogni
vincitore lo abbiamo visto al
concorso 8. Ad ognuno 975 euro.
Mentre il premio più alto al
concorso 10. Un unico vincitore ha
ricevuto un premio di   18.159 euro.
Un solo concorso non ha trovato
vincitori. Il concorso 6, e troviamo
il primo jackpot per formula 9.
Questo succedeva anche al vecchio
IL9 ogni tanto.  Ai concorsi 1, 2, 3
e 10 troviamo solo un vincitore a
questa formula. E anche questo
succedeva spesso a IL9. Tutto
sommato dai primi 10 concorsi al
cambio sembra che IL9, almeno dai
vincitori reali, sia praticamente tutto
invariato. IL9 costava un euro a
colonna, formula 9 costa lo stesso.
L’ unica cosa che ci rimette l’
appassionato 1x2 è il fatto che non
partecipa al 14. Come potrebbe, non
esiste più. E poi molti
ottimizzavano IL9, trovare IL14 era
poco probabile. Si potrebbe
affermare che per difficoltà,
formula 9, grazie al pannello
opzionale è leggermente più facile
sulla carta. Trovare 3 quasi facile
ogni tanto sono sortite, a patto di
coprire bene le prime 6 partite del
pannello obbligatorio. Queste sono
sortite quasi sempre fuori da
logiche. Anche qui non è possibile
aggiungere doppie e triple integrali.
Un software nuovo potrebbe aiutare.

Partito maluccio per numero di convalide al
concorso 1. La causa potrebbe essere dovuta
a qualche problema nella rete di vendita. Si
riscatta al concorso 7 con 42.433 colonne
convalidate. Nei concorsi 4, 5, 6, 9 e 10 ha
superato 20.000 colonne convalidate.  Bene
ache al concorso 8, con 33.834 colonne
convalidate. Insomma dopo una partenza che
ha stupito quasi tutti gli appassionati e
studiosi 1x2. Ormai formula 9 sembra aver
ritrovato una buona fetta dei vecchi
partecipanti a IL9. E chissà che con il tempo
chi ha lasciato per vari motivi, non ci ripensi
e torni a sognare nella novina a montepremi
e con jackpot per ora fermo al 10 % dei
concorsi. Per la difficoltà della formula 9
dipenderà dalla nuova stagione. Molte
squadre stanno facendo grandi cambiamenti.
Alcuni tifosi di squadre di calcio, apprezzano
l’ operato delle società. Altri manifestano una
certa amarezza, per cessioni e acquisti. Se
avranno ragione gli umori dei tifosi. In bene
e in male. Arbitro imparziale sarà il campo e
i risultati ottenuti. E anche i premi pagati a
formula 9. Vedremo concorso dopo concorso.

Spazio  pubblicitario
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Sempre per il pannello
obbligatorio. Anche a
formula 9, i segni 1x2
sortiti, sono in
maggioranza verso il
segno X. Solo la colonna
vincente del concorso 7
non ha presenze di segni
X. Negli altri concorsi non
ha mai superato 4
presenze con segni X.
Questa tendenza
potrebbe essere buona.
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Formula 11
Da formula 11, è consentito
aggiungere doppie e triple integrali.
Nei primi 10 concorsi, solo il
concorso 2 è stato annullato e
rimborsato. L’ integrale matematico
di formula 11, sale moltissimo
rispetto a formula 9. Ora lo colonne
possibili sono 177.147. E come per
tutte le altre formule del nuovo
totocalcio. Non esistono vincite
secondarie. Quindi tocca fare 11
punti e basta. Ma questo non ha
spaventato gli appassionati 1x2, che
qui sanno di trovare sempre un
premio medio alto in caso di vincita.
Ecco svelato il primo mistero. Tanti
che partecipano al vecchio IL9.
Sicuramente sono passati a formula
11. Oppure partecipano con più
colonne qui, e qualcosa in meno a
formula 9. La difficoltà sale e si
vede subito nei primi 10 concorsi.
Dove troviamo i concorsi 6 e 10
senza vincitori. E la percentuale del
jackpot per ora sale al 50 %. Simile
a come era al vecchio totocalcio a
14 caselle. E molto simile anche
come colonne convalidate nei
concorsi 6, 7 e 8. Si sono superate
100.000 colonne. La doppia sezione
è questa. Sette partite dal pannello
obbligatorio. E almeno 4 dal
pannello opzionale. E’
indubbiamente la seconda formula
più difficile da centrare. Ma anche
dal lato matematico molto più facile
della formula maggiore, la ricca
formula 13. Questa sviluppa circa
l’ 11 % dell’ integrale di formula
13. E come sappiamo tutti in
almeno 2 concorsi ha pagato quanto
pagava il vecchio 14, negli ultimi
concorsi.  Anche qui, come per le
altre formule conviene attaccare le
7 triple del pannello obbligatorio. E
poi fare qualche correzione sulle 4
fisse della sezione opzionale. Ogni
giornata trovare 4 fisse sulla carta
non è proprio facilissimo e
ripetitivo. Mediamente succede
ogni 10 concorsi. Ma come sempre
dipende dalla stagione in corso.
Potrebbe essere migliore o peggiore.

Come abbiamo visto nei primi 10 concorsi.
Formula 11, ha già molti appassionati che
ogni concorso partecipano quasi con la stessa
frequenza. Il nuovo totocalcio è per certi versi
al 50 % una scommessa. Grazie al pannello
opzionale. L’ altro 50 % come vecchio
totocalcio, grazie al pannello obbligatorio.
Con il tempo potrebbe allargarsi la platea
attingendo buona parte proprio dai tanti che
oggi convalidano le scommesse a quota fissa.
Ma forse solo nelle formule maggiori, dove
grazie al montepremi le vincite potrebbero
essere molto corpose, grazie anche al jackpot.
Altri potrebbero essere attirati dal passa
parola, tipo “hai visto al nuovo totocalcio
hanno vinto tanti soldi. Non era difficile. “
Oppure  “Si vince bene anche con 11 punti
su 11.” Piccole e grandi società di
appassionati si potrebbero riunire per cercare
premi ogni concorso.  Insomma il futuro del
nuovo totocalcio potrebbe essere nuovamente
un fenomeno sociale come una volta. Ma se
non succede, non ne facciamo un dramma.
Alla fine è solo un gioco che offre un
opportunità di vincere dei buoni premi. Stop.
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Dal lato segni 1x2, il
pannello obbligatorio di
formula 11. Sembra quasi
in linea con formula 9. Nei
concorsi 2 e 5 le rispettive
colonne vincenti hanno la
bellezza di 5 presenze di
segni X. Concorso 2.
Comunque annullato e a
rimborso. Ma poi le partite
sono state recuperate. E
per statistica ho messo i
segni reali. A completare.
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Spazio  pubblicitario

Nel pannello obbligatorio
dal lato presenze 1x2 è
successo di tutto e di più. A
volte 5 segni 1, al volte 5
oppure 6 segni X. Più volte
tra 3, 4 e 5 segni 2. Certo
appena 10 concorsi sono
pochi per fare una stima per
questa condizione empirica.
Ma se il gestore è partito in
modo minimalista, lo
potrebbero fare anche tanti
appassionati 1x2. Oppure no.

Formula 13
Formula 13, è il top del nuovo
totocalcio. La più difficile di tutte
le formule. Ma anche il più ricco in
caso di vincita. L’ integrale del 13
triple è risaputo sviluppa 1.594.323
colonne. Chi viene dal vecchio
totocalcio a 13 caselle, chiuso ad
agosto 2003. Lo ricorda eccome.
Ma la differenza è abissale per
quanto riguarda la difficoltà a
favore di premi ricchi. Per non fare
confusione, il totocalcio a 14 caselle
a palinsesto obbligatorio nasce ad
agosto 2003 e termina a dicembre
2021. Io paragono formula 13 al
precedente totocalcio a 13 caselle
dal 1951 al 2003. La prima
differenza è il fatto che al vecchio
13, il palinsesto era quasi sempre
con serie A, Serie B e a terminare
la serie C. Uscivano colonne
vincenti spesso impossibili, ma ogni
tanto qualche colonna vincente
sortiva. Il fatto che pagasse sempre
premi ricchi era dovuto al grande
incasso. In alcuni concorsi si sono
superate le 100.000.000 (cento
milioni) di colonne convalidate. Era
una organizzazione di tipo
industriale con stanze di elaboratori
elettronici. Formula 13 attuale è
differente per il semplice fatto che
le prime 8 (pannello obbligatorio)
saranno volutamente scelte per la
loro impronosticabilità. Sulla carta
sono tutte triple. Certo ogni tanto
potrebbero uscire molte basi. Nei
primi 10 concorsi leggendo il
numero dei vincitori è successo ai
concorsi 7 e 8. Un solo vincitore al
concorso 9. E i restanti jackpot. E
questo segnala una media vincitori
al 30 %. Aggiungiamo anche la
seconda sezione opzionale. Non è
certo facilissimo indovinare 5 quasi
fisse su 5. Anche in questo caso il
gioco verticale aiuta molto. Anche
se il costo della partecipazione
cresce di molto. Chi può
permetterselo, anche qui. Possiamo
aggiungere doppie e triple integrali.
L’ ideale sarebbe tutte triple
integrali le prime 8, poi 5 o 6 fisse.

Per quanto riguarda il numero di colonne
convalidate, è stato un crescendo fino al
concorso 7. Poi un leggero calo. E comunque
ha preso tutta la vecchia platea del totocalcio
a 14 caselle. Anzi qualcosina in più dell’
ultima fase, prima della definitiva chiusura.
Non passa inosservato il numero dei vincitori
al concorso 7. Sono stati la bellezza di 55.
Ognuno ha portato a casa 24.369 euro. Non
una grande somma direi. Idem al concorso 8.
Il motivo di tanti vincitori a questi due
concorsi di file, potrebbe essere anche dovuto
al gioco verticale, che se si indovina tutto, le
vincite sono multiple. Come succede per i
sistemi a correzione alle scommesse dei
bookmakers. E’ andata molto meglio all’
unico vincitore al concorso 9. Ha portato a
casa 159.330 euro. Questa è un premio
minimo adeguato per formula 13.
Attualmente il nuovo totocalcio è in vacanza,
fermo al concorso 18. Dovrebbe tornare il 14
agosto, alla ripresa dei maggiori campionati
di calcio, in Italia e in Europa. Tutto il nuovo
totocalcio è partito in modo minimalista, è
stato detto. Da addetti ai lavori e appassionati.
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Totocalcio. Schedina Turchia.
La schedina turca, mi ricorda molto la
quiniela spagnola a 15 caselle. Tutte
con 1X2. La seguo sul web da
qualche anno. E la trovo molto
organizzata e precisa per uscita e
aggiornamenti. Ha il proprio giocato
reale che pubblica sempre aggiornato.
Questo aiuta e invoglia sicuramente
gli appassionati in tante condizioni. In
primis nel gioco redditizio. Molto
utilizzato in Spagna. In Italia abbiamo
avuto il giocato reale sempre
aggiornato dal 2003 al 2021.
Attualmente non si capisce perchè
non si pubblica per il nuovo totocalcio.
Tornando alla schedina 1x2 in
Turchia. Gli appassionati locali sono
molto preparati. Lo si intuisce dal
numero di vincitori di ogni concorso.
Se esce facilina in tanti se la
mangiano la colonna vincente. Se
esce difficilina vincono comunque
bene nelle categorie inferiori.
Insomma alcuni realizzano sempre
punteggi molto alti. Sono davvero dei
veri e propri professionisti 1x2.
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Totocalcio. Schedina Svezia.
Come appassionato 1x2, seguo
da qualche tempo anche il
totocalcio in Svezia. Il gestore è
molto professionale come accade
in Spagna in molti siti. Oltre a
pubblicare il giocato reale
aggiornato degli svedesi.
Pubblica anche le quote del
bookmaker per ogni incontro 1x2.
Che dire, stupendo per chi adora
il gioco redditizio. Tutto pronto. Il
game è a 13 caselle 1x2. Per le
quote e  le difficoltà e la bravura
degli appassionati locali. E il loro
grado come sistemisti
computerizzati 1x2, lo scopriremo
in seguito.  Mi aspetto delle
tecniche di partecipazioni molto
evolute. Magari con carica file txt.
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Totocalcio. Schedina Portogallo.
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Totobola è la schedina
portoghese. Chi si trova in
vacanza da quelle parti. E
ha portato con se
computer e software 1x2.
Potrà partecipare a questo
totocalcio dal formato
molto noto. 13 caselle più
una aggiuntiva chiamata
SUPER14. Il palisesto
attualmente è simile a
quello cha abbiamo avuto
negli anni passati al
totocalcio italiano. E ora
quasi simile anche nella
quiniela in Spagna. Il
costo per ogni colonna è
di 50 centesimi. Un costo
accessibile quasi a tutti.
Ho visto montepremi e
premi. Niente male
davvero. Hanno anche il
carica file txt. E questo è
davvero un servizio molto
apprezzato da addetti ai
lavori e appassionati 1x2.
Velocizza le convalide e si
è esenti da errori di
trascrizione per le colonne
da convalidare. Uno
spettacolo, lo stesso che
avviene nella Quiniela
spagnola. Complimenti al
gestore. Ottimo lavoro.
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Totocalcio. Schedina Brasile.
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Il totocalcio in Brasile,
ricorda in pieno per
formazione il vecchio
totocalcio italiano. E’
proprio a 14 caselle. Tutti
i nostri vecchi software qui
ridiventano subito usabili.
Il gestore approfitta del
fatto di avere i campionati
locali in piena fase attiva e
completa con faciltà il
palinsesto. Sul web si
trova tanta roba per
questo totocalcio. Non ho
trovato però il giocato
reale. Almeno non è
saltato subito fuori nelle
ricerche come è successo
per gli altri totocalcio.
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Totocalcio. Schedina Germania.
Prosegue senza sosta
anche il totocalcio in
Germania. Palinsesto
rimasto fedele alla
classica formula a 13
caselle. Alcuni siti
pubblicano il picchetto
tendenza. Molto differente
dal picchetto 1x2 del
bookmaker. La somma
della tendenza è 10. Per
utilizzarla nei nostri
software basta moltiplicare
il valore per 10. Esempio
la tendenza per un
incontro pari a 4-3-3
diventa per noi 40-30-30.
E la somma 1x2 diventa
100. Utile per le nostre
condizioni probabilistiche.
Non ho trovato ancora
online un carica file, per le
convalide veloci e precise.
Mentre ho visto schedine
a 12 colonne. Per chi
stampa, è molto comodo.
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Totocalcio. Schedina Inglese.
Pensavate che il doppio
pannellone del nuovo
totocalcio italiano fosse il
più lungo al mondo per
una schedina ? Sbagliato
il pannellone della
schedina inglese ha una
scelta di 49 partite. E’ una
schedina dove per vincere
si devono indovinare
quanti pareggi sortiscono
dalle 49. Se ho tradotto
bene (online) si devono
selezionare 10,11 oppure
12 partite dalle 49. Si
vince anche un premio da
3 milioni di sterline nel
caso che, nelle 49 partite
escono solo 9 partite con
tutti pareggi (segni X). Chi
ha scelto proprio quelle 9
vince questo mega premio
da 3 milioni. Un game
molto differente dal solito
1x2 che siamo cresciuti
tutti. Ma il mondo cambia,
bisogna adeguarsi ai
tempi. Ma nessuno ci
costringe. Se piace. OK.
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