SportTrader.net – Sistema 1
Esistono molte possibilità, strategie e tecniche per incrementare il tuo
capitale.
Prima di proseguire con la descrizione di una strategia di tuo interesse, ecco
una breve introduzione. Ricorda che lo sport trading non significa fare
scommesse usando bookmakers. Anche allo sport trading si applicano le
stesse regole dei mercati finanziari.
Se desideri diventare uno sport trader professionista, leggi in merito alla
psicologia dell’investitore.
Ecco qui sotto alcuni piccoli consigli preliminari:

Non essere avido e ansioso

Se ti lasci alla spalle le emozioni e segui la tua personale strategia, i soldi
verranno da sé.

Valgono le stesse regole che vanno seguite quando si investe in borsaproteggi il tuo capitale e gestiscilo saggiamente rischiandone piccole porzioni
in una singola transazione.

Non aver paura di subire perdite. Cerca di pensare di essere come un
casino, che perde 48 volte ma vince 52 volte in media, grazie al vantaggio
della casa. Questo guadagno del 4-5% permette al casino di accumulare una
fortuna nel lungo termine.
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Fissati un obiettivo realistico e sii disciplinato. In questo modo sarà più
facile raggiungere il successo.

Alcune persone hanno bisogno di consigli e incoraggiamento extra prima del
loro inizio. Questo e-course ti aiuterà in tal senso, e ti spiegherà un sistema
calcistico facile da seguire.

Nella sezione seguente ti mostrerò una semplice strategia ‘passo dopo
passo’, che dovrebbe procurarti velocemente un buon profitto.

Nota: tutti noi sappiamo che il calcio è imprevedibile e le nostre
emozioni interferiscono con il nostro giudizio. Ricorda che tu devi
pensare come un casino. Le tue vincite saranno pur sempre più alte
delle tue perdite nel lungo termine. Far soldi è facile, se stai concentrato
e cancelli il comportamento emotivo.
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Sistema 1: Fine del gioco – SportTrader.net

Per dimostrare il sistema in questo e-course, noi abbiamo usato:
------------------------------------------------------------Mercato delle scommesse: Betfair
Software: BetTrader (Nuovo software consigliati – FAIRBOT)
Partita vista usando la piattaforma Bwin.
Il mercato su cui stiamo operando è ‘sotto 3,5 goal’, perché il risultato
della partita finora è 2-1, che ci dà 3 goal segnati in totale.
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Nell’esempio sottostante „Serie A” - Bologna – Reggina, l’arbitro
ha aggiunto 5 minuti extra. Il punteggio della partita è 2-1, e 94
min 30s sono già stati giocati. Le scommesse sono piazzate tra
1,03 e 1,08. Ciò significa che, se tu scommetti €100 che non ci
saranno goal entro gli ultimi 20 secondi di gioco, puoi vincere tra
€3 e €8, quindi il 3-8% in pochi secondi. In questo caso si rischia
l’intero capitale, ma il rischio è minimo, perché si è scelto un punto
vicino alla fine della partita. Uno dei giocatori del Bologna è
vicino a far goal, e questa è probabilmente l’ultima occasione di
segnare. Il rischio è molto piccolo, perché dopo aver cliccato la
scommessa nella scaletta, passano alcuni secondi (5-8) prima che
la scommessa sia aggiunta alla coda, così che, anche se il giocatore
segna, questa scommessa non sarà accettata. Ma se il pallone va
fuori, la tua scommessa sarà visibile dopo alcuni secondi come la
prima che aspetta nella coda di essere accettata- vedi lo screenshot
sottostante. Nel momento del calcio, io ho fatto due ordini ‘back’
per £50 (colonna blu, che mostra tutte le scommesse che il risultato
della partita sarà sotto 3,5 goal (screenshot 1)
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SCREENSHOOT 1

Scommesse di 1,06 e 1,07 sono state accettate un momento dopo
che la palla è uscita dal campo. Restano ancora 10 secondi alla fine
della partita, e, quando il portiere rilancia la palla, l’arbitro
probabilmente fischierà la fine della partita (screenshot 2).
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SCREENSHOOT 2

Proprio come mi immaginavo, l’arbitro ha terminato il gioco. Ciò ci ha
dato un profitto di £6.50 in pochi secondi (Screenshot 3) .
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SCREENSHOOT 3
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Questa strategia è molto semplice e non richiede molto tempo. È
sufficiente avere la lista delle partite di calcio in diretta sulle quali
vogliamo scommettere e la lista delle partite disponibili su Internet e in
TV. Usando un semplice piano, possiamo passare da una partita all’altra
e vederne sono le fasi finali. In match meno popolari è possibile vedere
scommesse sopra 1,10. Per esempio, in una partita amichevole tra
Polonia e Irlanda del Nord le scommesse accettate erano 1,18, così che
era possibile guadagnare un 18% in pochi secondi.
Per chi ha a disposizione una maggiore quantità di capitale, il problema
può essere la liquidità alla fine della partita. Capita spesso che le
scommesse di grandi quantità di denaro non siano accettate. Tuttavia è
possibile guadagnare un po’ di soldi in pochi secondi.
È facile notare che software professionale come BetTrader è molto utile
in questa strategia, perché qui sono molto importanti sia la velocità che
la facilità di piazzare le scommesse. Queste caratteristiche non sono
fornite da Betfair o da altri software gratuiti.
Il software professionale è qualcosa sul quale tu non dovresti risparmiare
soldi. Questo investimento si ripagherà velocemente e senza di esso tu
potresti perdere il tuo capitale.
Ricordati di imparare e di sviluppare le tue conoscenze e capacità su
questo argomento. Consulta il sito web di SportTrader per altri
interessanti sistemi.
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CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’: È stato compiuto ogni sforzo per assicurare che il
Football System 1 raggiunga il suo scopo – insegnarti a fare trading con successo sugli in-play football
markets su Betfair.com. Tuttavia, non c’è garanzia che tu ottenga il successo, dal momento che i risultati
dipenderanno dalla tua capacità individuale e dal tuo livello di desiderio. Il successo di ogni individuo
dipende dal suo background, dalla sua dedizione, dal suo desiderio e dalla sua motivazione. SportTrader
non è responsabile né di qualsiasi fallimento nel raggiungere il risultato desiderato usando questi prodotti
né di alcuna perdita subita facendo trading su Betfair.com

Grazie di aver acquistato il nostro sistema. Siamo sicuri che ne sarete
molto soddisfatti e che tornete presto sul nostro sito per future
pubblicazioni.

Cordiali saluti

I redattori
SportTrader.net
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