Gioca&Vinci: ecco i pronostici dei nostri lettori
Martedì 01 Febbraio 2011 18:56

Seconda puntata del Gioca&Vinci con L'Altra Agrigento, serie di pronostici proposti dai nostri
lettori. Visto il successo (e le relative vincite) della scommessa precedente risultata vincente
solo con il successo "a copertura" dell'Osasuna (il nostro lettore Davide, che ci ha spiegato il
perchè, aveva pronosticato la vittoria del Real Madrid, ma essendo l'ultima partita in programma
il giocatore poteva "coprirsi" giocando 1 oppure X poco prima dell'inizio dell'incontro).

In sostanza la giocata precedente risultava errata se giocata a sistema perchè in realtà
azzeccava tutte le partite tranne quella del Real dato per vincente (e invece ha perso) ma
l'incontro si è giocato per ultimo in ordine di tempo per cui il giocatore aveva il tempo di coprire
l'errore e assicurarsi la vincita giocando 1 e X in una scommessa a parte.

Aspettiamo altri pronostici dai nostri lettori che settimanalmente pubblicheremo. Agli
appassionati raccomandiamo di inserire nell'email: nome, luogo, scommessa dettagliata con
Lega, Partita, Quota, vincita potenziale, e quando si giocheranno le partite con la data esatta;
alla fine dell'elenco di partite inserire la fonte delle quote e la vincita potenziale con l'importo
consigliato da giocare. I pronostici saranno pubblicati su questa rubrica.

Ma ricordate: GIOCATE CON MODERAZIONE, PER RILASSARVI, PER DIVERTIRVI E
SOPRATTUTTO CON RESPONSABILITA'.

Ecco i pronostici di questa settimana di DAVIDE: LE QUOTE SONO STATE PRESE DAL SITO
SISAL CHE PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI A PIU' COMBINAZIONI
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LE PARTITE SI GIOCHERANNO TRA MARTEDI 1 FEBBRAIO E MERCOLEDI 2 FEBBRAIO

Milan vs Lazio 1 quota (1,58)
Arsenal vs Everton over 2.5 quota (1.75)
Sunderland vs Chelsea 2 quota (1.72)
Manchester utd vs Aston villa 1 quota(1.33)
Cesena vs Catania gol quota (1.85)
Chievo vs Napoli x2 quota (1.35)
Palermo vs Juventus 1 quota (2.14)
Parma vs Lecce 1 quota (1.69)
Udinese vs Bologna 1 quota (1.50)
Bari vs Inter 2 quota (1.49)
con 5 euro vincita euro 829,99
con 2 euro vincita euro 332,00
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