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1. Introduzione 
 

Buongiorno trader! 

Grazie di aver scaricato il “First Half Mastering”. L’intento di questa guida è quello di limitare il 

chiacchiericcio inutile e fornirvi al più presto, e nel modo migliore possibile una base (e una strategia) da 

poter applicare subito nel primo tempo di una partita di calcio. E possibilmente iniziare a guadagnare con il 

trading sportivo. 

Voglio mantenere fede ai miei buoni propositi e perciò partiamo subito. 

 

2. Glossario Trading Sportivo 
 

I termini e le abbreviazioni usati nel trading sportivo sono tante e alcune potrebbero spiazzare anche chi 

non è più alle primissime armi. Conoscere a menadito questi termini è fondamentale anche se si vuole 

approcciare il mondo del trading “made in UK”. Infatti, spesso le risorse più preziose si trovano oltre 

manica. 

Qui di seguito un elenco (non esaustivo, ma discretamente completo) di termini che potreste trovare in giro 

per la rete e su traderpercaso.com. La conoscenza di questi non vi farà automaticamente guadagnare soldi, 

ma vi aiuterà nel vostro processo di apprendimento della sublime arte del trading sportivo. 

 FH: riferito al primo tempo di una partita di calcio (fh = first half = primo tempo) 

 SH: riferito al secondo tempo di una partita di calcio (sh = second half = secondo tempo) 

 HT: intervallo (half time) 

 BTTS: entrambe le squadre segnano (both team to score, anche GOAL) 

 NG: una squadra non a segno durante il match (no goal) 

 O2.5, 1.5, ecc.: la partita termina con oltre 2.5 goal (over 2.5) 

 U2.5, 1.5, ecc.: la partita termina con meno di 2.5 goal (under 2.5) 

 Back: puntare 

 Lay: bancare 

 LTD: banca pareggio (lay the draw) 

o FH LTD: banca pareggio primo tempo 

o SH LTD: banca pareggio secondo tempo 

 CS o RE: risultato esatto (correct score) 

 DUTCHING: puntare più esiti contemporaneamente, il più delle volte, cercando di ottenere un 

profitto  coerente su ogni esito possibile 

 

 

http://www.traderpercaso.com/
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3. Money Management 
 

Ora veniamo alla parte pallosa, ma che forse è anche la più importante! Avete presente quando alle scuole 

elementari vi insegnavano la grammatica di base dicendo che è la cosa più importante per imparare a 

leggere e scrivere? Bene, qui è la stessa cosa. 

Ci tengo a precisare (e rassicurarvi) che sarà comunque una sezione volutamente breve e che tratterà 

l’argomento in modo semplice e veloce. Parlare di money management in modo esaustivo potrebbe 

richiedere un libro intero e non è l’intento di questa guida. Qui vi si vuole presentare un punto di partenza 

veloce per gestire una strategia che possa mettervi in tasca, da subito, qualche soldino. 

 

3.1 Da dove partire 

Do per scontato che chi legge abbia già una cassa da dedicare al betting exchange. Un gruzzolo di soldi 

accantonati e che usate solo a questo scopo. Chiamarla cassa, bankroll, conto o capitale è la stessa cosa. 

L’importante è avere da parte qualche euro e allocarlo solo al trading sportivo. 

La dimensione non è realmente importante, almeno agli inizi. Ovviamente, iniziare con qualcosa al di sotto 

di 200€ rende le operazioni (di punta e banca) un tantino più complesse ma non impossibili. 

Quindi, una volta stabilita la grandezza del vostro bankroll assegnate 100 punti all’intero conto. Io vi 

consiglierò di operare con 1 solo punto, alla volta, del vostro bakroll. Perciò, 1 punto sarà equivalente all’1% 

del vostro intero capitale, che sarà poi lo stake da usare.  

Esempio:  

 ho 1000€ di capitale, ogni operazione verrà eseguita con 10€. Perché, 1000/100*1=10 

 ho 250€ di capitale, ogni operazione verrà eseguita con 2.5€. Perché, 250/100*1=2.5 

 

3.2 Come proseguire 

Una volta stabilito con quanto operare, dobbiamo anche decidere come far progredire il nostro bankroll. 

L’idea è questa: tenere lo stake fisso per un mese e poi aumentarlo o diminuirlo a seconda di come si è 

mosso il bankroll il mese precedente. Mantenendo però, sempre, un rapporto fisso di 1 punto (1%) tra 

stake e cassa. 

Esempio: 

 Capitale iniziale: 1000€, stake 10€. 

Dopo un mese di operazioni il mio capitale è salito a 1120€. Il mese seguente utilizzerò quindi uno 

stake di 11.2€ (1120/100*1=11.2) 

 Capitale iniziale: 500€, stake 5€. 

Dopo un mese di operazioni il mio capitale è sceso a 480€. Il mese seguente utilizzerò quindi uno 

stake di 4.8€ (480/100*1=4.8) 
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Non faccio raddoppi, martingala, progressioni o simili. Tengo le cose semplici e faccio il possibile per 

mantenere il mio capitale al sicuro 

3.3 Perché Utilizzare Questo Money Management 

Come già evidenziato, questo tipo di money management permette di tenere la cassa al sicuro da serie 

molto prolungate di eventi negativi. Giocherete infatti sempre e solo l’1% del capitale, e per perderlo tutto 

dovrete inanellare 100 perdite consecutive nello stesso mese (uno scenario davvero nefasto)! 

Inoltre non vi farà nemmeno perdere tempo a dover calcolare il corretto stake ad ogni operazione. Stake 

fisso, preselezionato a inizio mese e via.  

Ricordatevi che spesso, rendere le cose semplici è la cosa migliore da fare. Ci sarà tempo in futuro per 

finezze tecniche, per ora il focus è quello di iniziare a produrre profitti in modo consistente. 

 

3.3 Un Accenno (Breve) sul Mindset 

La parte più difficile nella vita di un trader (almeno agli inizi) è quella di saper convivere con le perdite. Chi 

pensa di evitarle è alla meglio un folle. Chi è convinto che in questo mestiere ci sia chi stampa soldi senza 

mai doverne lasciare una parte sul banco è meglio che si ricreda … o che cambi hobby! ;) 

L’idea, e il vostro scopo in quanto trader, è quella di non lasciarvi trasportare da una serie di perdite 

consecutive. Allo stesso modo, però, dovete evitare categoricamente di festeggiare per una serie, 

altrettanto lunga, di vittorie. Siate coscienti, che sia l’una che l’altra, prima o poi finiranno e se prima 

eravate tristi e depressi ora sarete euforici e vice versa. Nessuna di queste emozioni vi aiuterà nel vostro 

percorso, anzi, vi sarà solamente d’intralcio. Un perdita o un vincita sono la stessa identica cosa. Sono il 

vostro lavoro. Dovete saper accettare le prime così come gestire le seconde. 

Per ulteriori informazioni sull’argomento (anche se so già che non cliccherete, perché è davvero palloso!): 

https://bit.ly/3bDthtY  

 

3.4 Tenere Traccia delle Operazioni 

Ora che sapete come gestire il vostro bankroll e avete capito che si può anche perdere passiamo alla parte 

più divertente. La strategia. Prima però, mi preme ricordarvi di tenere sempre traccia di ogni trade che 

eseguite. Sembra solo una gran rottura ma alla lunga, la vostra dedizione pagherà. Perciò, ogni trade che 

chiudete annotatene il risultato da qualche parte (un taccuino, foglio Excel, fazzolettini usati …). 

 

 

 

https://bit.ly/3bDthtY
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4. La Strategia 
 

Probabilmente, se avete deciso di scaricare questa mini-guida è perché eravate attratti dalla strategia. 

Bene, siamo finalmente arrivati al punto che aspettavate. Studiate quanto segue e poi applicatelo alla 

lettera in modo diligente. Ricordate però che non esiste la strategia miracolosa. Perderete soldi, più di 

quanto vorreste. L’importante è rimanere coerenti con il proprio piano d’azione (strategia) e valutare i 

risultati solo sul medio-lungo periodo.  

E so che ve lo state chiedendo, quanto è lungo il medio-lungo periodo? Bene, almeno 100 operazioni … 

qualcosa meno può essere un buon punto di partenza, ma se avete raccolto meno di 50 trade e già valutate 

il sistema allora state sprecando tempo. 

4.1 Over 20/45 

La strategia che vi propongo, come avrete capito dal nome, punta a cercare un goal … tra il 20’ e il 45’ 

minuto di una partita di calcio. Il mercato di riferimento sarà quindi quello di “Primo tempo goal 0.5”. 

La ragione per cui andremo a focalizzarci solo sul time-frame dal 20’ al 45’ è perché siamo interessati a 

guadagnare più di quanto stiamo puntando. Ergo, vogliamo puntare a quote maggiori di 2.0. (Vedremo poi, 

che in realtà noi andremo a bancare). 

Inoltre, statisticamente, vengono segnati più goal verso la fine del primo tempo, perciò noi vogliamo trarre 

vantaggio da questa cosa.  

4.2 Selezione del Match 

Desidero tenere anche il metodo di selezione dei match il più semplice e lineare possibile perciò vedremo 

che, almeno pre-match, la selezione sarà davvero facile. Per dirla tutta, esistono due metodi di selezione 

principale che uso quando trado questa strategia. Il primo è un metodo “trend following” e il secondo è un 

“counter trend”. Per questa guida ci soffermeremo sul primo, essendo di più semplice comprensione.  

Ecco dunque come selezionare un match: 

 La squadra in casa deve avere 4 delle ultime 5 partite in casa terminate in over 0.5 FH 
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 La squadra fuori casa deve avere 4 delle ultime 5 partite fuori casa terminate in over 0.5 FH 

 Nel complesso voglio vedere buone statistiche di O1.5 e O2.5 per entrambe le squadre 

 
* gli screen e le analisi che vedete qui sopra sono state fatte con Goal Profits.com, per info clicca qui.  

 

Fin qui tutto semplice, fin troppo. E infatti non finisce qui! Oltre a questi pochi filtri pre-match bisognerà 

monitorare la partita in live, nei primi 15-20 minuti e tenere traccia dei seguenti indicatori: 

 Almeno 4 tiri (di cui 1-2 in porta) 

 Almeno 15 attacchi pericolosi 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi volesse approfondire l’argomento monitoraggio live di una partita questo è il video che fa per lui/lei: https://bit.ly/2Xsg6WX  

https://www.goalprofits.com/113-1.php
https://www.goalprofits.com/113-1.php
https://bit.ly/2Xsg6WX
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4.3 Tradare un Over 20/45: Entrata 

Ora che abbiamo impostato i nostri criteri d’ingresso non ci resta che capire come entrare effettivamente a 

mercato. Ovvero piazzare i nostri soldi sulla piattaforma di Betfair e sperare di trarne un guadagno. 

Una volta che notiamo che in live la partita sta prendendo la piega che vogliamo, e che gli indicatori hanno 

dei buoni valori non dobbiamo fare altro che attendere che la quote BANCA under 0.5 primo tempo 

raggiunga quota 2.0 e proseguiamo come segue: 

 Banchiamo 25% stake a quota 2.0 

 Banchiamo 25% stake a quota 1.80 

 Banchiamo 25% stake a quota 1.60 

 Banchiamo 25% stake a quota 1.40 

Ovviamente, a parte la prima bancata, le altre non verranno abbinate subito. Fate perciò attenzione a 

selezione il check “tieni” sulla piattaforma di Betfair (o del software di trading sportivo). 

 

In termini numerici avremmo qualcosa tipo questo, supponendo di avere uno stake da 20€: 

 Banchiamo 5€ a quota 2.0 

 Banchiamo 5€ a quota 1.8 

 Banchiamo 5€ a quota 1.6 

 Banchiamo 5€ a quota 1.4 

Questo sistema di bancate progressive (noto anche come “drip lay”) ci permette di sfruttare appieno il 

veloce decadimento temporale delle quote nel mercato primo tempo e ottenere così una quota media più 

alta (e quindi guadagni maggiori a parità di stake) in breve tempo. 

4.4 Tradare un Over 20/45: Uscita 

Una volta entrati nel mercato, ovviamente, dobbiamo anche capire come uscire. Beh, in questo la “Over 

20/45” è di una semplicità disarmante. Infatti, i possibili punti di uscita solo solamente due: 

1. Uscita in Profitto: 

Se viene segnato un goal, a qualsiasi minuti dopo che noi siamo entrati nel mercato, 

avremo comunque un guadagno. Questo andrà da un 25% dello stake (se viene segnato 

subito un goal) fino a un ottimo 140% (nel caso il goal venga segnato dopo che tutte le parti 

dello stake siano state abbinate. 
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2. Uscita in Perdita: 

Se nessun goal viene segnato nel primo tempo avremo una perdita. Il nostro stop loss è 

integrato nello stake perciò perderemo quello e basta. Alla fine avremo una perdita minore 

dell’ 1% rispetto alla nostra cassa. 

N.B.: Una volta entrati nel mercato si rimane dentro fino al fischio di fine primo tempo. Se nessun goal 

viene segnato pazienza, ma non si fa cashout al 40’ solo perché la partita vi sembra morta. Vi stupirete di 

vedere quanti goal vengono segnati proprio negli ultimi secondi della frazione di gioco. 

4.5 Over 20/45: Un Trade Reale 

Questo è quello che succede quando la strategia funziona a dovere e un goal viene segnato dopo che tutto 

lo stake viene abbinato. Come vedete qui il goal è stato segnato al 38’, ma tutte le parti dello stake sono già 

stata ampiamente abbinate. Il risultato è un profitto del 136% del nostro rischio (commissioni già escluse).  

 

 

4.6 Strategia, Conclusione 

Ecco, questa era una delle mie strategie preferite di trading sul calcio. È semplice. È efficace e soprattutto vi 

tiene impegnati per soli 45 minuti. Di più cosa volete? Un Lucano!? 

Mi raccomando però, il mio consiglio è quello di testarla su diversi eventi e soprattutto non 

cambiate/personalizzate niente finché non avrete preso almeno un po’ di dimestichezza con la strategia 

stessa. Rispettate le regole, siate diligenti e solo così potrete puntare a fare profitto nel lungo periodo. 

 

Buon Trading! 
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Chi sono 
Mi chiamo Matteo, classe ’91, Piacentino DOC. 

Mi sono affacciato al mondo del trading sportivo passando per il matched betting. 

La cosa “strana” è che il calcio non mi è mai piaciuto, e continua a non piacermi 

nonostante sia il mezzo con cui guadagno. Forse è per questo motivo che il mio “viaggio” 

nel mondo del trading sportivo è iniziato proprio dal matched betting. Infatti non mi 

serviva guardare le partite e o seguirne i risultati per guadagnare uno stipendio extra. Era 

semplicemente perfetto! 

 

Non è passato tanto tempo però, prima di capire che con l’Exchange si poteva fare molto di più che bancare una 

partita per garantirsi un guadagno assicurato: questa è stata la vera rivoluzione per me! 

Credo che la prima volta che ho sentito parlare di trading sportivo è stato sul sito QSC (quote scommesse calcio), 

ottimo sito, ma che in realtà non tratta di trading … però è bastato a far scattare la molla! 

Ok, senza annoiarvi ulteriormente posso dirvi che da li è stata un’ossessiva ricerca di testi, siti e informazioni (che 

continua tutt’ora) finché non sono approdato su Goal Profits (Goal Profits Football Trading Community), dove mi 

trovo ancora oggi e che poco alla volta mi sta aiutando a togliermi un po’ di soddisfazioni. 

 

Oggi sto continuando il mio “viaggio” cercando di applicare strategie e soluzioni del trading finanziario al betting 

exchange. Inoltre ho da poco inaugurato una serie podcast incentrata esclusivamente sul trading sportivo. 

Il motivo per cui un principiante come me ha deciso di aprire un sito dedicato al trading è ben spiegato qui, e per non 

farla troppo lunga vi lascio con una citazione (sperando di ritrovarvi sulle pagine del sito), che mi è molto cara: 

“Quitters Never Win, Winners Never Quit.” 

http://www.traderpercaso.com/matched-betting/
https://www.goalprofits.com/113-1-3-1.php
https://www.youtube.com/channel/UCCFwB0MtxXB24vhfJSJMx_A?sub_confirmation=1
http://www.traderpercaso.com/perche-trader-per-caso/

