METODO SBOSTATS
Ciao,
questa è una guida da seguire per scegliere il mercato più probabile.

La finalità di questo documento è quella di agevolare la lettura dei dati
statistici e aumentare la probabilità di scegliere gli esiti vincenti, ma non
si tratta di “legge”, essendo SBOSTATS un servizio statistico, ognuno può
leggere i dati in totale autonomia.

La prima cosa da fare è seguire i 3 passi fondamentali che potete
approfondire nel video “I 3 step importanti per leggere i dati statistici”

Ricapitolando:
1) Controlla le quote uguali all’interno della stessa giornata di
campionato (quelle segnate in verde), se ne trovi uguali NON
visualizzare la partita; se invece non ci sono quote uguali, prosegui.

2) Entra nella statistica della partita e controlla il dato che trovi dove
c’è la dicitura “statistiche basate su 67 (esempio sotto) risultati”.
Questo dato deve essere almeno 40 altrimenti NON perdere tempo
a guardare i dati
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3) Ora puoi applicare il metodo delle sotto frequenze di Sbostats per
trovare il pronostico più probabile di un evento (ti consiglio mercati
con una percentuale minima del 30%)

Ora ti spiego come vengono trovate le sotto frequenze.

COME TROVARE IL PRONOSTICO PIU’ PROBABILE CON IL
METODO SOTTO FREQUENZE SBOSTATS

Sotto frequenza = cerchiamo situazioni che sono in anomalia statistica e
contiamo sul fatto che ritornino in equilibrio
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A) Per verificare la "SOTTO FREQUENZA" devi contare quante volte
il segno del mercato preso in considerazione, si è verificato nelle
ultime 11 partite che trovi in “ULTIMI RISULTATI”:
PER ESEMPIO

P.S=quest’immagine si riferisce ad un esempio di chi possiede un abbonamento attivo

come vedi è stato preso in considerazione il segno 1 che ha una
percentuale dell' 58,21%; ora devi contare quante volte quel segno
è uscito nelle "ULTIME PARTITE". In questo caso il segno 1 è uscito
4 volte (rettangoli blu)…ora fai il seguente calcolo:

4/11=0.3636 x 100 = 36,36% dove:
4 (è un numero variabile che dipende da quante volte il segno preso in
considerazione è presente nella schermata “ultime partite”)
11 (numero fisso che indica il totale delle partite su cui è basato il calcolo)
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Dopo di che, questo risultato devi sottrarlo alla percentuale storica
del segno.
In questo caso:
58.21% - 36.36% = 21.85% dove:
58.21% (percentuale di partenza del segno)
36.36% (percentuale derivata dal calcolo)

P.S=quest’immagine si riferisce ad un esempio di chi possiede un abbonamento attivo

B) Il risultato del calcolo ti indica la sotto frequenza; se tale risultato è
MAGGIORE o uguale al 20% allora il mercato è da prendere in
considerazione.
Se il risultato del calcolo è MINORE del 20% non considerare come
molto probabile quel mercato.

N.B.
PIU’ LA SOTTO FREQUENZA E’ ALTA, PIU’ E’ PROBABILE CHE
IL MERCATO SI VERIFICHI.
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Le percentuali in rosso indicano la SOPRA frequenza.
Questo dato NON andiamo a considerarlo nel nostro metodo,
tuttavia ognuno può eventualmente ragionare anche su questo
aspetto.

Ritardo = indica da quante volte quel mercato NON si sta verificando
Una cosa in più che puoi fare è verificare il ritardo.(questa
operazione va fatta manualmente)
Per farti un ESEMPIO pratico, prendiamo un'altra partita e
controlliamo lo storico sempre nella tabella "ULTIMI RISULTATI"

come vedi nei risultati storici in ordine cronologico hai che, per
esempio, 3 volte di seguito il mercato “segna casa” preso in
considerazione NON si è verificato, per cui questo dato avvalora
ancora di più la tua ricerca della sotto frequenza.
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N.B.
Se il ritardo non si presenta tenere comunque in
considerazione la sotto frequenza che è la cosa più importante.

RIEPILOGO:
- Controlla se ci sono quote uguali
- Controlla quante partite ci sono nello storico
- controlla le sotto frequenze
- se uguale o maggiore del 20% prosegui (più alta è, meglio è)
- controlla eventuali ritardi (se ci sono meglio, aumenta la
probabilità)

SPECIFICHIAMO nuovamente che non è obbligatorio quanto descritto
sopra; questo è un metodo interno che abbiamo testato e rendiamo
pubblico per la community
Questo metodo lo puoi utilizzare verificando manualmente ogni partita se
hai la versione base gratuita.
In alternativa se non hai tempo, puoi vedere tutte le frequenze in
automatico avendo la versione COMPLETA con abbonamento attivo in
cui hai incluso anche l’utilizzo del filtro, match analysis che fa già un
lavoro in automatico di ricerca e può essere utilizzato per poter fare un
primo filtro dei mercati più probabili (guarda le video guide) e la community
Telegram.

Luca Camossi & Andrea Gorini
SBOSTATS SRL
Via Sandro Pertini, 32
25050 Rodengo Saiano (BS)

6

CONTATTI:
info@sbostats.com
Telegram @assistenza_sbostats

