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   Alcuni scommettitori alle prime armi si chiedono cosa siano le scommesse sul calcio e che
tipo di sport sia in generale. In realtà, tutto è molto più semplice di quanto si possa pensare.
Negli Stati Uniti, il calcio conosciuto dagli europei si chiama soccer. Pertanto, è sicuro che la
maggior parte delle quote calcio scommesse sul sito https://rabona.com/it/sport  saranno le
stesse del calcio. Tuttavia, vale la pena di capire quali sono le sfumature del gioco e se è
possibile aumentare le proprie possibilità di successo applicando con competenza alcuni tipi di
scommesse sportive.

          
  

   {loadposition user7}

     Qual è la differenza tra calcio e football?
  

   La storia delle origini del calcio è piuttosto interessante. La parola stessa è apparsa,
contrariamente a quanto si crede, non in America, ma in Inghilterra. Association football - così è
stato chiamato il calcio in Gran Bretagna dopo la creazione della Football Association of
England. Era necessario un nuovo nome per distinguere questo sport da altri, come ad esempio
il calcio, che si gioca secondo le regole del rugby, o il football, dove è consentito giocare con le
mani.

  

   Naturalmente un nome così lungo era scomodo, e gradualmente si cominciò ad abbreviarlo.
Inizialmente ridotto a &quot;assoc.&quot;, poi aggiunto per una migliore leggibilità
&quot;-er&quot;. Col tempo, la prima lettera &quot;fu cancellata&quot;.

  

   Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, sport simili al calcio cominciarono ad apparire in
paesi in cui si parlava prevalentemente inglese. Per molto tempo non si pensò ai nomi e si
preferì chiamarli con la neonata parola soccer. Si creò così una confusione nei nomi, che
ancora oggi lascia perplessi coloro che vogliono provare a fare pronostici sul calcio.

     Come scommettere sul calcio?
  

   I bookmaker distinguono due tipi di linee per le scommesse sul calcio. Si tratta della
cosiddetta linea di base e di quella opzionale.
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   La linea principale comprende le seguenti quote calcio scommesse:

     
    -      1x2. Questo è il tipo più semplice di pronostici sul calcio. In breve, si tratta di una
scommessa sulla vittoria della prima o della seconda squadra, o sul pareggio. In questo caso, la
scommessa &quot;funziona&quot; solo per il tempo principale della partita.    
    -      Doppia chance. Si tratta di un tipo di scommessa sul calcio in cui si scommette sulla
mancata sconfitta della squadra selezionata. È anche una scommessa sul fatto che non ci sarà
un pareggio nell'incontro tra le squadre.    
    -      Handicap. Questo termine si riferisce al vantaggio nel numero di gol che una squadra
ha. Ad esempio, si può scommettere su una squadra il cui handicap è -2,5. In questo caso, gli
atleti devono segnare almeno tre gol nella partita. In caso contrario, l'handicap non si
sovrappone e la scommessa viene considerata non vincente.    
    -      Totale. È un tipo di scommessa sul numero totale di gol. In questo caso, si può
scommettere sul numero di gol che una e due squadre segneranno.   

  

   Esistono anche molti altri tipi di pronostici sul calcio, che possono essere attribuiti al tipo
principale. Ad esempio, si tratta di scommesse sul fatto che una delle squadre segnerà
sicuramente un gol, sul punteggio esatto della partita, sul passaggio al turno successivo, su un
numero pari o dispari di gol e altro ancora.

  

   Le scommesse facoltative non sono semplici come quelle descritte sopra. Questa specie
comprende:

     
    -      Quote calcio scommesse combinato. Il compito dello scommettitore è quello di
effettuare una scommessa in cui specificare più esiti contemporaneamente. Allo stesso tempo,
la scommessa si considera giocata se tutti i risultati coincidono.
  
    -      Scommesse a tempo. Si tratta di scommesse quasi ordinarie nella loro essenza, ma c'è
una differenza: la scommessa non è sull'intero incontro dal primo all'ultimo minuto, ma su un
tempo specifico.    
    -      Scommesse sui cartellini. Nel calcio, così come nel football, ci sono cartellini gialli e
rossi che vengono assegnati agli atleti che commettono infrazioni. Uno scommettitore può
prevedere il loro numero totale per ogni partita, fare una scommessa e, in caso di esito positivo,
ottenere un profitto.    
    -      Scommesse sulla linea di porta. Questo tipo di scommessa non è molto popolare, ma
ha un suo spazio.    
    -      Scommesse su giocatori specifici. Qui non si parla dei risultati delle squadre nel loro
complesso, ma di come l'atleta selezionato condurrà il suo gioco. Ad esempio, si può
scommettere sul numero di gol che una certa persona segnerà a partita o sul numero di
cartellini che riceverà.   
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   Come si può notare, le regole per l'esecuzione dei pronostici sul calcio non differiscono
praticamente da quelle adottate nel calcio classico.
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