Le probabilità di vincita
Quali sono le probabilità di vincita?
Credi che qualcuno debba vincere? Scopri di più su come l’industria del gioco è organizzata
per essere lei la vincitrice.
Le probabilità di vincita
Qualcuno deve vincere, ma la maggior parte delle persone devono perdere. Conoscere le reali
probabilità di vincita, può aiutarti ad avere la giusta prospettiva rispetto alle tue chance di successo
al gioco.
Esemplificare
Vincere una sestina: 1 probabilità su 9.765. 625
“Macchinette”
E’ più probabile essere colpiti da un fulmine che vincere il jackpot di una slot machine.
Migliorare le probabilità
Non puoi accrescere le probabilità di vincita. Nessun fattore esterno, come un particolare momento
della giornata, quanto a lungo si gioca o quanto fortunati ci si senta, può influenzare il risultato.
Roulette e altri giochi di fortuna
Non importa ciò che accade nelle precedenti giocate. Non potrà in alcun modo incidere sul risultato
delle giocate successive, che è completamente indipendente. Non puoi migliorare le probabilità di
vincita in un gioco di fortuna come la roulette.
“Giochi di abilità”
Le scommesse sportive e i giochi con le carte possono richiedere, nel breve periodo, una certa dose
di abilità. Tuttavia, con l’aumentare degli eventi e delle giocate, il tuo coinvolgimento emotivo
finisce per avere un ruolo e condizionare il tuo giocare. Inoltre, non c’è modo perché tu sia in grado
di considerare tutti i fattori suscettibili di influenzare una competizione, quali le condizioni
atmosferiche, la forma psico-fisica degli atleti e altro ancora. In sostanza, non puoi controllare tutte
le possibilità di vincita nei giochi di abilità.
Le probabilità di sviluppare un problema
Se si intrattiene una regolare attività di gioco, le probabilità di sviluppare un problema sono più alte
di quelle di ottenere una grande vincita. Più una persona gioca, più alto è il rischio che sviluppi un
problema di gioco.
Le ragioni per cui giochi e la tipologia di gioco prescelta influenzano anch’esse la probabilità di
gioco problematico. In particolare:
•

Se non giochi…non ci sono probabilità di sviluppare un problema

•

Se giochi occasionalmente…1 probabilità su 50

•

Se giochi una o più volte a settimana a un gioco che non sia una lotteria…1 su 7

Giochi solo a soldi?
Il margine del banco
Se giochi con degli amici, non esiste una casa da gioco, una parte terza o un “banco”, e pertanto il
denaro si sposta all’interno del gruppo di conoscenti. Quando esiste un banco, questo si prende un
margine su ogni giocata che tu effettui. Il margine è generalmente intorno al 10%; pertanto se
scommetti un euro, ciò significa che ti costerà 10 centesimi per ogni giocata effettuata. Di tanto in
tanto, ti capiterà di vincere, ma il banco continuerà a prendere la sua parte e così, più a lungo
giocherai, più il banco ci guadagnerà. Finché non ti rimarrà alcunché.
Non sottovalutare le implicazioni finanziarie del banco. La stessa logica matematica che consente
profitti regolari per i casino fa sì che un giocare abituale finisca col perdere nel lungo periodo. In
parole povere: le logiche del banco rendono impossibile ai giocatori regolari vincere più di quanto
perdono. La fortuna ha nulla a che vedere con tutto ciò.
Pie illusioni e gioco; una pessima combinazione.
Per sapere se il tuo modo di pensare stia contribuendo a causarti un problema con il gioco, dai
un’occhiata ai miti sul giocoMiti sul gioco.docx
•

Controlla quanto spendi. Tieni sempre conto delle perdite, anche se sono per
intrattenimento. Le perdite sono perdite.

•

Conosci le probabilità. I videopoker restituiscono, in media, circa il 90% di ciò che si
scommette. “Una scommessa” è una rullata o una pressione sul tasto della macchina, non
quello che inserisci nella macchina.

•

Ignorare il fatto che il banco trattiene il 10% è una pia illusione.

•

I videopoker sono subdoli. Nel 70% delle sessioni, i giocatori sono “sopra”, anche se di
poco. Ciò aiuta a mascherare la realtà delle vera misura delle perdite.

•

I giocatori regolari sono a maggior rischio. La stessa logica matematica che garantisce i
profitti ai casino, fa sì che i giocatori abituali perdono più di quanto vincono.

Testa il tuo sistema
Hai una domanda o vuoi sapere di più su come risolvere il tuo problema con il gioco? Cerca nuove
informazioni sul counselling on line
La maggior parte delle persone sopravvaluta le possibilità di vincita e dimentica che è molto più
facile perdere.
Hai delle convinzioni particolari rispetto al gioco?
Per testare le tue convinzioni, tieni in considerazione i seguenti passaggi la prossima volta che ti
capita di giocare:
•
•

Annota quello che pensi possa accadere
Scrivi quello che accade effettivamente

Fallo almeno 10 volte per testare se le tue predizioni si sono rivelate accurate
Prova il nostro calcolatore per verificare che le tue convinzioni sul gioco siano veramente efficaci
per te.
Sei pronto per verificare le tue conoscenze su come funziona il gioco? Clicca qui

