
REGOLAMENTO 
 

Per il Campionato di serie “A” 2020-21, il MILAN CLUB RED DEVIL 

ha deciso di proporre un gioco inerente il campionato di calcio serie “A” 

2020-21, che utilizzando un algoritmo per eventi finiti (come è un 

campionato di calcio) ci permetta attraverso il calcolo probabilistico di 

teorizzare le possibilità delle 20 squadre di raggiungere il risultato 

sperato. 

Con la possibilità di verificare settimanalmente le probabilità che le 

squadre hanno di raggiungere gli obiettivi sperati come: 
 

• VINCERE IL CAMPIONATO 

• FASE A GIRONI DELLA CHEMPION LEAGUE 

• FASE A GIRONI DELLA EUROPA LEAGUE 

• PRELIMINARI DELLA EUROPA LEAGUE 

• RETROCESSIONE 
 

Quindi l’algoritmo deve fornire un insieme di istruzioni completamente 

definite ed espresse in termini finiti. 

Credo che si sia capito che non intendiamo fare previsioni ma calcolare le 

probabilità per singolo evento finito. 

Deve essere chiaro a tutti che questo è solo un gioco, di fantasia 

basato su gestire squadre virtuali formate da calciatori reali del 

campionato di serie “A” 2020-21. 
 

Lo scopo è quello di indovinare come termina il campionato 2020-21 [più 

che indovinare è una divinazione (Divinazione = Pretesa arte d'indovinare il 

futuro da segni e simboli esterni o da manifestazioni dirette della 

divinità)].  

Ma per complicare le cose vi sarà una serie di domande multiple che 

determineranno il punteggio finale per l’aggiudicazione del Vincitore. 

L'esito di ogni partita contribuirà a determinare in termini probabilistici 

la fanta-classifica per ogni singolo turno di campionato.  

Tale classifica verrà pubblicata a partire dalla V giornata di campionato 

(per la ragione che tutti avete intuito, che non è possibile fare calcoli 

probabilistici senza dati).  
 

 

 

 

 



CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E COMBINATORIO 
 

Per quanto riguarda una gara di velocità o corse di cavalli il campionato di 

serie A o competizioni in genere, entra in gioco quello che in matematica 

viene definito fattoriale, che si sostanzia con un punto esclamativo (!) il 

fattoriale, è dunque operazione matematica che consiste nella 

moltiplicazione fra un numero e tutti i suoi decrescenti ad esempio, in 

quanti modi possono disporsi quattro persone a tavola? 
 

4!=4*3*2*1=24, dove 1 viene messo solo per rigore matematico e 

chiarezza e semplicità espositiva, essendo lapalissianamente inutile 

moltiplicare un numero per 1. 
 

Quindi, il campionato di calcio ha 20 squadre, ed io voglio determinare i 

primi tre piazzamenti: si tratterà di moltiplicare 20, le possibilità di un 

piazzamento al primo posto, per 19, i possibili pretendenti al secondo posto, 

essendo stato escluso già uno per avere ipotecato il primo posto, e così via; 

quindi, 20*19*18=6840 combinazioni. 

Se invece io volessi ordinare in maniera precisa i primi tre del campionato 

6840/6=1140 combinazioni, naturalmente accontentandomi di considerare 

le posizioni finali in quanto tali, trascurando i loro piazzamenti, proprio 

perché le possibili combinazioni fra tre numeri sono 6, 3!=3*2*1, e rientra 

di nuovo in gioco la medesima operazione. 

Ovviamente, la probabilità è il rapporto fra gli eventi favorevoli e gli eventi 

possibili, e conseguentemente deve essere messa in relazione con le 

possibilità che si è giocato e considerato e le complessive nella loro totalità. 

 

 


