myPENALTY
Cos’è il MYPENALTY?
Come Ogni Pack in myBet21 anche il MYPENALTY che è quello più SPECULATIVO in ASSOLUTO è un metodo di
investimento per ottenere un profitto nel settore delle scommesse sportive operando sul fatto o meno che sia un
RIGORE durante il match in modalità: in Pre-Match.
Questo significa che chi vede il betting come un hobby o un modo per divertirsi può tranquillamente non continuare
nella lettura ed uscire dal canale incuisi appenaiscritto,perché non è il posto che fa per lui e saremo SUBITO pronti a
restituire l’intero importo da te inviatoci.
L’obiettivo di questo metodo è soltanto uno, non perdere soldi come la maggioranza degli scommettitori ma riuscire ad
avere un profitto minimizzando al MAX i RISCHI (anche perché azzerarli è impossibile altrimenti non si
chiamerebbero Investimenti), quindi ti chiediamo di avere disciplina e forza mentale, quindi:
- di NON andare MAI oltre le TUE possibilità,
- di NON Strafare in caso di qualche perdita volendo recuperare Subito
- e di avere pazienza se qualche Giorno non ci saranno Giocate da fare….è sempre meglio aspettare.
LE STRATEGIE DI MONEY MANAGEMENT di MYBET21
Tutte le Strategie che stai per scoprire hanno un minimo denominatore che è quello di diminuire il più possibile
il RISCHIO cercando di ottenere il max risultato salvaguardando sempre il CAPITALE, attraverso 2 PRINCIPI
CARDINI:
a) NON Rischiare MAI il 50% o 100% del CAPITALE su Singole Operazioni;
b) Investire sempre max il 5% del Proprio BUDGET su ogni Progressione
Vediamo Adesso quali tipo di strategie potrai adottare in relazione alle tue aspettative ed esigenze con alla
fine un ns Giudizio.
PROGRESSIONE BASIC:
Questa Strategia di Money Management si basa nell’andare ad investire il 5% del TUO BUDGET (budget min.
consigliato 200€) dalla 1° operazione fino alla 2° Operazione/investimento SENZA mai ACCANTONARE il
MARGINE di PROFITTO realizzato di volta in volta nelle 2° operazioni.
Nel Momento in cui raggiungerai il 2° Step con Successo dove otterrai almeno un ROI del 237% sul Capitale
Investito (5% del Budget) che tradotto sul BUDGET TOTALE avrai ottenuto grosso modo un ROI intorno al
12% del Budget ogni 2 Giorni andrai a ripetere il ciclo dei 2° Investimenti da capo potendo realizzare
potenzialmente in 1 mese un ROI TOTALE di almeno il 50% sul BUDGET INIZIALE.
Nel caso in cui durante il percorso dovessi prendere un KO riparti sempre con il 5% della cassa di Inizio
Mese e vai avanti fino al 3° Step per poi ripartire e nel caso non dovessi arrivare al 2° step, riparti sempre
con un Nuovo 5%.

Es. il Tuo Budget è 100€?
In questa Strategia ogni 2 Investimenti di Fila riparti da capo anche perché ogni 2 Investimenti
genererai un ROI del 82.20% di quel 5% che equivale al 4.11% del Budget Totale sui 100€ ogni 2 GG
che in un mese potenzialmente potrebbe valere circa il 60%.
Es. Budget 100€
Investimento
5€ sulla 1° operazione quindi
5€*1,35= 6.75€
Investimento 6.75€ sulla 2° operazione quindi 6.75€ *1,35= 9.11€
Arrivato a questo 2° Step ti fermerai e ripartirai di nuovo da capo con i 5€

PROGRESSIONE ADVANCED:
Questa Strategia di Money Management si basa nell’andare ad investire il 5% del TUO BUDGET (budget min.
consigliato 200€) dalla 1° operazione fino alla 3° Operazione/investimento SENZA mai ACCANTONARE il
MARGINE di PROFITTO realizzato di volta in volta nelle 3° operazioni.
Nel Momento in cui raggiungerai il 3° Step con Successo dove otterrai almeno un ROI del 635% sul Capitale
Investito (5% del Budget) che tradotto sul BUDGET TOTALE avrai ottenuto grosso modo un ROI intorno al 31%
del Budget ogni 3 Giorni andrai a ripetere il ciclo dei 3° Investimenti da capo potendo realizzare
potenzialmente in 1 mese un ROI TOTALE di almeno il 150% sul BUDGET INIZIALE.
Nel caso in cui durante il percorso dovessi prendere un KO riparti sempre con il 5% della cassa di Inizio Mese
e vai avanti fino al 3° Step per poi ripartire e nel caso non dovessi arrivare al 3° step, riparti sempre con un
Nuovo 5%.
Es. il Tuo Budget è 100€?
Ogni Investimento sarà SEMPRE pari a 5€ in fase di partenza oppure dopo un KO
In questa Strategia ogni 3 Investimenti di Fila riparti da capo anche perché ogni 3 Investimenti
genererai un ROI del 146% di quel 5% che equivale al 7.30% del Budget Totale sui 100€ ogni 3 GG che
in un mese potenzialmente potrebbe valere il 73%.
Es. Budget 100€
Investimento
5€ sulla 1° operazione quindi
5€*1,35= 6.75€
Investimento 6.75€ sulla 2° operazione quindi 6.75€ *1,35= 9.11€
Investimento 9.11€ sulla 3° operazione quindi 9.11€*1,35= 12.30€
Arrivato a questo 3° Step ti fermerS4RDR4ai e ripartirai di nuovo da capo con i 5€ e cosi via
PROGRESSIONE PRIVILEGED
Questa Strategia di Money Management si basa nell’andare ad investire il 5% del TUO BUDGET (budget min.
consigliato 200€) dalla 1° operazione fino alla 4° Operazione/investimento SENZA mai ACCANTONARE il
MARGINE di PROFITTO realizzato di volta in volta nelle 4° operazioni.
Nel Momento in cui raggiungerai il 4° Step con Successo dove otterrai almeno un ROI del 635% sul Capitale
Investito (5% del Budget) che tradotto sul BUDGET TOTALE avrai ottenuto grosso modo un ROI intorno al 31%
del Budget ogni 4 Giorni andrai a ripetere il ciclo dei 4° Investimenti da capo potendo realizzare
potenzialmente in 1 mese un ROI TOTALE di almeno il 150% sul BUDGET INIZIALE.
Nel caso in cui durante il percorso dovessi prendere un KO riparti sempre con il 5% della cassa di Inizio Mese
e vai avanti fino al 4° Step per poi ripartire e nel caso non dovessi arrivare al 4° step, riparti sempre con un
Nuovo 5%.
Es. il Tuo Budget è 100€?
Ogni Investimento sarà SEMPRE pari a 5€ in fase di partenza oppure dopo un KO
In questa Strategia ogni 3 Investimenti di Fila riparti da capo anche perché ogni 3 Investimenti
genererai un ROI del 224% di quel 5% che equivale al 11.20% del Budget Totale sui 100€ ogni 4 gg che
in un mese potrebbe generare un 80% di profitto sul Budget.
Es. Budget 100€
Investimento
5€ sulla 1° operazione quindi
5€*1,35= 6.75€
Investimento 6.75€ sulla 2° operazione quindi 6.75€ *1,35= 9.11€
Investimento 9.11€ sulla 3° operazione quindi 9.11€*1,35= 12.30€
Investimento 12€ sulla 4° operazione quindi 12€*1,35= 16.20€
Arrivato a questo 4° Step ti fermerai e ripartirai di nuovo da capo con i 5€ e cosi via

PROGRESSIONE MASANIELLO: attraverso questa formula matematica andremo ad Impostate il Masaniello
con le opzioni che vedi nella foto sotto.
In Sostanza l'obiettivo è prendere 22 operazioni su 30, ossia il 73% degli Investimenti con una Resa Media del
35% ad ogni sessione anche le quote potranno essere superiori.
Nel momento in cui si raggiunge l’obiettivo dei 22 OK si ha una resa di circa il 59%, inoltre ogni qualvolta si
Arriva alla Fine del Masaniello e quindi delle 30 Operazioni oppure ai 22 OK si fa ripartire un Nuovo
Masaniello sempre con le stesse Impostazioni.
Qui non investirai a piacere Tuo oppure ogni volta il 5% del tuo Budget ma investirai in relazione a cosa ti
comunicherà il Masaniello a seconda di come stia andando la Progressione.

Per capire come Impostare i Proprio Masaniello basta seguire le indicazioni sopra ed i video che troverai nella
pagina dedicata a questa strategia sul sito di mybet21 alla sezione formazione.

ATTENZIONE: Visto che ti daremo 2 SEGNALI al Giorno potrai optare di
fare anche una Progressione a tuo piacimento giocando i 2 Match in una
DOPPIA con quota media 1.82.
PROGRESSIONE BASIC:
Stessa filosofia vista sopra giocando in singola.
Es. il Tuo Budget è 100€?
In questa Strategia ogni 2 Investimenti di Fila riparti da capo anche perché ogni 2 Investimenti
genererai un ROI del 227% di quel 5% che equivale al 11.40% del Budget Totale sui 100€ ogni 2 GG che
in un mese potenzialmente potrebbe valere circa il 171%.
Es. Budget 100€
Investimento
5€ sulla 1° operazione quindi
5€*1,82= 9.11€
Investimento
9€ sulla 2° operazione quindi
9€ *1,82= 16.39€
Arrivato a questo 2° Step ti fermerai e ripartirai di nuovo da capo con i 5€
PROGRESSIONE ADVANCED:
Stessa filosofia vista sopra giocando in singola.
Es. il Tuo Budget è 100€?
In questa Strategia ogni 3 Investimenti di Fila riparti da capo anche perché ogni 3 Investimenti
genererai un ROI del 483% di quel 5% che equivale al 24.15% del Budget Totale sui 100€ ogni 3 GG
per un potenziale 242% al mese.

Es. Budget 100€
Investimento
Investimento
Investimento

5€ sulla 1° operazione quindi
5€*1,82= 9.11€
9€ sulla 2° operazione quindi
9€ *1,82= 16.39€
16€ sulla 3° operazione quindi 16€ *1,82= 29.15€

Arrivato a questo 3° Step ti fermerai e ripartirai di nuovo da capo con i 5€

PROGRESSIONE PRIVILEGED
Stessa filosofia vista sopra giocando in singola.
Es. il Tuo Budget è 100€?
Ogni Investimento sarà SEMPRE pari a 5€ in fase di partenza oppure dopo un KO
In questa Strategia ogni 4 Investimenti di Fila riparti da capo anche perché ogni 4 Investimenti
genererai un ROI del 955% di quel 5% che equivale al 47.78% del Budget Totale sui 100€ ogni 4 GG per
un potenziale 583% al mese.
Es. Budget 100€
Investimento
5€ sulla 1° operazione quindi
5€*1,82= 9.11€
Investimento
9€ sulla 2° operazione quindi
9€ *1,82= 16.40€
Investimento 16€ sulla 3° operazione quindi 16€*1,82= 29.15€
Investimento 29€ sulla 3° operazione quindi 16€*1,82= 52.78€
Arrivato a questo 4° Step ti fermerai e ripartirai di nuovo da capo con i 5€

PROGRESSIONE MASANIELLO: attraverso questa formula matematica andremo ad Impostate il Masaniello
con le opzioni che vedi nella foto sotto.
In Sostanza l'obiettivo è prendere 16 operazioni su 30, ossia il 55% degli Investimenti con una Resa Media del
82.20% ad ogni sessione anche le quote potranno essere superiori.
Nel momento in cui si raggiunge l obiettivo dei 16 OK si ha una resa di circa il 56%, cosa che può succedere
anche nei primi 16 gg se ogni gg riusciremo a fare l’Ok e quindi di conseguenza poter fare anche un
potenziale 110% in un mese.
Inoltre ricordiamo che ogni qualvolta si Arriva alla Fine del Masaniello e quindi delle 30 Operazioni oppure ai
22 OK si fa ripartire un Nuovo Masaniello sempre con le stesse Impostazioni.
Qui non investirai a piacere Tuo oppure ogni volta il 5% del tuo Budget ma investirai in relazione a cosa ti
**omunicherà il Masaniello a seconda di come stia andando la Progressione*

Per capire come Impostare i Proprio Masaniello basta seguire le indicazioni sopra ed i video che troverai nella
pagina dedicata a questa strategia sul sito di mybet21 alla sezione formazione.

Cosa dovrai fare in caso di sconfitta?
Nel momento in cui ti troverai difronte ad una sconfitta, dovrai quello che è stato spiegato sopra in ogni
strategia, ossia RIPARTIRAI senza alcun problema dallo Step Base, ossia investendo il 2°, il 3°, il 4° e cosi via il 5%
del Budget Iniziale
Quali sono gli orari dei match che myBet21 segnalerà?
L’orario prestabilito è sempre la sera vs le 18 ma il sabato e la domenica possono esserci prima.

Nel caso in cui dovessi saltare qualche giocata cosa succede?
Non succede nulla, si passa semplicemente alla prossima.
myBet21 Perché non inserisce più match?
Non è detto che NON lo faremo ma di base è perché riprendendo il concetto della disciplina occorre aspettare le
giuste occasioni senza farsi invogliaredal giocoanche perché per noi le Giocate sono INVESTIMENTI e NON
SCOMMESSE e NON vogliamo che per te diventi un GIOCO D’AZZARDO (cosa che invece è quello che vogliono i
book)…
Quale book myBet21 consiglia per gli Investimenti?
Quelli che trovi nella Sezione MyPenalty.

Ogni mese Riusciremo a generare ROI e profitto??

myBet21 come con in ogni servizio che condivide e promuove non potrà MAI PROMETTERE un RISULTATO certo
nonostante i dati Storici ci dicono che l’abbiamo fatto ma per il futuro non possiamo dare NESSUNA certezza.
L’Obiettivo come sempre è quello di riuscirci .
Quindi:
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

