
 IL MODELLO DELLE AZIONI NEL MOTORE DI GIOCO 
 

In questo articolo cercherò di spiegare e dimostrare come funziona il modello del motore di gioco riguardo 
l’assegnazione delle azioni. 

I dati su cui mi baserò sono una raccolta di 99.147 partite estratte dal database di HTMS 
(www.fantamondi.it/HTMS), tutte affette da un bug che aiuterà nella dimostrazione. 

Premesse 
 

Ecco cosa sappiamo dal regolamento ufficiale di hattrick: 

Le azioni d'attacco normali 

In ogni partita un certo numero di azioni d'attacco (come spiegato sopra)vengono create. Alcune di queste 
azioni sono aperte, e possono essere a vantaggio di una o dell'altra squadra; alcune invece sono esclusive, per 
una squadra solamente.  
 
Per gli attacchi "aperti", il centrocampo decide chi ottiene ogni azione. Gli attacchi esclusivi funzionano in modo 
simile, con una eccezione: se il tuo centrocampo "vince" un'azione d'attacco esclusiva del tuo avversario, essa 
viene annullata. Ma l'azione non diventa tua. Non puoi infatti ottenere gli attacchi esclusivi del tuo avversario, 
ed egli non può ottenere le tue. 
 
La maggior parte delle azioni d'attacco sono riportate nella cronaca della partita, ma alcune azioni, senza alcuna 
possibilità di tramutarsi in gol, non saranno riportate.Potrai inoltre ottenere azioni d'attacco aggiuntive dagli 
“Special Events” (eventi speciali) e dai contropiede. Questi due tipi d'attacco sono descritti in altri due capitoli. 

 

Quello che non dice è quante sono le azioni d’attacco aperte e quante quelle esclusive, ma partiamo da 
altre caratteristiche risapute ed ereditate dal vecchio engine: 

- La media durante una partita di azioni (aperte più esclusive) è di dieci (esclusi eventuali supplementari). 

- La distribuzione delle azioni in base ai rating di centrocampo segue una legge che può essere ben 
approssimata con la formula: 

𝐶𝐶𝐶𝐶13

𝐶𝐶𝐶𝐶13 + 𝐶𝐶𝐶𝐶23 

Dove CC1 e CC2 sono i rating di centrocampo delle due squadre (questa formula è valida per calcolare la 
probabilità di avere assegnata l’azione per la squadra 1, per l’altra basta cambiare il numeratore). 

 

 

 

http://www.fantamondi.it/HTMS�


Quante azioni? 
 

Resta quindi da stabilire quante sono le azioni aperte e quante sono quelle esclusive, di norma per saperlo 
avremmo bisogno di un’analisi a tappeto di un database molto grande di partite, per riuscire a trovare il 
massimo delle azioni che possono essere trovate in cronaca ed ipotizzare il minimo. 

Tenete presente che quando dico “azioni che possono essere trovate” intendo azioni sia riportate che non 
riportate perché non ritenute pericolose, quelle che col vecchio sistema erano sempre e comunque dieci, 
mentre ora ragionando sulla parte certa del modello partono da un minimo NA che sono le azioni aperte 
(fisse per ogni partita) nel caso in cui tutte le esclusive vengano bruciate, fino ad un massimo N che sono le 
azioni aperte NA sommate alle azioni esclusive NE di entrambe le squadre, avremo quindi: 

N=NA+NE1+NE2 

Dando per scontato che le azioni esclusive possibili siano uguali per entrambe le squadre possiamo 
semplificare con: 

N=NA+2*NE 

Effetto del bug 
 

Veniamo dunque al bug di cui ho accennato all’inizio, questo consiste in un problema nella generazione del 
file xml delle partite (quindi niente di visibile per i comuni mortali) che presentava un “buco” negli indici 
degli eventi ogni qualvolta si presentava un’azione fallita e non riportata in cronaca. 

Va da se che sommando i buchi alle azioni riportate abbiamo facilmente ricavato il totale delle azioni che 
sono state generate per la partita, anche se non è possibile stabilire a chi erano state assegnate le azioni 
non visualizzate e quindi non è possibile usare questo metodo per fare un’analisi separata delle squadre. 

I crediti per la scoperta vanno (non vorrei sbagliare i nick) a ivanff e EngelRS4. 

I risultati sono illustrati nelle tabelle di seguito, prima divisi per primo e secondo tempo e poi totali: 

1 tempo 
 

2 tempo 
 

Regular time 
Righe  tot_1h 

 
Righe  tot_2h 

 
Righe  tot_rt 

25 1 
 

27 1 
 

29 5 
519 2 

 
496 2 

 
354 6 

4392 3 
 

3882 3 
 

2002 7 
20199 4 

 
19664 4 

 
7425 8 

48895 5 
 

51169 5 
 

20459 9 
20269 6 

 
19429 6 

 
38879 10 

4308 7 
 

3973 7 
 

20115 11 
520 8 

 
479 8 

 
7530 12 

20 9 
 

28 9 
 

1959 13 

      
366 14 

      
29 15 



 

Come si nota subito l’andamento è molto regolare, ecco il grafico dalla tabella per i tempi regolamentari: 

 

Come si vede quindi il minimo è 5 e il massimo 15, non è ancora dimostrato (e oserei dire dimostrabile) che 
il massimo effettivamente sia 15 (o il minimo 5), ma è facile che sia effettivamente il nostro caso. 

Assumendo dunque N uguale a 15 resta da trovare NA e NE, come detto prima però sapendo il minimo 
sappiamo anche il numero di azioni aperte, nel nostro caso lo sappiamo ed è cinque, quindi NA=5, è banale 
quindi concludere che anche NE è uguale a 5 e il modello conclusivo è 5-5-5 azioni aperte ed azioni 
esclusive per squadra. 

Divisione per tempi? 
 

Nel vecchio engine era valida una piccola regoletta molto utile sia per studi statistici che per analisi delle 
partite anche prima che finissero, ovvero c’erano sempre lo stesso numero di azioni nel primo e nel 
secondo tempo. 

La prima cosa che si è quindi cercato di fare è stato trovare questa separazione anche qui, assumendo un 
modello del tipo: 

NAfh + NEfh1+NEfh2 = Nfh ed analogamente NAsh + NEsh1+NEsh2 = Nsh 

Piuttosto ovvio se avete letto fino a qui che non è applicabile ai dati verificati, se non altro perché sia 15 che 
5 sono numeri dispari e non divisibili per due. 

L’evoluzione ipotizzata della teoria è stata quindi che ci fossero un numero di azioni fisse nel primo e nel 
secondo tempo, mentre le altre vengono estratte casualmente tra un tempo e l’altro, ma l’uno alla casella 
del minimo di azioni in un tempo scoraggia abbastanza anche per questa ipotesi. 
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Quindi la distribuzione per i due tempi è del tutto casuale? No, non lo è, c’è sicuramente una funzione che 
rende la cronaca omogenea, ma la mia opinione è che non essendo deterministica come quella del vecchio 
engine anche se venisse scoperta non porterebbe benefici di sorta nell’analisi delle partite (leggasi, non 
riusciremmo comunque a scoprire se le azioni sono finite prima che la partita finisca). 

Per completezza ecco il motivo per cui sembra evidente che la distribuzione tra primo e secondo tempo 
non è casuale, una piccola tabella in cui riporto le distribuzioni delle azioni nel caso in cui ne siano state 
generate 15 (29 partite): 

tot_1h  tot_2h Righe 
6 9 4 
7 8 10 
8 7 13 
9 6 2 

 

Se fosse stata casuale avremmo una distribuzione molto più appiattita. 

Conclusione 
 

Questo articolo in verità non scopre e non si propone di scoprire niente che non sia stato già detto e quasi 
dato per assodato, ma vuole essere un completamento per quelle persone che quando gli viene detto come 
funziona qualcosa non la accettano come verità assoluta senza che venga dimostrata. 

Per approfondire riporto un articolo di AndreaC sull’analisi della varianza del motore di gioco che 
presuppone il modello qui analizzato come quello valido: 

http://acandio.blogspot.com/2010/04/hattrick-nuovo-motore-e-random.html 

 

HomerJay 13/05/2010 
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