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Densità nella distribuzione degli eventi durante la partita 

Azioni Standard 
 

 

Grafico 1: Densità azioni durante una partita 
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Il grafico mostra come varia la distribuzione delle occasioni normali (non ci sono distinzioni riguardo 

squadra o tipo di azione) durante la partita, in rosso i primi 45 e in verde i secondi 45, minuto per minuto. 

Si nota che: 

 Prima di tutto la distribuzione non è costante, tende a crescere intorno al trentesimo minuto e 

presenta un massimo nel minuto 35. 

In particolare la densità tra il minuto 30 e 39 è doppia rispetto a quella nei primi venti minuti. 

 La distribuzione tra primo e secondo tempo segue lo stesso andamento, salvo per gli ultimi 2 

minuti, quando nel secondo tempo è sensibilmente inferiore, questo causa una leggera asimmetria 

a favore del primo tempo, ovvero a differenza del vecchio motore dove la simmetria era assoluta, 

in questo sembra che le azioni tendano a concentrarsi più nel primo tempo, anche se la differenza è 

minima (1%). 

 Nel primo minuto di primo e secondo tempo ci sono pochissime azioni, le azioni che non ci sono 

sembra che vengano in parte recuperate nel secondo minuto dove si può notare quello strano 

picco, il motivo potrebbe essere il sistema di hattrick che evita le concentrazioni di troppi eventi 

nello stesso minuto, spostandoli al minuto dopo, ricordo infatti che a inizio del primo e del secondo 

tempo ci sono alcuni eventi standard, ad esempio la dichiarazione delle tattiche o il recupero dalla 

confusione. 

 

Special Events 
 

 

Grafico 2: Densità SE durante una partita 
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Lo stesso grafico fatto per le occasioni normali è riproposto qui per gli special event, come si nota è 

praticamente speculare quindi non è necessario ripetere le stesse osservazioni, la differenza, che non è 

visibile dal grafico è invece: 

 La distribuzione tra primo e secondo tempo presenta una differenza più marcata rispetto alle azioni 

normali, ben il 55% degli SE sono nel primo tempo. 

La possibile causa è che per un controllo interno del sistema dopo che uno special event si è 

verificato la probabilità di averne uno dopo scende (scopriremo poi che la realtà è che si annulla 

completamente). 

Approfondiamo di seguito. 

 

Analisi probabilità Special Events 

 

 

Grafico 3: Densità numero di SE in una partita 

Prima di tutto preciso che per le partite che abbiamo raccolto si verifica almeno uno special event in circa il 
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Per verificare se la probabilità è condizionata dai successi ho utilizzato il minuto medio dello special event, 
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tenderà a verificarsi più tardi, spostando la media tra i due minuti in avanti, come succede per pressing e 

contropiede. 

Il risultato però non è stato quello atteso, il minuto medio è stabile intorno al 45, nota che seguendo le 

curve del grafico 2 la media dovrebbe andare oltre, ma questo effetto viene compensato dall’osservazione 

precedente, ovvero dal fatto che il 55% degli special events è nel primo tempo. Ho quindi separato i team, 

supponendo che la probabilità possa essere sì condizionata, ma senza l’influenza degli SE per la squadra 

avversaria, il risultato è leggermente più indicativo, ma ancora non rilevante: 

 

 

AVG minute N_SE Rows 

44,58 1 57956 

45,41 2 11004 

45,77 3 1155 

45,37 4 89 

44,13 5 3 
Tabella 1: Distribuzione numero SE in una singola partita 

Proviamo quindi a separare anche il tipo di special event, ottenendo questa distribuzione: 

Type Num_el % 

Unpredictable 9722 11,61% 

Quick 10686 12,76% 

Low Stamina 230 0,27% 

Corner 26796 31,99% 

Exp 21496 25,66% 

Cross 13485 16,10% 

Technical 1356 1,62% 
Tabella 2: Distribuzione tipo di SE 

Nota: l’evento di bassa resistenza si verifica sempre negli ultimi 20 minuti. 

Il più frequente è il corner, proviamo quindi a ripetere i calcoli già fatti considerando solo l’evento Corner: 

avg(minute)  num_corn Rows 

44,85 1 24659 

45,8 2 1037 
Tabella 3: Analisi SE Corner 

Risultato simile al precedente. 

Nel provare sugli altri eventi ho però notato che lo special event di bassa esperienza che non porta al gol si 

è verificato in 17434 occasioni e mai più di una volta nella stessa partita a prescindere dalla squadra. 

Ho quindi ripetuto il calcolo per il resto degli SE per scoprire che nessun SE è ripetibile con lo stesso codice 

nella stessa. Ecco la causa della tendenza a spostarsi nel primo tempo. 
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Val quindi la pena aggiungere questa tabella, che mostra le possibilità durante una sola partita e per una 

singola squadra di avere il relativo SE. Nota anche che si parla di partita, e non di singola squadra, pare 

quindi che se una squadra ottiene un dato SE lo “ruba” anche all’altra squadra per il resto della partita. 

Type NoGoal Goal 

Unpredictable 4 4 

Quick 2 2 

Low Stamina 1 1 

Corner 2 2 

Exp 2 2 

Cross 1 2 

Technical 1 1 
Tabella 4: Tabella riassuntiva su possibilità di SE in una partita 

Nota1: I Corner si dividono tra corner+head e corner senza colpitore di testa, quindi è possibile, fino a prova 

contraria, vedere un solo gol a partita con corner+head. 

Nota2: Lo special event esperienza si divide tra bassa e alta esperienza, uno a testa. 

Altra piccola considerazione per spiegare ancora meglio è che se vediamo in una partita un corner segnato 

da un colpitore di testa, nel caso in cui successivamente ci sia un altro corner con colpitore di testa sarà 

sicuramente fallito, inutile maledire la sfortuna. 

Ammonizioni ed Espulsioni 
Piacerebbe a molti, ma no, decisamente non vale lo stesso detto per gli special event, ammonizioni ed 

espulsioni si possono decisamente ripetere durante una partita. 
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Si osserva che: 

 Questa volta l’andamento non rispecchia quello di azioni e special events (a questo proposito ho 

sovrapposto l’andamento delle azioni), il picco è sempre allo stesso minuto, ma ci arriva in maniera 

più lineare, probabilmente è una modifica aggiunta di proposito dagli sviluppatori. 

 Il 50,5% dei cartellini sono nel primo tempo, dimostrazione che la probabilità non è condizionata 

come per gli SE, ed è leggermente sopra il 50% per lo stesso motivo delle azioni. 

 

By HomerJay 26/12/2009 

 


