Tombola, accade tutto per caso
SU UN CAMPIONE DI OLTRE 2.500 PARTECIPANTI, IL 15% DELLE PERSONETRA 14 E 80ANNI
PENSA ERRONEAMENTE CHE LATOMBOLA SIA

uN Groco Dr BRAVURA, QUANDo truvrcr
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LO GOVERNATA DAL CASO; IL DATO SALE AL

29% NELLE FASCE DI ETA PIU ALTE. I

RISULTATI

DEL SONDAGGIO ONLINE ORGANIZZATO DAL
GRUPPO AZZARDO TICINO-PREVENZIONE,

Un semplice quiz online a risposta multlpla per te5tare I'idea dei t icinesi in materia
di gioco d'azzardo. I risultati, sorprendenti,
hanno mostrato una scarsa conoscenza del
tema, soprattutto nelle fasce di età più alte

della popolazione (70-80 anni) e l'erronea
illuslone che, nel gioco d'azzardo, il risultato dipenda dall'abilità anziché dal caso.
Su 2.540 partecipanti, infatti, solo 1.736
hanno risposto correttamente a tutte e tre
le domande. Circa un terzo ha quindi sbagli:ìto almeno una risposta.
Alla prima domanda: quaie tra questi non
è un gioco d'azzardo: 1) poker, 2) tombola,
3) biliardo?, i\ 15,4ol, ha risposto: la tombola. Un dato che, nella fascia 71-80 annl,
sale alZ9,Z'%.

Nella seconda domanda, in cui sl chiedeva
da cosa dipendesse il risultato nel gioco
d'azzarrlo, la maggior parte delle persone
(79,3o/o) ha risposto correttamente sce-

gliendo la rlsposta .dal caso,, ma resta un
19,8% che ritiene sia una questione di abiIira del gi,rc21..,." o dal croupier.
Ilultima domanda - cosa fare se qualcuno
spende troppo al gioco? non ha dato prohlemi e le lcrs()ne harrn.., ri\fosto quasi

tutte cofrettamente indicando "chiedere
consiglio al numero gratuito del GAT-P
che si occupa di prevenzione e consulenza
dei problemi di gioco".

L'illusione di vincere
nSappiamo che la differenza tra gioco d'azzardo e gioco d' abilità è poco percepita dal pubbli.
co - spiega Anna.Maria Sani, coordinatri-

ce dei gruppo azzardo Ticino-prevenzione
- La noxione di gioco d'azzcudo implica l'idea
di " caso" , confusa con i termini fortunal sfortuna, capacitàl incapacità. Spesso, inf atti, i
gtochi d'axTardo imitano quelli di abilità e ten.
dono quindi a. t:rarre in ingaruto le persone che
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ziabile tra i ticinesi. I gochi d' aTTardo piacciono a molte Dersone, ma chi non ne conosce la
natura può ammalarsene. IniTialmente si gioca per diucrtimenru. E il denaro è un po' il salc c il pepe del gloco. E ccciranrc . fa aumentare L'adrenalina di chi uince. SenTa denaro, solo "l>er q.,edere come ua" , non glocherebbero
che in pochi. Ma chi non percepisce bene la
natura aleatoria può immaglnare di trasformarlo in un metodo 1>er fare denaro. La possibilità di uincere, per quanto ridotta, è La con-

dizione di qualunque gioco d'azzardo. A seconda dei §ochi, però , dal 2 a 50% della posttt giocata finisce direttanente nelle tasche di
chi organiTTa i gochi. Non è lnsomma il miglior inuestimento che si possa f are . . . .
"
I risultati di questo sondaggio online indicano insomma l'esigenza di una strategia
di prevenzione del gioco patologico che
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li praticano. Ci interessa+ta sapere in che misura questa scdrsd conoscenTa fosse euiden.
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tenga conto anche delle illusioni di con-

trollo sul gioco d'azzardo, "illusione

presen-

te nella maggior parte della popolaTione",

conclude Ann:r.Maria Sani. I1 gruppo da
lei coordinato si occupa da1 1997 della pre-

venzione. del ticon,,.cimcrrto frecrìa(

deUa presa a carico delle perron" c(,n
blen"ri di gioco d'azzardo.

e

lro-

