
NUOVO REGOLAMENTO DI CALCOLO DELLA CLASSIFICA INDIVIDUALE – spiegazione gentilmente offerta da 
Andrea Sacchet 

Un'altra novità in arrivo per i pongisti italiani: il nuovo regolamento di calcolo della classifica individuale. 

  

Come già spiegato in un mio precedente articolo, negli ultimi anni per calcolare i punti acquisiti o perduti in 
seguito ad un incontro occorreva effettuare la seguente operazione: 

differenziare le vittorie e sconfitte "attese” (caso in cui la partita è vinta dal giocatore che ha un punteggio 
maggiore in classifica) da quelle "inattese" (caso in cui la partita è vinta dal giocatore che ha un punteggio 
minore in classifica). 

Il giocatore sconfitto perdeva sempre la metà dei punti vinti dall'avversario. 

In caso di vittoria "attesa" il calcolo era il seguente: punti base (160) - (differenza tra i punteggi / 25) 

Esempio: l'atleta A (6.000 punti) vince contro l'atleta B (5.000 punti) 

160 - [(6.000-5.000)/25) = 160 - (1.000/25) = 160 - 40 = 120 punti vinti dall'atleta A e l'atleta B ne perde 60. 

In caso di vittoria "inattesa" il calcolo era il seguente: punti base (160) + 3 x (differenza tra i punteggi/25) 

Esempio: l'atleta B (5.000 punti) vince contro l'atleta A (6.000 punti) 

160 + 3 x [(6.000-5.000)/25) = 160 + 3 x (1.000/25) = 160 + 3 x 40 = 160 + 120 = 280 punti vinti dall'atleta B e 
l'atleta A ne perde 140. 

I punti vinti e di conseguenza i punti perduti derivanti dall’esito delle partite venivano moltiplicati per i 
coefficienti relativi alle diverse tipologie di gare. 

Infine, per sviluppare le nuove classifiche non si sommava semplicemente alla classifica precedente la 
differenza tra i punti vinti e persi nell'ultimo mese, bensì si prendevano in considerazione tutti gli incontri 
svolti dall'inizio della stagione agonistica (1 luglio). 

  

Questo fino ad ora. Il nuovo sistema di calcolo prevede invece numerose novità: 

1) Per sviluppare le nuove classifiche è sufficiente sommare o detrarre alla classifica precedente la 
differenza tra i punti vinti e perduti nell'ultimo mese, senza ricalcolare gli incontri disputati nei mesi 
precedenti; 

2) Il giocatore sconfitto perde lo stesso numero di punti vinti dall'avversario; 

3) Occorre sempre differenziare le vittorie e sconfitte "attese" da quelle "inattese", però il calcolo è ben 
diverso e decisamente più complicato. Per questo motivo, sul “portale risultati” è stato inserito un 
"calcolatore punti". 

4) I coefficienti per i quali vengono moltiplicati i punti vinti e perduti derivanti dall’esito delle partite sono 
stati leggermente modificati. Si possono visualizzare nel “regolamento classifiche”. 

"Il regolamento di calcolo completo ed il regolamento classifiche 2017-2018 possono essere scaricati in 
fondo all'articolo, accanto al collegamento per il calcolatore punti" 

  

Ora analizziamo i risultati di suddette modifiche. 



Utilizzando il calcolatore punti potrete facilmente notare che il punteggio base, cioè i punti che si 
ottengono vincendo con un atleta di pari punteggio, è di 80 punti. Il numero massimo di punti ottenibili da 
un singolo incontro è invece 160 (240 ai campionati italiani, in quanto il coefficiente è 1,5). Questo perché 
la formula prevede che si acquisiscano più punti all'aumentare della differenza di punteggio tra i 2 atleti. Al 
raggiungimento dei 3000 punti di differenza si otterranno il massimo dei punti consentiti. 

  

Alcuni esempi: 

Atleta A: 3.000 punti 

Atleta B: 4.000 punti 

Atleta C: 5.000 punti 

Atleta D: 6.000 punti 

Atleta E: 10.000 punti 

Atleta F: 3.100 punti 

  

V.M. =  VECCHIO METODO DI CALCOLO 

N.M. = NUOVO METODO DI CALCOLO 

  

V.M: A vince contro B: (vittoria inattesa) A vince 280 punti e B perde 140 punti. 

N.M: A vince contro B: (vittoria inattesa) A vince 126 punti e B perde 126 punti. 

V.M: B vince contro A: (vittoria attesa) B vince 120 punti e A perde 60 punti. 

N.M: B vince contro A: (vittoria attesa) B vince 33 punti e A perde 33 punti. 

V.M: A vince contro C: (vittoria inattesa) A vince 400 punti e C perde 200 punti. 

N.M: A vince contro C: (vittoria inattesa) A vince 149 punti e C perde 149 punti. 

V.M: C vince contro A: (vittoria attesa) C vince 80 punti e A perde 40 punti. 

N.M: C vince contro A: (vittoria attesa) C vince 10 punti e A perde 10 punti. 

V.M: A vince contro D: (vittoria inattesa) A vince 520 punti e D perde 260 punti. 

N.M: A vince contro D: (vittoria inattesa) A vince 157 punti e D perde 157 punti. 

V.M: D vince contro A: (vittoria attesa) D vince 40 punti e A perde 20 punti. 

N.M: D vince contro A: (vittoria attesa) D vince 3 punti e A perde 3 punti. 

V.M: A vince contro E: (vittoria inattesa) A vince 1.000 punti e E perde 500 punti. 

N.M: A vince contro E: (vittoria inattesa) A vince 160 punti e E perde 160 punti. 

V.M: D vince contro A: (vittoria attesa) E vince 1 punto e A perde 1 punto. 

N.M: D vince contro A: (vittoria attesa) E vince 0 punti e A perde 0 punti. 



V.M: A vince contro F: (vittoria inattesa) A vince 172 punti e F perde 86 punti. 

N.M: A vince contro F: (vittoria inattesa) A vince 85 punti e F perde 85 punti. 

V.M: F vince contro A: (vittoria attesa) F vince 76 punti e A perde 38 punti. 

N.M: F vince contro A: (vittoria attesa) F vince 75 punti e A perde 75 punti. 

  

Ne consegue che: 

- partecipare a campionati di livello inferiore equivale quasi a non giocare in quanto i punti che si ottengono 
vincendo contro atleti con 2000/3000 punti in meno sono quasi irrilevanti ai fini della classifica (prima 
invece se ne ottenevano di più) ; 

- disputare un maggior numero d'incontri senza fare vittorie inattese non permette di migliorare 
considerevolmente la propria classifica rispetto a chi gioca meno incontri (cosa che invece accadeva con il 
precedente metodo di calcolo); 

- quando è possibile, conviene iscriversi a tornei di categoria superiore, dato che si perdono pochissimi 
punti e si ha la possibilità di vincerne molti. Infatti, partecipare a tornei dove si è testa di serie, pur 
disputando un buon torneo, può capitare che si acquisiscano meno punti rispetto alla vittoria di una sola 
partita al torneo di categoria superiore. 

  

Tutto ciò considerato, a mio avviso le modifiche apportate sono da valutare positivamente per tali motivi: 

1) ottenendo meno punti gli atleti sono disincentivati a disputare campionati di categoria inferiore al 
proprio livello, e questo renderà i campionati più equilibrati; 

2) entro un paio d'anni le classifiche dovrebbero essere più veritiere, in quanto non terranno conto di atleti 
con punteggi ottenuti giocando un maggior numero d'incontri rispetto alla media o vincendo tutte le 
partite in campionati inferiori; 

3) il nuovo metodo di calcolo invoglia gli atleti a partecipare a tornei di categoria superiore, e non più a 
quelli di categoria inferiore allo scopo di ottenere punti facili come accadeva finora. 

  

L'unico aspetto negativo credo sia il fatto che le classifiche del 1 luglio 2017 sono state normalizzate come 
ogni anno, cioè in modo che il primo abbia 15.000 punti e l'ultimo 500 punti. 

Visto che il nuovo metodo di calcolo permette di ottenere molti meno punti (prima il punteggio base era 
160 punti, ora solo 80), adesso occorre vincere molte più incontri per acquisire i punti necessari per 
superare atleti che attualmente si ritrovano con 1.000-2.000 punti in più. 

Penso che sarebbe stato più corretto accorciare leggermente la classifica, per esempio che il primo avesse 
avuto 10.000 punti e l'ultimo 1.000 punti. 

Comunque, anche così come è stato fatto, gli aspetti positivi elencati restano validi e nei prossimi mesi 
vedremo prender forma la nuova classifica. 

 


