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«L’uomo deve perseverare nell’idea che l’incomprensibile sia comprensibile;
altrimenti rinuncerebbe a cercare.»
J.W.Goethe
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Capitolo 1

INTRODUZIONE
In un’epoca dove si parla di crisi economica, l’oggetto della tesi da me studiata
prende in considerazione uno dei settori che, ad alti livelli, apparentemente la crisi
non la sta vivendo, a fronte delle difficoltà che i club delle serie minori stanno
affrontando: la Uefa Champions League.
Le squadre coinvolte nella mia tesi di laurea sono le 32 squadre partecipanti alla
Uefa Champions League 2009/10, ossia le 32 migliori squadre europee qualificatesi
alla fasi finale della competizione; a dimostazione che la crisi, per ora, non sta
toccando questa competizione, il totale incassato dai club supera i 750 milioni di
euro per ogni stagione, anche se il totale incassato aumenta di anno in anno
(almeno nelle ultime competizioni).
La mia passione per questa competizione e le innumerevoli partite a cui ho assistito
per lavoro (tra cui almeno una partita per ogni fase della Uefa Champions League
2009/10, dal playoff di andata tra Timisoara e Stoccarda allo stadio Dan Paltinisanu
di Timisoara in Romania, alla finalissima allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid tra
Internazionale e Bayern Monaco), hanno inciso sul tema da approfondire e studiare
per la mia tesi di laurea.
In seguito alla simulazione Football.netlogo1, costruita e studiata per l’esame di
Informatica e Simulazione per l’Economia, ho deciso di approfondire l’evolvere del
torneo, osservando i diversi piazzamenti delle squadre a seconda del sorteggio
casuale del torneo e dei risultati delle partite, cercando di stimare il risultato tra le
squadre in base alle caratteristiche delle squadre.
Partendo dal lavoro svolto per l’esame, ho approfondito e cercato i dati che
ritenevo utili per poter stimare il risultato tra due squadre, utilizzando i dati reali

1

http://web.econ.unito.it/terna/tesine/football_supporters.htm
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ottenuti dalle squadre (chilometri percorsi e numero di passaggi completati
correttamente) dal sito Uefa.com.
Il programma che ho utilizzato per simulare la Champions League 2009/10 si chiama
Net Logo, un software ideale per la realizzazione di modelli di simulazione ad agenti;
al suo interno è possibile riprodurre la maggior parte delle caratteristiche di un
sistema complesso, studiare i diversi comportamenti e visualizzare in tempo reale le
evoluzioni.
Il lavoro presentato in questa tesi si compone di due programmi: il primo,
Tournament.nlogo, illustra l’evolversi di un torneo completo, dal sorteggio della
fase a gironi alla squadra vincitrice dopo la finalissima, in modo da osservare le
diverse sfide sportive e constatare quale squadra si aggiudica la competizione.
Il

secondo

programma,

invece,

denominato

Teams

Champions

League

2009/10.nlogo, da la possibilità all’utente di scegliere una delle 32 squadre e
osservarne il cammino nella Champions League, assegnando la squadra in un girone
con altre 3 squadre da affrontare in partite casalinghe ed in trasferta, constatando
anche a quale fase della competizione è giunta la squadra prescelta. In questo
modo, l’utente, potrà anche osservare il bilancio della squadra, influenzato dal
numero di tifosi al seguito, dal risultato delle partite e dalla diversa fase della
competizione raggiunta.
Nel paragrafo successivo ho voluto illustrare come questi programmi da me costruiti
non sono solo applicabili al mondo del calcio, ma la loro applicazione può
interessare moltissimi altri settori, dal mondo finanziario, al mondo politico, alle
scelte di marketing, etc.
Nel secondo capitolo di questa tesi di laurea sono illustrati la struttura dell’attuale
formato della Champions League, la suddivisione dei ricavi e degli introiti che hanno
ottenuto le società di calcio europee con un paragrafo dedicato al concetto del
fairplay finanziario, manovra che il presidente della Uefa Michel Platini ha
fortemente voluto per arginare il crescente indebitamento delle società.
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Nel terzo capitolo viene spiegato il programma di simulazione Netlogo, spiegando
che cos’è il software, le sue caratteristiche ed il perché ho utilizzato questo
programma per la mia tesi di laurea.
Il quarto capitolo è il capitolo centrale della mia tesi di laurea: sono spiegati i
parametri da me scelti per ottenere le due simulazioni e vengono descritte, sia a
livello di interfaccia, sia a livello del codice in NetLogo, le diverse fasi della
competizione nei due differenti programmi, illlustrando al lettore come si
ottengono i risultati.
Il quinto capitolo rappresenta invece i risultati delle mie simulazioni: ho effettuato
100 simulazioni del programma Tournament.nlogo e 320 simulazioni per il
programma Teams Champions League.nlogo (10 per ogni team partecipante) ed ho
riportato i valori ottenuti opportunamente commentati.
Dopo le conclusioni finali riguardanti il lavoro svolto, nell’appendice sono illustrate
le parti principali e fondamentali dei due codici delle simulazioni.
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CAMPI DI APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI
L’utilizzo di un programma di simulazione ad agenti, come i due da me studiati e
costruiti per questa tesi di laurea, non sono applicabili al solo mondo del calcio e
della Champions League.
La simulazione da me creata è solo un esempio di simulazione ad agenti con dati
reali: grazie alla mia passione per il calcio ed alla possibilità di ottenere i dati utili
per studiarne una partita (chilometri percorsi e numero di passaggi completati
correttamente), è nata l’idea di costruire un programma per stimare la squadra
vincitrice della Champions League e visualizzare le differenze di entrate monetarie
legate ai diversi club in diverse situazioni del torneo, situazioni che si ottengono in
base a differenti risultati ottenuti sul campo.
L’utilità di un programma con dati reali è quello di poter stimare nuove situazioni, di
confrontare contesti diversi da quelli realmente accaduti, ma che potevano
accadere, osservare situazioni che comunque potrebbero verificarsi in futuro in
presenza degli stessi parametri utilizzati per la simulazione.
Questo programma può essere utilizzato per tutte le competizioni sportive, dove è
presente una sfida tra 2 o più squadre (per sport come il calcio, la pallavolo, il
basket, etc.) oppure tra singoli avversari (il tennis, la boxe, etc.).
Per uscire dall’ambito sportivo e passare al campo finanziario, la mia simulazione
potrebbe studiare l’andamento di diversi titoli azionari di diversi settori al variare di
fenomeni che riguardano direttamente la società che li ha emessi, oppure fenomeni
che riguardano indirettamente la società, fino ad osservare la variazione dei titoli in
diverse situazioni economiche o in seguito ad avvenimenti non prevedibili.
Gli eventi che influenzano l’andamento possono essere sia positivi che negativi e si
intersecano in situazioni economiche che possono essere di recessione, di
stagnazione economica oppure fasi di espansione.
Un’altra situazione che si può ottenere da una simulazione a parametri reali è
l’osservazione della campagna politica pre-elezioni, dove l’obiettivo della
simulazione è ottenere il candidato vincitore; simulazione che può essere utilizzata
7

in elezioni stile Election Day americana, con due candidati a giocarsi la presidenza, o
utilizzata in elezioni con più candidati appartenenti allo stesso partito (es. primarie
per scegliere il candidato del proprio partito) o candidati di partiti diversi.
I parametri reali da tenere in considerazione sono le conseguenze che hanno avuto
scelte politiche o campagne elettorali differenti nelle elezioni passate, come le
azioni e i provvedimenti presi dai leader politici hanno influenzato l’opinione degli
elettori.
La simulazione può anche osservare eventi legati al marketing ed al lancio di nuovi
prodotti sul mercato; una simulazione potrebbe osservare il lancio di un prodotto,
inserendo nel codice i dati relativi a prodotti della stessa azienda nel passato, ai dati
di prodotti simili lanciati in altre occasioni dalla ditta stessa o da ditte concorrenti, a
diverse situazioni di mercato o di modelli di mercato (situazioni di monopolio, di
oligopolio, di concorrenza perfetta), a diversi momenti di congiuntura economica.
Un’ennesima situazione dove si può utilizzare una simulazione con parametri reali è
l’efficienza ospedaliera, analizzando in una sorta di “sfida”, le diverse caratteristiche
che un ospedale possiede, positive o negative.
Ultimo esempio che riporto è la casualità di revoca della patente per guida in stato
di ebbrezza. Se si tiene conto che non tutte le pattuglie dei carabinieri sono dotate
di etilometro e che una piccola percentuale (stimata nel 5%) di etilometri indicano
un errato indice alcolemico nel sangue, si può ottenere una simulazione che porta a
risultati complessi e differenti nelle diverse simulazioni.
Ciò che voglio dimostrare con questa tesi di laurea è la possibilità di costruire
modelli di simulazioni ad agenti in diversi contesti economici e non, ed ottenere la
possibilità di conoscere e studiare comportamenti e accadimenti legati a situazioni
passate che possono essersi verificate (se la simulazione coincide con la realtà),
oppure non si sono verificate ma è utile conoscerne le conseguenze nel caso si fosse
verificata (il risultato della simulazione non corrisponde al risultato della realtà).
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Capitolo 2

IL MONDO DEL CALCIO E LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

2.1 INTRODUZIONE
La Uefa Champions League (la Coppa dei Campioni fino all’edizione del 1992) è il
massimo torneo calcistico europeo per squadre di club.
È organizzato annualmente dalla Uefa (Union of European Football Associations),
organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio europeo con sede a
Nyon, in Svizzera.
La principale competizione europea per squadre di club è stata inaugurata un mese
dopo il primo Congresso UEFA, tenutosi a Vienna il 2 marzo 1955. Curiosamente la
"Coppa dei Campioni" non è stata un'iniziativa UEFA.
Mentre la maggior parte dei membri fondatori della UEFA erano più interessati ad
organizzare una competizione riservata alle squadre nazionali, il quotidiano sportivo
francese L’Equipe, e soprattutto il direttore d'allora Gabriel Hanot, spingevano per
un torneo europeo dedicato alle squadre di club. Hanot, insieme al collega Jacques
Ferran, ha così ideato un torneo con incontri da disputare il mercoledì in notturna.
Il torneo promosso dal quotidiano francese non era riservato ai campioni nazionali,
ma vi partecipavano, su invito, le squadre più blasonate. I rappresentanti di 16 club
sono stati così invitati ad una riunione il 2 e 3 aprile 1955 ed hanno approvato
all'unanimità le regole proposte da L'Equipe. Il primo incontro della nuova
competizione, terminato 3-3, è stato giocato a Lisbona tra Sporting Clube de
Portugal e FK Partizan. Il ritorno a Belgrado è stato vinto per 5-2 dagli jugoslavi, che
sono stati così promossi al turno successivo.
Il Real Madrid FC ha immediatamente fatto suo il torneo vincendo le prime 5
edizioni.
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Il principale cambiamento nella competizione è avvenuto nella stagione 1992/93,
quando, dopo una fase a gironi pilota introdotta nella stagione precedente, è stata
inaugurata ufficialmente la UEFA Champions League, che oltre alla tradizionale
eliminazione diretta prevede anche fasi a gironi. Il successo della fase a gironi ha
determinato l'aumento del numero delle squadre partecipanti da 8 a 32, con partite
che si disputano sia il martedì che il mercoledì in tutt'Europa2.
Nel 2009 la finale della Uefa Champions League tra il Manchester United FC ed il
Barcelona Club de Futbol è diventato l’evento sportivo dell’anno più visto al mondo,
raggiungendo un record di audience pari a circa 109 milioni di spettatori, battendo
la concorrenza del NFL Super Bowl americano fermo a 106 milioni di spettatori. A
completare i primi posti di questa classifica il Gran Premio di Abu Dhabi in terza
posizione con 54 milioni e la finale di Atletica dei 100 metri maschili che ha fatto
registrare 33 milioni di spettatori3.

2

uefa.com

3

bcc.co.uk
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2.2 STRUTTURA DELL’ATTUALE CHAMPIONS LEAGUE
La Uefa Champions League si svolge da luglio (fase preliminare) a maggio (finale in
gara unica). I vincitori del torneo ottengono il diritto di partecipare alla Uefa
Supercoppa Europea ed al Mondiale per Club, che assegna il titolo di campioni del
mondo per club.
L'attuale formato della competizione è in vigore dalla stagione 2003-2004.
Il torneo si compone di diverse fasi, composte tra eliminazione diretta e gironi
all'italiana. I primi tre turni sono ad eliminazione diretta e le squadre iniziano a
prendere parte a una delle tre fasi in base alla posizione ottenuta nel proprio
campionato nazionale ed al coefficiente UEFA. Sedici squadre, quelle meglio
classificate nei campionati nazionali più importanti del continente, prendono
direttamente parte alla fase a gironi senza passare quindi dai turni preliminari. In
questi preliminari, giocati con partite in casa e in trasferta da metà luglio a fine
agosto, la squadra vincente passa al turno successivo. Le squadre sconfitte al terzo
turno vengono ammesse alla Uefa Europa League (la ex Coppa Uefa) mentre le 16
squadre uscite vincenti dai turni preliminari possono prendere parte alla fase a
gironi, assieme alle altre 16 già ammesse direttamente.
Questi gironi si compongono di 8 gruppi di 4 squadre ed ogni squadra gioca con le
altre tre due volte, una in casa e una in trasferta. Questa fase dura da metà
settembre ai primi di dicembre. Le terze classificate verranno ammesse in Europa
League, mentre l'ultima verrà eliminata dal torneo. Le prime due passano al turno
successivo, ad eliminazione diretta (da fine febbraio fino alla finale di maggio): le
prime classificate giocheranno con le seconde e avranno il fattore campo a favore.
In questa fase non sono previsti derby nazionali, che potranno essere giocati a
partire dai quarti di finale.
Gli scontri diretti che terminano in parità prevedono la regola del gol fuori casa,
dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore. Fa eccezione la finale,
giocata a turno unico (in uno stadio determinato un paio di anni prima) con tempi
supplementari e rigori per i pareggi.

11

Dal 2009 è stabilita la riforma dei turni preliminari. Rispetto alla formula
precedente, sei squadre in più saranno ammesse direttamente ai gironi: le terze
classificate dei tre migliori campionati nazionali e i campioni delle federazioni fra il
10º e il 12º posto del ranking. I dieci posti residui saranno attribuiti attraverso due
distinti percorsi. Il primo comprenderà i campioni delle nazioni minori classificate
dal 13º al 53º posto del ranking, si svolgerà in quattro turni e avrà l'effetto di
favorire a tali squadre la qualificazione alla fase a gironi, rispetto al regolamento
precedente che prevedeva lo scontro con squadre non campioni nazionali delle
maggiori federazioni. Il secondo percorso preliminare, costituito da due turni,
comprenderà invece le squadre residue delle federazioni maggiori fino al 15º posto.
Anche le squadre perdenti il penultimo turno preliminare, e non solo l'ultimo,
avranno accesso alla UEFA Europa League.
Nessun cambiamento è invece previsto per il format della competizione vera e
propria, confermato sino al 2012. Sono stabiliti solo piccoli ritocchi di calendario: gli
ottavi si svolgeranno nell'arco di un mese (4 partite a settimana), mentre dal 2010 la
finale si svolgerà di sabato per agevolare l'afflusso delle famiglie nell'impianto sede
dell'atto conclusivo della manifestazione.
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2.3 INTROITI CHAMPIONS LEAGUE 2009/10:
LA SUDDIVISIONE
Secondo il sistema di distribuzione introiti in vigore per la stagione 2009/10, una
squadra che ha partecipato alla fase a gironi di UEFA Champions League ha ricevuto
un minimo di 7,1 milioni di euro.
Ognuna nelle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi ha ricevuto un bonus di
partecipazione di 3,8 milioni di euro più un premio partita di 550.000 euro per gara
disputata. Inoltre, nella fase a gironi è previsto un incentivo di 800.000 euro per
ogni vittoria e di 400.000 euro per ogni pareggio.
Le 16 squadre che hanno raggiunto gli ottavi incasseranno 3 milioni di euro, le
partecipanti ai quarti di finale 3,3 milioni di euro e le quattro semifinaliste 4 milioni
di euro ciascuna. Ai vincitori della finale del 22 maggio a Madrid (Internazione FC)
sono andati 9 milioni di euro, mentre alla seconda classificata (Bayern Monaco FC)
sono spettati 5,2 milioni. Dunque, se una squadra ha vinto tutte e sei le partite della
fase a gironi, ha incassato 11,9 milioni di euro, cifra salita immediatamente a 14,9
milioni di euro grazie al premio di qualificazione agli ottavi.
Nella stagione 2009/10, un importo fisso di 413,1 milioni di euro è stato destinato
alle squadre della UEFA Champions League dalla fase a gironi in poi e alla
Supercoppa UEFA. L'FC Barcelona, vincitore della Supercoppa UEFA 2009, ha
incassato 2,5 milioni di euro, mentre l'FC Shakhtar Donetsk (sconfitto in finale) ne
ha incassati 2 milioni. Il sistema di distribuzione della UEFA si basa su una proiezione
degli introiti commerciali lordi per la stagione 2009/10. La UEFA , tuttavia, invita i
club ad adottare un approccio prudente per il computo anticipato delle entrate.
Circa 55 milioni di euro sono stati destinati esclusivamente agli spareggi di UEFA
Champions League: pertanto, ognuna delle 20 squadre partecipanti agli spareggi
può prevedere una quota fissa di 2,1 milioni di euro. Come nel ciclo 2006-09, 10,3
milioni di euro sono stati destinati a titolo di solidarietà alle squadre eliminate nelle
qualificazioni di Champions League ed Europa League.
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ll 75% dei proventi totali dai contratti televisivi e commerciali conclusi dalla UEFA,
fino a un massimo di 530 milioni, andrà ai club. Il restante 25% sarà destinato al
calcio europeo e resterà alla UEFA per coprire i costi organizzativi e amministrativi e
i pagamenti a titolo di solidarietà per federazioni, club e leghe.
L'82% delle entrate che superano il tetto di 530 milioni di euro verrà destinato ai
club, mentre il restante 18% andrà a beneficio della UEFA e del calcio europeo,
come illustrato sopra. Inoltre, il 6,5% sarà detratto dalla quota lorda che spetta ai
club partecipanti per la distribuzione ai club che non partecipano alla Champions
League o alla Europa League, ma che giocano in campionati con una o più
rappresentanti agli spareggi o nella fase a gironi di Champions League.
L'importo disponibile stimato per il market pool televisivo – 337,8 milioni di euro –
sarà distribuito proporzionalmente in ogni mercato a seconda dei club che
partecipano alla fase a gironi e a quelle successive. La quota per ogni federazione
verrà suddivisa fra le squadre partecipanti in base ai risultati nel precedente
campionato e al numero di partite che ogni squadra gioca nella UEFA Champions
League 2009/104.
Secondo l’analisi di StageUp-Sport&Leisure Business sui contributi Uefa ai club di
Champions

League

dall’introduzione

del

format

attuale

nel

2003/04,

l’Internazionale FC, grazie alla vittoria del 2009/10, ha raggiunto il quarto posto
nella classifica dei ricavi. Primato al Manchester United con 216,6 milioni di Euro
davanti al Chelsea.
Il successo dell’Internazionale nella Champions League 2009/10 ha permesso al club
di Moratti di passare dall’ottavo al quarto posto nella classifica dei ricavi complessivi
da contributi Uefa a partire dall’introduzione del format attuale del torneo nel
2003/04. Secondo l’analisi di StageUp-Sport&Leisure Business pubblicata su
www.stageup.com, la classifica, dominata dai club inglesi, vede in testa il
Manchester United con 216,6 milioni di Euro davanti al Chelsea con 215,9 milioni e
all’Arsenal con 189,2 milioni. L’Inter con 174,5 milioni incassati precede i francesi
del Lione a 167,9 milioni e gli spagnoli del Barcellona con 167,7 milioni. L’Italia è
4

uefa.com
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rappresentata nella Top 10 anche dal Milan sceso dal sesto al nono posto con 154,2
milioni di Euro di ricavi ma in 6 partecipazioni contro le 7 partecipazioni dei primi
cinque club in classifica.
Scorrendo il ranking delle 79 società con almeno una partecipazione alla fase finale
della Champions League nelle ultime sette edizioni, troviamo la Roma confermatasi
al dodicesimo posto (96,7 milioni in 4 partecipazioni) e la Juventus passata dal
quattordicesimo posto della scorsa stagione al tredicesimo posto attuale (92,7
milioni in 5 partecipazioni)5.
Secondo l’analisi di StageUp-Sport & Leisure Business, i quattro club inglesi
partecipanti alle ultime sette edizioni della Champions League (Manchester Utd,
Chelsea, Arsenal e Liverpool) hanno raccolto in media 195,3 milioni. Mentre i sette
club italiani (Inter, Milan, Roma, Juventus, Fiorentina, Lazio e Udinese) hanno
ricavato 84,6 milioni a testa. Da sottolineare il ricavo medio per club relativamente
basso per la Spagna (53,5 milioni) capace di far partecipare al torneo continentale
ben 10 club differenti nelle ultime sette edizioni.

5

stageup.com
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2.4 CLASSIFICA DELLE ENTRATE DELLE SOCIETA’ DI CALCIO
EUROPEE
E' stata presentata a marzo 2010 la tredicesima edizione della Football Money
League, l'analisi condotta dalla divisione Sports Business Group di Deloitte sulle
entrate delle società di calcio (vedi tabella numero 2.1 “Entrate delle società di
calcio”).
Per il quinto anno consecutivo, il Real Madrid si conferma al primo posto,
superando la soglia dei 400 milioni di euro di fatturato. Al secondo posto sale il
Barcellona che supera il Manchester United, scivolato al terzo posto.
1

Real Madrid

SPA

401,40

2

FC Barcelona

SPA

365,90

3

Manchester United

ENG

327,00

4

Bayern Munchen

GER

289,50

5

Arsenal

ENG

263,00

6

Chelsea

ENG

242,30

7

Liverpool

ENG

217,00

8

Juventus

ITA

203,20

9

Internazionale

ITA

196,50

10

AC Milan

ITA

196,50

11

Amburgo

GER

146,70

12

As Roma

ITA

146,40

13

Olympique Lionnays

FRA

139,60

14

Olympique de Marseille

FRA

133,20

15

Tottenham

ENG

132,70

16

Schalke 04

GER

124,50

17

Werder Brema

GER

114,70

18

Borussia Dortmund

GER

103,50

19

Manchester City

ENG

102,20

20

Newcastle Utd

ENG

101,00

Tabella numero 2.1: Entrate delle società di calcio, dati in milioni di euro
Fonte dati: Football Money League – Deloitte
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Prima delle italiane è la Juventus che si piazza all'ottavo posto, guadagnando tre
posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno. Seguono a ruota Inter e Milan,
che chiudono la top ten.I dati economici finanziari si riferiscono alla stagione
2008/2009 e per il Real Madrid è una cifra record, infatti è il primo club a
raggiungere la cifra di 401,40 milioni di euro considerando tutti gli sport.
Il fatturato delle prime venti società è aumentato nell’ultima stagione fino a toccare
i 3,9 miliardi di euro nonostante la crisi economica, anche se c'è da sottolineare che
questa crescita si è verificata ad un tasso inferiore rispetto agli anni passati, in ogni
caso la maggior parte delle società in classifica ha visto crescere il proprio fatturato.
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2.5 IL MANCHESTER UNITED IL CLUB PIU’ RICCO
Anche per il 2010 è il Manchester United la squadra di club che 'vale' di più al
mondo secondo la rivista americana Forbes. Il quindicinale Usa, specializzato nello
stilare classifiche di "tutto ciò che è più ricco al mondo", ha dedicato la sua
attenzione anche alle squadre di calcio e - come già lo scorso anno - il Manchester
United si è confermato al primo posto: Forbes gli attribuisce un valore complessivo
di 1 miliardo 835 milioni di dollari, davanti a Real Madrid (1.323 milioni di dollari),
Arsenal (1.181 milioni), Barcellona (1 miliardo) e Bayern Monaco (990 milioni).
Tra le italiane, sono quattro le squadre presenti nei primi 15 posti della classifica
mondiale: Milan (7°), Juventus (8°), Inter (10°) e Roma (15°). Il Milan, che in
classifica è preceduto anche dal Liverpool (valore 822 milioni), secondo Forbes vale
800 milioni, contro i 656 della Juventus e i 413 dell'Inter (che è preceduta anche dal
Chelsea con 646 milioni). La Roma è valutata 308 milioni. In classifica è preceduta da
Schalke 04 (11°, 384 milioni), Tottenham (12°, 372 milioni), Lione (13°, 33 milioni) e
Amburgo (14°, 329 milioni). Il club giallorosso precede squadre come Werder Brema
(16°, 274 milioni), Olimpique Marsiglia (17°, 262 milioni), Borussia Dortmund (18°,
261 milioni), Manchester City (19°, 258 milioni) e Newcastle (20°, 198 milioni).
Forbes, che per le sue stime incrocia diversi parametri economici che tengono conto
dei diritti tv, degli introiti derivanti dal merchandising, dei contratti di trasferimento
dei giocatori, rileva che nel mondo rispetto ai valori dello scorso anno vi è stata una
'contrazione' media complessiva del valore calcio, anche se contenuta (-8,5%). Un
esempio: il Manchester United, che lo scorso anno valeva 1.870 milioni, ha perso in
valore il 2%, esattamente come il Real Madrid (da 1353 a 1323 milioni di dollari); ma
club blasonati come Milan, Chelsea o Roma sono precipitati del 19%. Secondo le
stime del settimanale, il valore calcio è sceso anche in funzione della crisi finanziaria
che ha colpito i mercati. Prese singolarmente, le squadre italiane hanno avuto un
andamento molto diverso tra loro.
Il Milan e la Roma sono le squadre che hanno perso di più in termini di valore di
mercato (-19%): il Milan è passato dai 990 milioni del 2009 agli 800 attuali, la Roma
dai 381 ai 308 attuali. Al contrario l'Inter è tra le italiane quella che
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percentualmente è cresciuta di più (12%), passando da 370 a 413 milioni, mentre il
valore della Juventus ha registrato una crescita del 9%, passando da 600 a 656
milioni di dollari.
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2.6 IL CRESCENTE INDEBITAMENTO DELLE SOCIETA’
L'allarme era noto, ma l'attenzione sui debiti del calcio europeo si è fatta sempre
più crescente negli ultimi tempi. Due sono i fatti che giustificano l'attuale interesse
e la riflessione per il tema dei debiti e della sostenibilità finanziaria del grande calcio
europeo. Uno è l'esclusione - dopo sette anni - dei club inglesi dalle semifinali della
Champions League 2009/10; l'altro è losciopero annunciatoe poi revocato nelle
quattro principali divisioni del calcio spagnolo nella scorsa primavera e quello
revocato del calcio di casa nostra del dicembre 2010, dove molte società non
riescono a pagare gli stipendi ai loro giocatori. Se, da una parte, questo renderà più
equilibrate le semifinali di Champions (con una squadra ciascuno per Italia, Spagna,
Germania e Francia), d'altra parte induce ad alcune riflessioni su un aspetto a lungo
mascherato dietro le vittorie dei grandi club di Inghilterra e Spagna.
Il tema, come detto, è quello dell'indebitamento dei club o comunque quello dello
squilibrio tra costi e ricavi. Lo scompenso è particolarmente grave nella Premier
League, dove, secondo un recente rapporto della Uefa, i club inglesi totalizzano il
56% dell'indebitamento di tutto il calcio europeo, addirittura quattro volte in più del
secondo campionato più in rosso del continente, appunto la Liga spagnola. Un
passivo di circa 3,8 miliardi di euro che fatalmente va a pregiudicare i conti societari,
con ricadute anche sulle strategie di mercato. Così la scorsa estate il Manchester
United, indebitato per 800 milioni di euro è stato costretto a cedere i propri
giocatori più rappresentativi, trovandosi a dover giocare le partite più importanti
della stagione con dei giocatori non all’altezza della situazione. I tifosi contestano la
proprietà dell'imprenditore americano Malcom Glazer e da tempo cercano di
favorire un nuovo acquirente o una cordata di imprenditori o tifosi che si faccia
avanti per lo United. Ma i problemi si sono verificati anche negli altri grandi club
inglesi, come il Chelsea, l'Arsenal ed il Liverpool.
In Spagna la situazione non è migliore, almeno dal punto di vista finanziario: il
quadro economico parla di debiti, anche qui, di oltre 3,3 miliardi di euro tra Liga e
Segunda Division: solo una minoranza di club sono in regola con il pagamento degli
stipendi (motivo appunto dello sciopero dei calciatori). Ben dodici club sono
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sull'orlo del fallimento tra cui specialmente il Mallorca e lo Xerex. Proprio il Mallorca
la scorsa estate, è stato escluso dalla partecipazione alla Uefa Europa League per
l’elevato indebitamento del club, A questa situazione vanno aggiunti anche altri
elementi: innanzitutto la notevole differenza di potenzialità economiche nella Liga,
dove Real Madrid e Barcellona rappresentano circa la metà del giro d'affari del
campionato spagnolo e negoziano autonomamente i diritti televisivi, aumentando
sempre più il divario con le altre squadre del torneo (che insistono fortemente,
appunto, per una negoziazione collettiva dei diritti tv). Real e Barcellona hanno
ricavi pazzeschi (il Madrid è diventata la prima squadra nella storia a superare i 400
milioni di fatturato, il Barcellona è la seconda squadra europea con ricavi di 366
milioni), ma sono anche i club che spendono di più. Ed è qui il vero punto dolente
del calcio iberico: pur indebitati, i club spagnoli continuano imperterriti a spendere
soldi in ingaggi faraonici. Le campagne elettorali dei presidenti di Barcellona e Real
Madrid ogni anno continuano a dimostrarlo.
Il calcio spagnolo, infine, dovrà affrontare di qui in poi anche l'abolizione della
cosiddetta "legge Beckham", che consentiva ai professionisti stranieri (tra i quali i
calciatori) che si fossero trasferiti in Spagna per motivi di lavoro, di pagare per dieci
anni un'aliquota ridotta del 24 per cento. D' ora in poi anche loro - ma questo non
vale ovviamente per i contratti retroattivi - dovranno pagare l'aliquota fiscale che si
applica ai redditi più elevati, quella del 43 per cento.
Insomma, non deve stupire troppo la coesistenza tra grandi risultati sportivi e
indebitamento dei club, specie sul breve termine. Anzi, il tifoso classico - che vuole
vincere prima di tutto - chiede sempre alla sua società grandi investimenti, anche a
costo di indebitamenti. Spesso è la proprietà a finanziare direttamente questi
investimenti e ripianare i bilanci in perdita. Lo fanno - o lo hanno fatto - di
prammatica i cosiddetti "presidenti mecenati" (come Moratti, oppure come
Berlusconi e Abramovich, prima di chiudere i rubinetti).
Per la verità sono proprio alcuni club europei che hanno chiesto regole stringenti
per salvare i bilanci del calcio. Il metodo che la Uefa ha individuato per raggiungere
questo obiettivo è il cosiddetto "fairplay finanziario", uno dei cavalli di battaglia del
presidente Platini. Verranno introdotte una serie di misure che includono l'obbligo
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per i club, il cui fatturato supera una certa soglia, di far quadrare i bilanci o di
raggiungere il pareggio entro un determinato periodo di tempo. Le società non
potranno spendere più di quello che guadagnano. Verranno fornite consulenze su
salari e spese per il mercato, nonché indicatori sulla sostenibilità dei livelli di debito.
D'altra parte i club saranno obbligati ad onorare tutti i propri impegni.
Questo modello economico-sportivo è incarnato dalla Bundesliga, il campionato
tedesco, dove gli spettatori sono più di quelli della Premier League, gli stadi sono
splendidi e un biglietto per una partita viene venduto a un prezzo competitivo. Le
entrate lievitano, anche grazie agli sponsor, diminuiscono le uscite e tutti i club
chiudono i bilanci in utile, con il monte stipendi dei calciatori che pesa per meno
della metà nei conti dei club. Insomma, un paradiso per il calcio moderno e
"finanziariamente corretto6.
Secondo i risultati di uno studio condotto sulla stagione calcistica 2007/2008
dall'agenzia di consulenza Mckinsey rivelano che la Bundesliga ha un effetto
positivo sull'economia della Germania. Infatti le attività economiche della Lega
creano un valore di 5,1 miliardi di euro annui, garantendo 110.000 posti di lavoro e
oltre 1,5 miliardi di euro da versare allo Stato per tasse e imposte. La Bundesliga
rappresenta il 5% del prodotto interno lordo tedesco. La relazione ha inoltre
evidenziato un divario importante tra la Bundesliga 1, il cui introito si aggira intorno
ai 610 milioni di euro, e la Bundesliga 2, la quale fattura solo 100 milioni di euro.
Inoltre in Bundesliga 1, le presenze sono raddoppiate rispetto a dieci anni fa con
12,8 milioni di fan, una media di 42.000 tifosi a partita.

6
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2.7 FAIRPLAY FINANZIARIO
La Commissione Esecutiva UEFA ha approvato all’unanimità il piano di fair play
finanziario per il bene del calcio a settembre 2009. Il piano ha ricevuto il sostegno
dell’intera famiglia del calcio, e i suoi obiettivi principali sono:
• introdurre più disciplina e razionalità nel sistema finanziario dei club;
• abbassare la pressione delle voci salari e trasferimenti e limitare l’effetto
inflazionistico;
• incoraggiare i club a competere nei limiti dei propri introiti;
• incoraggiare investimenti a lungo termine nel settore giovanile e nelle
infrastrutture;
• difendere la sostenibilità a lungo termine del calcio europeo a livello di club;
• assicurare che i club onorino i propri impegni finanziari con puntualità.
I suddetti obiettivi confermano che è dovere della UEFA valutare il sistema nel quale
i singoli club europei competono, e in particolare il forte impatto inflazionistico
delle spese dei club per salari e trasferimenti dei giocatori.
Nelle ultime stagioni diversi club hanno fatto registrare ripetute, e sempre più gravi,
perdite finanziarie. La situazione economica globale ha poi creato condizioni di
mercato difficili per i club europei, con ricadute negative sul piano delle entrate e
della disponibilità economica dei club. Molti club hanno infatti accusato problemi di
carenza di liquidità, che hanno costretto per esempio a pagamenti ritardati in favore
di altri club, lavoratori e autorità sociali/fiscali.
Pertanto, come richiesto dalla famiglia del calcio, e in sintonia con la famiglia del
calcio europeo, la UEFA mira a elaborare misure di buon senso e realizzabili per
raggiungere i suddetti obiettivi. A tal scopo, i club sono tenuti a far quadrare i propri
conti per un determinato periodo di tempo. In base al piano in oggetto, i club non
possono spendere ripetutamente più di quello che incassano. Si forniranno
consulenze su spese relative a salari e trasferimenti, indicatori della sostenibilità del
livello del debito, e i club saranno tenuti a onorare i propri impegni in ogni
momento.
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Le misure di fairplay finanziario comprendono una valutazione pluriennale che
consentirà di formarsi un’idea a più lungo termine nel contesto del calcio europeo a
livello di club. Tali misure andranno oltre l’attuale sistema UEFA di licenze per club
che hanno il principale scopo di valutare la situazione finanziaria dei club nel breve
periodo.
Le misure per il fair play finanziario sono pensate per essere implementate in un
periodo di tre anni. Un Panel per il Controllo Finanziario dei Club è stato messo in
piedi per monitorare la situazione e assicurarsi che i club aderiscano alle misure
richieste dal fair play finanziario - e nel maggio 2010 il Comitato Esecutivo UEFA ha
approvato i Regolamenti per le Licenze per Club e il Fair Play Finanziario- che hanno
il supporto di tutti gli attori principali del calcio europeo7.

7
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2.8 FAIRPLAY FINANZIARIO PER LA STABILITA’ DEL CALCIO
All’inizio del 2011, la UEFA ha rimarcato l’importanza del concetto di Fair Play
Finanziario al fine di garantire stabilità a lungo termine al calcio a livello di club,
oltre che aiutare i club a liberarsi dalla spirale di costi che li ha trascinati nelle
recenti difficoltà economiche.
Il presidente della UEFA Michel Platini, coadiuvato da altri rappresentanti di primo
piano UEFA e dal presidente dell’Associazione dei Club Europei (ECA), ha illustrato il
progetto dalle conseguenze a vasto raggio.
Le misure sono state concepite per tutelare la salute e la fattibilità a lungo termine
del calcio europeo, nonché l’integrità e il regolare svolgimento delle competizioni,
oltre che per stimolare investimenti a lungo termine in settori quali lo sviluppo dei
settori giovanili e l’ammodernamento delle infrastrutture.
Nel 2010, la UEFA ha emanato il Regolamento per le Licenze dei Club e il Fair Play
Finanziario, che fissa requisiti e parametri per l’esecuzione e il funzionamento delle
misure di fair play finanziario.
L’applicazione, graduale, sarà completata entro tre anni. L’elemento principale del
regolamento, il requisito di ‘pareggio’, interesserà i bilanci finanziari nella
dichiarazione di fine 2012, da valutarsi durante la stagione 2013/14 delle
competizioni UEFA per club. Le prime sanzioni nei confronti di club inadempienti
potranno essere prese nella stagione 2013/14.
In base al requisito di pareggio, i club non possono spendere più di quanto
guadagnano. I club saranno valutati inoltre su una base di rischio, che tiene conto
del livello di debiti e salari. A partire dall’estate 2012, i club dovranno anche
assicurare il pagamento puntuale dei loro debiti calcistici.
Per Platini e’ un progetto complesso,ma il fairplay finanziario non è stato concepito
per mettere in difficoltà i club. Al contrario, vuole aiutarli a uscire da una spirale
infernale che impedisce ad alcuni di essi di avere un modello sostenibile a medio o
lungo termine”.
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"I tifosi e gli appassionati di calcio non hanno alcun interesse nel vedere scomparire
club che fanno parte del patrimonio calcistico europeo a seguito di gestioni
dissennate. Occorreva l’intervento di un’autorità, ed è quello che stiamo facendo”.
Il presidente della UEFA ha aggiunto che la UEFA avrà il coraggio di sanzionare
eventuali club inadempienti.
Il progetto e le relative misure sono state introdotte con il sostegno dei principali
portatori di interesse del calcio europeo, in particolare dei club. Anche il presidente
dell’ECA Rummenigge ha sostenuto questo progetto, perché è chiaro che il calcio
europeo per club aveva imboccato una direzione sbagliata sotto il profilo
finanziario. Per Rummenigge è arrivato il momento di alzare il piede
dall’acceleratore e rallentare, per iniettare maggiore raziocinio nel calcio per club.
L’Associazione dei Club Europei comprende 197 club europei.
Un rapporto scritto dalla UEFA ha sottolineato la necessità di un maggiore rigore
finanziario. Nonostante gli utili generati dal calcio abbiano continuato a aumentare
– nell’anno finanziario 2009, gli utili totali per i club di massima divisione hanno
raggiunto la cifra record di 11,7 miliardi di euro – l’aumento dei costi ha creato un
passivo netto di 1,2 miliardi di euro, quasi il doppio del risultato precedente. Molti
club spendevano cifre enormi per gli stipendi dei giocatori. I debiti totali per i
trasferimenti ammontavano a 2,2 miliardi di euro, di cui quasi 800 milioni di euro da
pagarsi non prima di 12 mesi. Oltre un revisore contabile su otto ha espresso dubbi
sulla sostenibilità del club in questione.
Ai club è stato chiesto di agire tempestivamente rivedendo le proprie strategie
operative, in particolare al fine di centrare il criterio di pareggio, non spendendo
oltre i propri guadagni e stimolando gli investimenti nelle infrastrutture e nel
settore giovanile.
Rummenigge e Platini sono inoltre convinti che tutti i club, compresi quelli più
importanti d’Europa, faranno il possibile per rispettare le regole, sottolineando le
ripercussioni negative per un club che si qualifica per la UEFA Champions League sul
campo, ma che poi non può parteciparvi per questioni finanziarie8.

8
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2.9 CHAMPIONS LEAGUE 2010/11: LA DISTRIBUZIONE AI
CLUB
Partecipazine

Bonus
partita

Bonus
prestazioni

Quota
mercato

Ottavi

Tottenham

3.900.000

3.300.000

3.200.000

14.433.000

3.000.000

Twente

3.900.000

3.300.000

2.000.000

4.232.000

Internazionale

3.900.000

3.300.000

2.800.000

21.682.000

Werder Brema

3.900.000

3.300.000

1.600.000

8.656.000

17.456.000

Hapoel Tel Aviv

3.900.000

3.300.000

1.600.000

1.304.000

10.104.000

Bonus

Quarti

Semifinale

Finale

Totale

Gruppo A

31.133.000
13.432.000

3.000.000

3.300.000

37.892.000

Gruppo B

Ol. Lyonnays

3.900.000

3.300.000

2.800.000

9.656.000

3.000.000

FC Schalke 04

3.900.000

3.300.000

3.600.000

18.450.000

3.000.000

Benfica

3.900.000

3.300.000

1.600.000

3.034.000

22.656.000
3.300.000

4.200.000

39.750.000
11.834.000

Gruppo C

Valencia

3.900.000

3.300.000

10.656.000

3.000.000

Man Utd

3.900.000

3.300.000

3.200.000
4.000.000

25.897.000

3.000.000

24.056.000

Rangers FC

3.900.000

3.300.000

2.000.000

9.326.000

18.526.000

Bursaspor

3.900.000

3.300.000

400.000

12.448.000

20.048.000

Rubin Kazan

3.900.000

3.300.000

2.000.000

4.546.000

13.746.000

Fc Barcelona

3.900.000

3.300.000

4.000.000

20.325.000

Panathinaikos

3.900.000

3.300.000

800.000

14.370.000

Kobenhavn

3.900.000

3.300.000

2.800.000

8.248.000

Basel 1893

3.900.000

3.300.000

1.600.000

2.194.000

Bayern Munchen

3.900.000

3.300.000

4.000.000

18.362.000

3.000.000

AS Roma

3.900.000

3.300.000

2.800.000

17.087.000

3.000.000

1907 Cluj

3.900.000

3.300.000

1.200.000

10.012.000

3.300.000

4.200.000

5.600.000

53.197.000

Gruppo D

3.000.000

3.300.000

4.200.000

9.000.000

51.025.000
22.370.000

3.000.000

21.248.000

Gruppo E

10.994.000
3.300.000

32.562.000
30.087.000
18.142.000

Gruppo F

Chelsea FC

3.900.000

3.300.000

4.000.000

27.023.000

3.000.000

Ol. Marseille

3.900.000

3.300.000

3.200.000

11.685.000

3.000.000

3.300.000

44.523.000

Spartak Moskva

3.900.000

3.300.000

2.400.000

4.113.000

13.713.000

MSK Zilina

3.900.000

3.300.000

-

212.000

7.412.000

25.085.000

Gruppo G

AJ Auxerre

3.900.000

3.300.000

800.000

5.720.000

Real Madrid

3.900.000

3.300.000

4.400.000

17.188.000

AFC Ajax

3.900.000

3.300.000

2.000.000

3.128.000

A.C. Milan

3.900.000

3.300.000

2.400.000

13.190.000

FK Partizan

3.900.000

3.300.000

-

1.310.000

Arsenal FC

3.900.000

3.300.000

3.200.000

16.583.000

13.720.000
3.000.000

3.300.000

4.200.000

39.288.000
12.328.000

3.000.000

25.790.000

Gruppo H

8.510.000
3.000.000

29.983.000

SC Braga

3.900.000

3.300.000

2.400.000

2.242.000

Shakhtar Donetsk

3.900.000

3.300.000

4.000.000

3.788.000

3.000.000

3.300.000

11.842.000

TOTALE
DISTRIBUZIONE

124.800.000

105.600.000

76.800.000

341.100.000

48.000.000

26.400.000

21.288.000

16.800.000

14.600.000
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2.10 LA “PASSIONE” PER LO SPORT
Il calcio è sicuramente lo sport più seguito al mondo, infatti la finale del campionato
del mondo di Germania 2006 tra l'Italia e la Francia è stata seguita da oltre 715
milioni di persone nel mondo.
Alcuni numeri per far comprendere meglio il successo di questa competizione:
•

il mondiale tedesco fu trasmesso in 214 paesi generando oltre 73000 ore di

programmi dedicati;
•

376 canali dedicati alla competizione rispetto ai 232 del mondiale 2002 di

Giappone e Corea del Sud;
•

l'Asia fu il continente con il maggior numero cumulativo di telespettatori:

8,28 bilioni, numero che rappresenta il 34,2% dei telespettatori globali;
•

il paese che ha fatto registrare un audience cumulativo maggiore è stata la

Cina con 3,98 bilioni, seguita dal Brasile, Vietnam e Germania; il record di
telespettatori fu durante la partita della fase a gironi tra Giappone e Croazia quando
si toccò quota 71,5 milioni di telespettatori cinesi;
•

l'audience cumulativo europeo è stato di 5,33 bilioni di telespettatori;

•

la finale tra Francia ed Italia ha avuto un totale di 1882 ore di copertura

televisiva9.

Analizzando questi dati non c'è quindi da stupirsi per le ricerche documentate che
affermano che il tasso di suicidi in una nazione diminuisce se la squadra si qualifica
per la fase finale della coppa del mondo.
Il sociologo francese Emile Durkheim studiò a fondo le cause che spingevano un
individuo al suicidio e introdusse il termine “coscienza collettiva”; in tempi di
oppressione e di minaccia, come la guerra e l'instabilità politica, l'intensità della
“coscienza collettiva” aumentava la sensazione di condivisione, da qui il paradosso
di abbassamento del tasso di suicidio in quei periodi.
Il fenomeno della “coscienza collettiva” è stata approfondita e illustrata da Masterton
e Mander in Scozia, che hanno dimostrato delle riduzioni di emergenza psichiatrica
negli ospedali durante e dopo le finali della coppa del mondo. Hanno ipotizzato che
l'interesse comune della manifestazione sportiva ha inciso sull'aumento del
9
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nazionalismo e sul rafforzamento della coesione sociale. È intrigante che queste
diminuzioni siano state trovate sia in ospedali psichiatrici che nel resto della
popolazione10.
Un altro studio relativo alla correlazione tra i suicidi e le competizioni sportive è
stato condotto dal professore Frank Trovato, dell'università dell'Alberta. Lo sport
nazionale canadese non è il calcio, ma l'hockey (la dimostrazione che ho potuto
constatare dal vivo è stata l'autentico mare di folla e l'entusiasmo per le strade di
Vancouver dopo la vittoria nella finale olimpica di Vancouver 2010 contro gli eterni
rivali statunitensi, entusiasmo che posso paragonare come intensità e felicità alla
vittoria dell'Italia nel mondiale di calcio 2006).
Il professor Trovato ha scoperto una correlazione tra la Stanley Cup (la coppa più
prestigiosa per la NHL – National Hockey League – organizzazione professionistica
composta dalle migliori squadre del Canada e degli Stati Uniti) e i suicidi nel Quebec
tra il 1951 ed il 1992.
Questi dati sono significativi per i miei modelli di simulazione dove ogni individuo
può influenzare la felicità degli individui nelle sue vicinanze e influenzarne le
decisioni.

10

Psychiatric emergency Scotland and the World Cup finals, di Masterton G, Mander AJ BrJ

Psychiatry 1990
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2.11 LA COPA AMERICA 2011
Si è conclusa con la 15esima affermazione dell'Uruguay la Copa America 2011,
edizione emozionante e ricca di sorprese.
Analizzo i dati statistici di questo torneo per far comprendere meglio la componente
casuale inserita nella stima del risultato dei miei modelli.
Innanzitutto era dal 1987 che la Celeste non vinceva la massima competizione
continentale; ma quello che sorprende sono stati i flop delle altre maggiori nazionali
sudamericane e l'approdo alle semifinali delle nazionali minori del Sud America.
Addirittura in finale è arrivato il Paraguay, senza mai ottenere una vittoria nelle
partite precedenti: 5 pareggi in altrettante partite!
Di seguito le quote che la SNAI ha quotato prima dell'inizio della competizione e il
raggiungimento ottenuto nella competizione da parte di ogni singola nazionale:

Argentina

1,90

eliminata ai quarti di finale

Brasile

3,00

eliminata ai quarti di finale

Cile

12,00

eliminata ai quarti di finale

Uruguay

12,00

vincitrice

Paraguay

15,00

seconda classificata

Colombia

30,00

eliminata ai quarti di finale

Messico

40,00

eliminata nella prima fase a gironi

Ecuador

50,00

eliminata nella prima fase a gironi

Perù

100,00

terza classificata

Bolivia

100,00

eliminata nella fase a gironi

Altro

75,00

Costarica: eliminata nella fase a gironi
Venezuela: quarta classificata

Considerazioni interessanti sono la quotazione del Perù (quotato a 100 e
classificatosi al terzo posto) ma soprattutto la quotazione del Venezuela, addirittura
quotato in Altro per le poche chances di vittoria e sconfitto solamente ai calci di
rigore in semifinale dal Paraguay dopo aver a lungo dominato la partita.
Le squadre fortemente favorite (Argentina, paese ospitante, ed il Brasile) sono state
eliminate nei quarti di finale e le loro partite, insieme al quarto di finale tra Cile e
Venezuela ed al quarto tra Colombia e Perù hanno risultati sorprendenti, soprattutto
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se si analizzano i dati della partita.
Brasile – Paraguay
Brasile vincitore 1,57;

pareggio: 3,70

Paraguay

vincitore: 6,00
•

passaggi completati: 465 a 252

•

dribbling riusciti: 26 a 5

•

tiri totali: 22 a 5

•

corner: 8 a 0

Argentina – Uruguay
Argentina vincitrice: 1,57

pareggio: 3,70

Uruguay

vincitore: 6,00
•

passaggi completati: 587 a 172

•

dribbling riusciti: 20 a 5

•

tiri totali: 21 a 13

•

corner: 6 a 4

Cile – Venezuela
Cile Vincitore: 1,60

pareggio: 3,60

Venezuela

vincitrice: 5,90
•

passaggi completati: 255 a 167

•

dribbling riusciti: 4 a 4

•

tiri totali: 17 a 9

•

corner: 5 a 0

Colombia – Perù
Colombia vincitrice: 1,65

pareggio: 3,50

Perù

vincitore:

5,50
•

passaggi completati: 308 a 217

•

dribbling riusciti: 14 a 11

•

tiri totali: 15 a 12

•

corner: 8 a 9
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Le statistiche dei primi 3 quarti hanno quasi dell'incredibile. I tiri in porta del Brasile
(22), dell'Argentina (21) e del Cile (17) sono di molto superiori alle rispettive
squadre avversarie: il Paraguay ne ha realizzati solamente 5 , l'Uruguay 13 e il
Venezuela un totale di 9 tiri.
Statistiche simili anche per quanto riguarda la differenza tre il numero di passaggi, di
dribbling e di corner. Addirittura la differenza dei passaggi completati tra l'Argentina
e l'Uruguay è di 587 a 172, i dribbling riusciti dal Brasile contro il Paraguay sono
stati 26 a fronte dei 5 dei paraguayani.
Nonostante la predominanza del Brasile, dell'Argentina e del Cile nei rispettivi
quarti, le 3 nazionali hanno subito una sconfitta (ai rigori Brasile ed Argentina, nei
tempi regolamentari il Cile).
Questo comportamento giustifica il tener conto di una componente casuale (stimata
in diverse percentuali a seconda della differenza di tecnica tra i club) nei miei due
modelli di simulazione.
Difficilmente si vedranno molte partite con singoli valori statistici così distanti tra
loro che terminano con la vittoria della squadra meno favorita; i quarti di Copa
America hanno reso imprevedibile l'esito della competizione e “rovesciato” le
aspettative di tifosi, appassionati e scommettitori.
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Capitolo 3

LA SIMULAZIONE IN NET LOGO

3.1 IL PROGRAMMA NETLOGO
NetLogo, sviluppato in origine da Uri Wilensky nel 1999 presso il “Center for
Connected Learning and Computer-Based Modeling” della Northwestern University
di Chicago,è un programma dedicato alla simulazione di fenomeni naturali e sociali.
NetLogo è basato su un linguaggio di programmazione Logo, ideato e realizzato da
Seymour Papert, docente del “Massachusetts Institute of Technology”. Il linguaggio
è orientato alla grafica ed alla geometria di base e permette al programmatore di fare
eseguire semplici comandi ad un cursore (denominato Turtle) quali, ad esempio,
direzione, passi da compiere per spostarsi nello spazio oppure utilizzo dello
strumento penna per tracciare linee colorate sullo schermo (Sonnessa, 2006).

3.1.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Il software consente di creare sistemi complessi, di simularne e visualizzarne
l’evoluzione temporale. NetLogo è caratterizzato dalla presenza degli agents, a loro
volta suddivisi principalmente in turtles e in patches, dotate di capacità di interagire
tra loro, sulla base di regole predefinite, nell’ambiente che li circonda.
Le persone che creano un programma con NetLogo possono assegnare istruzioni a un
numero elevato di agenti che operano in modo indipendente. La conseguenza
principale è la possibilità di osservare le connessioni tra i comportamenti a livello
micro degli agenti e le tendenze a livello macro che emergono dalle interazioni tra
agenti.
L’ambiente nel quale le turtles agiscono è suddiviso in unità denominate patches,
influenzate da variabili interne: questa è un’altra caratteristica dei modelli costruiti in
NetLogo, che si basano proprio sull’interazione tra agents e patches.
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In NetLogo è presente anche una terza tipologia di agenti, definiti observer, che può
impartire istruzioni sia alle patches sia alle turtles utilizzando il command center
presente nell’interfaccia.
Per ogni programma in NetLogo sono presenti tre schede:
1. interface, l’interfaccia grafica del programma, dove è possibile osservare la
simulazione, impostare i parametri desiderati,

ispezionare gli agenti e

constatare i risultati;
2. information, le caratteristiche chiave del programma, dalle modalità di
utilizzo agli scenari da testare;
3. procedures, il codice che “comanda” il programma, dove sono scritte tutti i
comandi che creano e comandano il modello.

Immagine 3.1, L’interfaccia grafica iniziale di NetLogo
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NetLogo è dotato al suo interno di una Models Library, la quale contiene oltre

400

esempi di simulazioni che possono essere utilizzati o modificati. Queste simulazioni
esplorano molteplici campi di applicazione, ad esempio le scienze naturali, la
biologia, la medicina, il divertimento (il calcio nella mia simulazione), la chimica, la
fisica, etc.
NetLogo consente inoltre di utilizzare i dati di altre applicazioni, di importare i dati
nel programma NetLogo, i quali permettono una migliore gestione dei calcoli.
NetLogo

è

un

programma

scaricabile

gratuitamente

dal

sito

internet

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/index.shtml; oltre al programma, l’utente può
consultare gratuitamente la Programming Guide e la NetLogo Dictionary presenti nel
sito web.
Per poter utilizzare i programmi in NetLogo è necessaria l’installazione del software
Java, compatibile con i principali sistemi operativi (Windows, Mac, Linux, etc.).
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3.1.2 GLI AGENT BASED MODELS
Per introdurre il concetto degli Agent Based Models (comunemente chiamati ABS),
bisogna dare la definizione di sistema complesso.
Per sistema complesso si intende un sistema in cui gli elementi che lo costituiscono
sono in continua evoluzione e subiscono continue modifiche che possono essere
prevedibili, in modo anche semplice, a livello individuale, ma dove non è possibile
prevedere gli effetti aggregati, che possono risultare anche molto diversi dall’effetto
dei singoli comportamenti.
Secondo Terna (2006, p.20):
(…)la complessità è la caratteristica propria di un sistema in cui l’azione degli
agenti costituenti – che operano ed interagiscono individualmente in modo
talvolta anche molto semplice, secondo regole di coordinamento e di
comunicazione generalmente co-evolute con il sistema – produca effetti
aggregati molto lontani dall’effetto apparente dei comportamenti individuali.

Un esempio di un sistema complesso è quello delle formiche e del formicaio
(Hölldobler e Wilson, 1997). Un formicaio è un sistema complesso, il cui
funzionamento è difficile da comprendere; soprattutto l’esame isolato delle diverse
componenti (i diversi tipi di formiche, in questo caso) ci dice pochissimo sul ruolo
delle diverse parti e sulla meccanica del sistema. Per comprendere il formicaio –
come per comprendere l’economia e, nel caso di questa tesi di laurea, il sistema della
Uefa Champions League, - occorre studiare contemporaneamente le componenti ed il
sistema aggregato.
Dei sistemi complessi si occupano gli Agent Based Models, anche conosciuti come
simulazione ad agenti.
Una possibile classificazione degli agenti può essere effettuata sulla base della loro
capacità di apprendimento e di adattamento; secondo Terna (2006, p.80) gli agenti
possono essere distinti in:
1. Agenti «senza mente» operanti in un ambiente non strutturato;
2. Agenti «senza mente» operanti in un ambiente strutturato;
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3. Agenti «con mente» operanti in un ambiente non strutturato;
4. Agenti «con mente» operanti in un ambiente strutturato.
I risultati presentati nella tabella 3.1 non sono generalizzabili, ma possono essere letti
come indicativi di una possibile schematizzazione.
Ambiente non strutturato

Ambiente strutturato

Possono determinare

Agente senza mente

risultati aggregati

Possono determinare

complessi, con il rischio

risultati aggregati

della poca plausibilità dei

complessi e plausibili

risultati
Possono determinare
Possono determinare
Agente con mente

risultati aggregati
complessi e plausibili.

risultati aggregati
complessi e plausibili, con
la eventualità di risultati di
rilievo a livello microindividuale

Tabella 3.2: una classificazione degli agenti secondo l’apprendimento e secondo l’ambiente
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Capitolo 4

LA MIA SIMULAZIONE

4.1 LA CHAMPIONS LEAGUE 2009-10
L’idea di questa tesi di laurea nasce dalla simulazione “Football”11, realizzata per
l’esame di “Informatica e simulazione per l’economia”, in cui cercavo di simulare il
bilancio di una società di calcio in diversi ambiti territoriali (con città di piccole,
medie o grandi dimensioni) e in diverse categorie (serie A, serie B, serie C e serie
D).
Avendo rilevato il diverso comportamento dei tifosi nel seguire la propria squadra
nei

diversi contesti, ho

notato una forte

attrazione

per

la

squadra

indipendentemente dalla serie e dalla dimensione della città al raggiungimento di
una serie importante di vittorie. In questa simulazione però il risultato lo avevo
imposto in modo casuale, essendo appunto il risultato un elemento difficile da
conoscere prima della partita.
Partendo da questo lavoro ho deciso di studiare in modo più approfondito la
simulazione Football cercando di ottenere ciò che nel calcio appunto è impossibile
da prevedere con assoluta certezza: il risultato.
In Football il risultato era generato casualmente, essendo appunto impossibile
conoscerlo in anticipo. Ora invece il risultato sarà generato in base a diversi
parametri impostati nel codice della simulazione.
I parametri che possono incidere sul risultato sono innumerevoli e la scelta è molto
soggettiva in base a chi li stima: basta vedere le diverse quote applicate alla stessa
partita da diverse agenzie di scommesse per capire che non esiste una metodologia
unica per stimare il risultato.

11

http://web.econ.unito.it/terna/tesine/football_supporters.htm
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I parametri da me scelti per questa simulazione sono i seguenti:


Chilometri percorsi dai singoli giocatori: questo parametro indica lo stato
fisico dei giocatori. Un giocatore con una condizione atletica ottimale
percorre un numero maggiore di chilometri rispetto ad un giocatore con una
condizione non ottimale. Questo inciderà ovviamente sull’andamento e
quindi sul risultato della partita;



Percentuale di passaggi completati: questo parametro indica la qualità della
rosa a disposizione della società. Una squadra con un numero di passaggi
corretti elevato indica un maggior possesso palla e una maggiore probabilità
di vittoria della partita;



Situazione infortunati e squalificati: l’incidenza di avere la squadra al
completo in una competizione ad eliminazione diretta indica che l’aver a
disposizione l’intera rosa un elemento fondamentale per riuscire ad
ottenere la vittoria;



Abilità dell’allenatore: specialmente nella Champions League 2009/10 si è
potuto notare l’abilità dell’allenatore, che è riuscito a portare sul tetto
d’Europa una squadra che non vinceva da decenni questa competizione
nonostante negli ultimi decenni aveva investito notevoli capitali con un altro
staff tecnico;



Ranking delle squadre: una squadra che vince il proprio campionato
nazionale non sempre ha una maggiore possibilità di aggiudicarsi

la

competizione europea; squadre che non vincono il campionato nazionale ma
partecipano a campionati più importanti (Inghilterra, Spagna, Italia o
Germania) hanno maggiori chances di vittoria rispetto a squadre che
vincono campionati “meno importanti” (Russia, Ucraina, Turchia, Svizzera).

39

4.2 I CHILOMETRI PERCORSI DAI GIOCATORI
Dalla stagione europea 2007/08 nelle partite di Champions League e dal mondiale di
calcio di Sudafrica 2010 è possibile vedere in televisione diverse grafiche televisive
durante le partite di calcio che indicano i chilometri che un giocatore ha percorso
fino a quell’istante durante la partita.
Questa interessante statistica viene fornita grazie ad un sistema chiamato Tracking
che utilizza delle telecamere posizionate nella tribuna centrale che riescono a
riconoscere degli oggetti (in questo caso i giocatori in campo) realizzato dalla
tecnologia di SportVU e dalla competenza della Deltatre S.p.A.
Un operatore nella tribuna centrale assegna inizialmente i giocatori e grazie a
questo sistema si riescono a seguire la corsa di ogni giocatore sul campo e ad avere
in tempo reale l’esatto numero di chilometri che un giocatore ha percorso.
Questo è un indice della condizione fisica della squadra; una squadra che sul piano
della corsa sovrasta quella avversaria dimostra la maggior convinzione e la maggior
condizione per raggiungere la vittoria della partita.
Curioso invece fu il caso di Victor Valdes, portiere del Barcellona. Per combattere il
freddo di Kazan in Russia, il portiere effettuò addirittura 6km e 800metri,
praticamente più del doppio dei portieri nelle partite normali12.
Nella mia simulazione sono presi i valori di tutti i giocatori che hanno partecipato
alla Champions League 2009/10 e viene studiata la correlazione tra la distanza
percorsa dalla squadra rispetto al risultato della partita; in che modo incide la
distanza percorsa sul risultato e, mediamente, quanto vi è di differenza tra le
distanze percorse totali tra le 2 squadre raffrontata al risultato della partita.

12 “

Valdes il maratoneta, 7km contro il freddo”, gazzetta.it
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4.3 PERCENTUALE DEI PASSAGGI COMPLETATI
Un’altra interessante statistica che viene proposta nelle grafiche televisive durante
le partite di Champions League dalla stagione di Champions League 2007/08 è il
numero totale di passaggi effettuati dai singoli giocatori e la relativa percentuale di
precisione.
Questa statistica viene calcolata intrecciando i dati relativi del Tracking al lavoro
svolto da un operatore relativo ai singoli passaggi. Il sistema del Tracking riesce a
“tracciare” la palla e, grazie al sistema che riconosce anche il posizionamento in
campo dei giocatori, con l’aiuto dell’operatore si è in grado si sapere se un
passaggio è andato a buon fine oppure no e ad avere in tempo praticamente reale il
totale dei passaggi della partita, i passaggi di tutti i 22 giocatori in campo e la
percentuale di passaggi andati a buon fine e non di ciascuno.
Una squadra con un elevato numero di passaggi completati correttamente implica
un maggior tasso tecnico della squadra e una maggiore facilità di trovare un
risultato positivo.
Anche per questo parametro i dati raccolti sono della Champions League 2009/10.
Come per il punto precedente anche per questo parametro viene valutata la
percentuale media della squadra raffrontata al risultato della partita. Interessante è
valutare la differenza della qualità dei passaggi rispetto al risultato finale della
partita.
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4.4 SITUAZIONE SQUALIFICATI ED INFORTUNATI
In un calcio in cui le squadre più importanti si ritrovano a giocare circa 60 partite in
una stagione un fattore rilevante è avere a disposizione l’intera rosa, soprattutto in
una competizione da dentro o fuori come l’attuale Champions League. Nella
stagione 2009/10 il contemporaneo infortunio di Alexandre Pato e Alessandro
Nesta nell’A.C.Milan (due giocatori fondamentali per la squadra) ha inciso
notevolmente sulla fase di declino del Milan dove fu sconfitto contro il Manchester
United in Champions League e abdicò in campionato.
Al contrario, il rientro di Arien Robben nelle file del Bayern Monaco nella seconda
metà della stagione, ha inciso notevolmente nella rimonta che ha portato il Bayern
alla vittoria del campionato tedesco, della Coppa di Germania e alla finale di
Champions League.
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4.5 ABILITA’ DELL’ALLENATORE
Un’importante parametro per ottenere risultanti ottimali è la capacità
dell’allenatore di condurre la squadra alla vittoria. Questo è un elemento
fondamentale per raggiungere traguardi sportivi importanti; basta guardare ogni
anno il mercato degli allenatori e gli stipendi che percepiscono per capire
l’importanza che la guida tecnica della squadra ha assunto nel calcio moderno.
Interessante è osservare quanto può comunque incidere le capacità dell’allenatore,
se effettivamente una squadra di campioni con un allenatore mediocre può arrivare
alla conquista del trofeo (Barcellona 2006) oppure se una squadra mediocre con un
allenatore molto preparato e abile può vincere la coppa (Porto 2004, Liverpool
2005).
Per ottenere questo parametro ho studiato una correlazione tra i risultati che ha
ottenuto un allenatore nelle competizioni europee rapportandoli con il tasso
tecnico della squadra a sua disposizione. La vittoria della Champions League da
parte di Mourinho con il Porto nel 2004 ha sicuramente un peso diverso per le
caratteristiche tecniche della squadra rispetto a quella ottenuta dallo stesso tecnico
nel 2010 con l’Internazionale.
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4.6 RANKING DELLE SQUADRE
Come per i sorteggi dei gironi nella prima fase della Champions League, anche nella
mia simulazione esiste un ranking attribuito alle squadre.
Il motivo è semplice: una squadra solida e importante come il Barcellona (vincitrice
del campionato spagnolo) è sicuramente più attrezzata per vincere la Champions
League rispetto al Rubin Kazan (vincitrice del campionato russo). Infatti la squadra
catalana ha un ranking maggiore rispetto ai campioni russi, oltre ad avere un
maggior tasso tecnico della rosa e un migliore staff tecnico rispetto all’avversario.
Nella simulazione viene attribuito una probabilità di vittoria in base al ranking
attribuito dalla Uefa, relativo ai risultati della squadra nell’ambito europeo negli
ultimi 5 anni.
A dimostrazione che a priori non si può mai sapere l’andamento della partita, il
Rubin Kazan, alla sua prima apparizione nella Uefa Champions League ha vinto al
Camp Nou di Barcellona, vincitore del torneo nell’anno precedente!
La tabella 4.1 rappresenta il ranking ufficiale della Uefa Champions League 2009/10,
da cui si ottengo le probabilità di vittoria finale per la mia simulazione.
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Tabella 4.1 : RANKING UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2009/10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
49
64
97
98
106
116
190
---

SQUADRA
Fc Barcelona
Chelsea
Liverpool
Manchester United
AC Milan
Arsenal
Sevilla
Bayern Munchen
Werder Brema
Olympique Lionnays
Internazionale
Villarreal
Real Madrid
As Roma
PSV Eindhoven
Shakhtar Donetsk
CSKA Moscow
Zenit St Petersburg
Fc Porto
Sporting CP Lisboa
Hamburger SV
AZ Alkmaar
Benfica
Juventus
Schalke 04
Valencia
Panathinaikos
Glascow Rangers
Tottenham Hotspurs
Newcastle United
Ajax
Steaua Bucuresti
Espanyol
Olympiakos Piraeus
Fenerbahce
Bayer Leverkusen
FC Basel
Middlesbrough
Olympique de Marseille
Lille
Dinamo Kiew
Paris Saint-Germain
Vfb Stuttgart
Fiorentina
Atletico Madrid
Girondins de Bordeaux
Besiktas
VfL Wolfsburg
Standard Liège
Maccabi Haifa
FC Zurich
APOEL Nicosia
Rubin Kazan

PUNTI
121.853
118.899
118.899
111.899
110.582
106.899
100.853
98.339
91.339
91.033
87.582
80.853
78.853
78.852
75.826
74.370
71.525
68.525
68.292
68.292
67.339
64.826
64.292
63.582
63.339
59.853
56.633
56.575
55.899
54.899
54.826
53.781
52.853
52.633
52.445
51.339
51.050
48.899
48.033
47.033
46.370
46.033
45.339
42.582
41.853
40.033
32.445
21.065
20.582
17.050
14.050
4.016
0

Tabella 4.1: ranking Uefa Champions League 2009/10, in giallo le 32 squadre qualificate, Rubin Kazan alla prima apparizione
europea
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4.7 .1 DEFINIZIONE DELLA DISTANZA PERCORSA DAI
GIOCATORI

4.7.1.1 POSIZIONE DEI GIOCATORI
Per la corretta definizione della distanza percorsa dai giocatori, possono essere
applicate due differenti metodologie:
Definition A – Geometric Centre
“Projection to the pitch of the geometric centre of the bounding box containing the
shape of the player from the point of view of the tracking cameras.”

Definition B – Weighted centre
“Projection to the pitch of the mean point weighted to the number of pixels that are
part of the player shape.”

Queste metodologie possono essere soggette a due errori:
1.

Precision: la precisione delle misure in campo può variare di circa 80mm

2.

Bounding box variability: cambiando la forma di un giocatore (esempio con

le braccia o le gambe in movimento), la misura della posizione cambia in base alla
definizione in uso.
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Definition A
Geometric
centre

Definition B
Weighted
centre

Questo errore è significativamente più basso quando si usa la definizione B al posto
della definizione A

4.7.1.2 PERCORSO DEI GIOCATORI
La definizione del percorso effettuato dai giocatori durante una partita è la somma
delle posizioni in campo generate sulla base di un intervallo fisso di tempo.
Il percorso può essere anche oggetto di errori: l'errore del percorso è la somma degli
errori di ogni singola misura in ogni intervallo di tempo. In particolare, l'errore di
posizione del giocatore (paragrafo 4.7.1.1) non è rilevante per i giocatori in
movimento, ma risulta significativa per i giocatori “fermi”.
Si definisce questo errore come “noise”.
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FILTRAGGIO DELL'ERRORE NOISE
Per minimizzare l'impatto dell'errore noise sulla misura, si ricalcolano le serie di
posizioni scartando le misure meno significative. Questo processo, nonostante
introduca piccoli errori, rimuove le misure maggiormente errate.
Si definisce la distanza minima δ e si genera una nuova posizione nella serie ogni
volta che la distanza di un giocatore dall'ultimo punto inserito è maggiore di δ .
Questo processo introduce un errore che è più grande a bassa velocità, infatti il
valore δ può essere adattato a situazioni di gioco a maggior velocità per ottenere
risultati migliori (sistema che infatti si adegua benissimo al torneo studiato, ossia la
Uefa Champions League, competizione ai massimi livelli calcistici intercontinentali).
Ci sono diverse applicazioni per il filtraggio dell'errore noise:
1.

globally fixed: si applica lo stesso livello di δ per tutti i giocatori e per tutta la

partita;
2.

player based: il valore di δ viene scelto in base ai ruoli dei giocatori ed è

costante per tutte le partite. Questa applicazione si basa sul presupposto che per
alcuni ruoli (come ad esempio il portiere) la velocità media è più bassa;
3.

adaptive: cambia il valore di δ in base alla velocità del giocatore.
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ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LA MISURAZIONE
•

Errore dell'operatore:

alcuni giocatori possono venire scambiati per determinati intervalli di tempo, a causa
dell'errore dell'operatore o per collisioni tra giocatori. Ciò significa che nessuna
misura viene persa, tuttavia sono aggiunti metri ad un giocatore sbagliato.
Una procedura di monitoraggio a posteriori permette di recuperare i dati da questi
errori, ricalcolando le misure corrette e assegnarle al giocatore corretto.
•

Misure perse:

data la natura in tempo reale del sistema, alcune misure possono essere perse durante
il monitoraggio, che conduce ad alcune lacune nella serie delle posizioni di un
giocatore.

Per valutare l'affidabilità delle misure viene calcolato il PMRF (Player Measure
Reliability Factor):
questo fattore può essere misurato con precisione in tempo reale. In un dato
momento il sistema può contare le misure di posizioni ricevute (MR) e le misure di
posizione totali previste (ME) nella serie.
Il PMRF è dato dal rapporto tra MR e ME. Applicando il PMRF alla distanza coperta
dal giocatore in campo o ad un'altra misura cumulativa, possiamo approssimare la
misura corretta.

4.7.1.3 COMPLETENESS
Il sistema del tracking “traccia” tutti gli oggetti sul campo e un operatore assegna
uno specifico giocatore ad uno specifico oggetto tracciato. Qualche volta il sistema
perde questa associazione e l'operatore deve assegnare nuovamente il giocatore.
La completeness indica quante volte un oggetto è assegnato ad un giocatore (da non
confondere con l'accuracy, che indica il corretto assegnamento in termine di qualità).
Questo valore è utilizzato al fine di:
1.

determinare se il sistema sta funzionando correttamente;

2.

aumentare la distanza percorsa (questo concetto sarà illustrato nel paragrafo

successivo distanza percorsa)
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4.7.2 DISTANZA PERCORSA
La distanza percorsa è la somma delle singole distanze nelle serie, applicata con il
PMRF ad ogni step.

4.7.2.1 CALCOLO
Assigned object
Unassigned object
Not reliable object
s = sample

s5

s6

s7

s4

s8

s3
s9
s2

s1

s10
s11

Distance increment (IDist) – Application of PMRF
La distanza incrementale (IDist) è calcolata e applicata alla distanza percorsa per
ogni step.
IDist = (ME /MR)
Distance covered between two objects sample (DCi)
Xi = Xi – Xi – 1
Yi = Yi – Yi – 1
DCi =
Distance covered (DC)
DC = (DCi+ DCi + 1+ ....) * IDist

Di seguito un esempio che prende in considerazione il caso di oggetti non assegnati e
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non affidabili:
DC = (DC2 + DC3 + DC5 + DC6 + DC7 + DC9 + DC10 + DC11 + ... ) * Idist
Per ogni giocatore si possono ottenere differenti valore della distanza percorsa:
•

distanza percorsa with ball in possession: calcolata quando la palla è in

possesso della squadra del giocatore;
•

distanza percorsa with ball not in possession: calcolata quando la passa è in

possesso della squadra avversaria;
•

distanza percorsa in different player activity: calcolata quando il giocatore sta

giocando in una specifica “player activity”.
Per activity si intende quando il giocatore sta giocando in diverse fasce di velocità
(bassa = 0-10 km/h, media > 10-14 km/h, etc...).
Attualmente le player activities sono bassa, media e alta.
•

% della distanza percorsa in differenti player activity: per ogni activities viene

calcolata la % relativa all'intera partita.
Per esempio: % della distanza percorsa in activity bassa = (DCLowActivity / DC) *
100
dove DC indica la distanza percorsa.

La distanza percorsa viene calcolata sia per ogni singolo giocatore sia per squadra:
DC Team = DC player1 + DC player2 + ….
viene calcolata escludendo il portiere.

4.7.2.2 DISTANZA PERCORSA MEDIA
E' la distanza percorsa media della squadra.
•

TEMPO TOTALE GIOCATO DALLA SQUADRA (TP)

TP Team = TP player1 + TP player2 + …..
viene calcolato escludendo il portiere
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•

DISTANZA PERCORSA MEDIA

AvgDC Team= DC Team / TP Team
Per ogni squadra e per ogni giocatore, sono calcolate differenti valori di distanza
percorsa media: come per la distanza percorsa dai singoli giocatori, anche per la
media si hanno le medie calcolate nelle diverse activities bassa, media e alta.
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Capitolo 5

I RISULTATI OTTENUTI

5.1 TOURNAMENT.NLOGO
Per sperimentare i risultati del programma Tournament.nlogo, ho eseguito la
simulazione su un campione di 100 competizioni.
L'Internazionale (vincitrice del trofeo reale 2009-2010) ha collezionato 16 vittorie e
per 10 volte ha raggiunto la seconda posizione, perdendo la finale.
Il record di vittorie nelle mie simulazioni, lo ha ottenuto il Barcellona (vincitrice del
torneo reale nel 2008-2009 e nel 2010-2011) ottenendo ben 37 successi a fronte di 5
secondi posti.
La sfida tra il Barcellona e l'Internazionale ha avuto realmente luogo nella stagione
2009-10 in semifinale, nonostante per molti media fosse una finalissima anticipata; la
sfida ha visto trionfare la squadra italiana per un risultato complessivo di 3-2 sulla
squadra catalana.
Al terzo posto delle squadre vincitrici della mia simulazione è situato il Bayern
Monaco, classificatosi secondo nel torneo reale, con 18 simulazioni vinte e con 14
secondi posti.
Di seguito la classifica dei risultati della mia simulazione:
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Squadra

1° posto

2° posto

FC Barcelona

37

5

FC Bayern München

18

14

FC Internazionale Milano

16

10

Chelsea FC

9

10

Olympique Lyonnais

5

12

Manchester United FC

5

10

PFC CSKA Moskva

3

8

Arsenal FC

1

7

AC Milan

1

6

FC Porto

1

3

FC Girondins de Bordeaux

1

2

Rangers FC

1

1

Beşiktaş JK

1

1

FC Unirea Urziceni

1

0

Real Madrid CF

0

3

Liverpool FC

0

2

Juventus

0

2

Sevilla FC

0

1

Olympiacos FC

0

1

VfB Stuttgart

0

1

VfL Wolfsburg

0

1

Tabella 5.1; risultati ottenuti da 100 simulazioni in Tournament.nlogo. Nel colonna “primo posto” il
numero di volte che la squadra ha vinto il torneo simulato, nella colonna “secondo posto” il numero
di volte che la squadra ha perso la finale del torneo classificandosi al secondo posto.
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Immagine 5.2

Nella simulazione rappresentata dall'immagine 5.2 si nota un torneo simulato che ha
prodotto come esito finale lo stesso esito reale, ossia la finale tra Internazionale e
Bayern Munchen e la vittoria della squadra italiana.
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Immagine 5.3

Nella seconda simulazione mostrata (immagine 5.3), invece la vittoria è andata al
Bayern Munchen sull'Internazionale, ma gli esiti di entrambe le semifinali sono
uguali agli esiti realmente accaduti:
Internazionale – Barcellona 3-2 e Bayern Monaco – Olympique Lione 4-0.
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Le prime 4 squadre classificate realmente nella mia simulazione si sono classificate
nel modo seguente:
•

Internazionale (vincitore) al terzo posto;

•

FC Bayern München (secondo classificato) al secondo posto;

•

Fc Barcelona e Olympique Lyonnais (sconfitte in semifinale) rispettivamente
al primo e quinto posto.

Posizione raggiunta
Vincitrice
Seconda classificata
Eliminate in semifinale
Eliminate ai quarti di finale
Eliminate agli ottavi di finale

Squadra
Internazionale
Bayern Munchen
Fc Barcelona, Olympique Lyonnais
Manchester United FC, PFC CSKA Moskva,
Arsenal FC, FC Girondins de Bordeaux
Chelsea FC, AC Milan, VfB Stuttgart, Olympiacos
FC, Sevilla FC, Real Madrid CF, Fc Porto,
Fiorentina

Interessante è la posizione del Chelsea, eliminato agli ottavi di finale
dall'Internazionale (futuro vincitore), che su 100 competizioni simulate si è
classificato al quarto posto. Se il sorteggio degli ottavi avesse comportato partite
diverse, la squadra londinese avrebbe potuto ambire a raggiungere fasi successive
della competizione.

Il Fc Barcelona ha raggiunto nella simulazione 42 finali su 100, vincendone ben 37, a
fronte di sole 5 sconfitte.
Nell'albo d'oro recente della Champions League la squadra catalana ha disputato la
finale del 2006, del 2009 e del 2011 risultando sempre la squadra vincitrice. Le
percentuali degli ultimi 5 anni con quelle della simulazione per il Fc Barcelona
hanno prodotto risultati molto simili.

Da segnalare inoltre che, squadre che nella realtà non hanno raggiunto gli ottavi di
finale, in sole 3 occasioni nelle simulazioni sono arrivate al successo: il Rangers FC,
il FC Unirea Urziceni ed il Beşiktaş JK.
Per cercare di spiegare queste tre vittorie bisogna sottolineare la componente casuale
inserita nel codice, che rende il risultato incerto fino al termine della partita.
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5.2 TEAMS CHAMPIONS LEAGUE 2009/10.NLOGO
Per sperimentare i risultati del programma “Teams Champions League 200910.nlogo”, ho eseguito 10 simulazioni per ogni team partecipante alla Champions
League 2009, ottenendo 320 simulazioni.
In questo modo ho potuto constatare le possibilità di un team di vincere o
raggiungere la finale e osservarne le entrate legate alla competizione, parametro non
solo influenzato dal raggiungimento di obiettivi legati ai risultati, ma influenzato
anche dalla presenza di tifosi al seguito e dalla capacità dello stadio per le partite
casalinghe.
L'incasso delle partite casalinghe del Fc Barcelona al Camp Nou (capacità di 98772
spettatori), è di gran lunga maggiore rispetto allo Fc Zurich il cui stadio, il
Letzigrund Stadion, ha una capacità complessiva di 26800 spettatori.
Il numero di agenti per ogni singola squadra è stato inserito nel codice in proporzione
al numero di spettatori che lo stadio della squadra può contenere. Il Fc Barcelona,
che è la squadra europea che può ospitare il maggior numero di spettatori, ha inserito
nel codice 1000 agenti per questa simulazione.
Nella tabella 5.4 sono indicati il numero di agenti per ogni squadra relativo alla
simulazione “Teams Champions League 2009-10.nlogo”.
Squadra

Numero di Agenti

Barcellona

1000

Real Madrid

900

Liverpool FC, Manchester Utd, A.C.Milan, Arsenal, Bayern Munchen,
Internazionale
Chelsea FC
PFC CSKA Moskva, FC Porto, Juventus, Olympiacos FC, Olympique
de Marseille, Dinamo Kiev, Atlètico Madrid
Sevilla, Olympique Lyonnais, VfB Stuttgart, FC Girondins de Bordeaux
AZ Alkmaar, Rangers FC, Fiorentina, Beşiktaş JK, VfL Wolfsburg,
Standard Liege, Maccabi Haifa

800
700
600
500
400

Unirea Urziceni, Debrecen, APOEL Nicosia, Rubin Kazan

300

FC Zurich

200

Tabella 5.4
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Squadra

Vincitore

Finale

Semifinale

Quarti

Ottavi

Girone

FC Bayern München

4

1

1

2

2

0

FC Internazionale Milano

3

0

2

4

0

1

Chelsea FC

2

3

1

2

1

1

FC Barcelona

2

2

1

3

2

0

FC Girondins de Bordeaux

2

1

2

1

3

1

Olympique Lyonnais

1

0

2

6

1

0

Liverpool FC

0

1

1

0

5

3

Porto FC

0

1

0

4

4

1

VfL Wolfsburg

0

1

0

0

2

7

PFC CSKA Moskva

0

0

4

2

2

2

Manchester United FC

0

0

3

1

6

0

Real Madrid CF

0

0

2

2

6

0

AC Milan

0

0

1

7

2

0

Arsenal FC

0

0

1

3

6

0

Maccabi Haifa

0

0

1

1

0

8

Olympiacos FC

0

0

0

2

4

4

Fiorentina

0

0

0

2

4

4

FC Zurich

0

0

0

2

3

5

Rubin Kazan

0

0

0

2

3

5

Sevilla FC

0

0

0

1

9

0

Atlètico Madrid

0

0

0

1

8

1

Rangers FC

0

0

0

1

8

1

AZ Alkmaar

0

0

0

1

4

5

Dinamo Kiev

0

0

0

1

3

6

Debrecen

0

0

0

1

3

6

Olympique de Marseille

0

0

0

1

1

8

FC Unirea Urziceni

0

0

0

1

1

8

APOEL Nicosia

0

0

0

0

5

5

VfB Stuttgart

0

0

0

0

4

6

Juventus

0

0

0

0

2

8

Beşiktaş JK

0

0

0

0

2

8

Standard Liege

0

0

0

0

1

9

Tabella 5.5: risultati ottenuti da 10 simulazioni, per ciascuna squadra, in Teams Champions League. Le colonne
indicano quale fase della competizione è stata raggiunta dalla squadra, ad esempio la colonna Vincitore indica il numero
di volte che la squadra ha vinto la competizione, la colonna finale il numero di volte che si è classificata seconda.
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Nella tabella 5.5 sono riportati, per ogni squadra, il numero di volte che la squadra
stessa ha raggiunto una fase della competizione: per esempio il FC Porto non ha mai
vinto la competizione, ha raggiunto una volta la finale perdendola, non si è mai
fermato in semifinale, ha raggiunto 4 volte i quarti di finale, 4 volte gli ottavi di
finale ed una volta è stato eliminato dopo la fase a gironi.
Le celle di colore verde indicano l’esito della squadra nella competizione, ossia la
fase che hanno raggiunto.
Almeno in una occasione, l’esito reale della competizione è stato uguale all’esito
della simulazione. Solo per una squadra, il Bayern Munchen, non si è verificato; va
comunque detto che il Bayern è la squadra che ha ottenuto più successi nelle 10
simulazioni, vincendola 4 volte, risultato non distante da quello reale dove è stata
sconfitta solamente in finale.
Gli esiti della simulazione risultati maggiormente simili all’andamento reale, si sono
verificati per le squadre eliminate nei primi due turni: fase a gironi o ottavi di finale.
Per gli ottavi di finale è da notare il risultato del Sevilla, eliminato 9 volte su 10,
come si è verificato nella realtà. Anche il Real Madrid su 10 competizioni per ben 6
volte ha ripetuto l’esito della competizione reale.
La fase a girone ha dato esiti ancora più soddisfacenti: lo Standard Liege 9 volte, la
Juventus, il Beşiktaş JK, l’Olympique de Marseille, il Maccabi Haifa ed il FC Unirea
Urziceni per 8 volte, il VfL Wolfsburg per 7 volte e la Dinamo Kiev ed il Debrecen
per 6, sono state eliminate nella fase a gironi, come successo realmente nel torneo.
Solamente sei squadre sono riuscite, in almeno un'occasione, ad aggiudicarsi la
competizione: oltre alle 4 semifinaliste, sono riuscite ad aggiudicarsi il trofeo
simulato anche il Chelsea (eliminato agli ottavi dall'Internazionale, ma quotato prima
dell'inizio del torneo tra i possibili vincitori) e il Girondins de Bordeaux, squadra
rivelazione della Champions League reale, poiché è riuscita ad arrivare ai quarti di
finale ottenendo inoltre 16 punti su 18 disponibili nella fase a girone (sconfiggendo
squadre più blasonate ed attrezzate alla vittoria finale come il Bayern Munchen,
secondo classificato, e la Juventus).
Nell’ immagine 5.6 è rappresentata una stagione del Fc Internazionale, molto simile a
come è successo nella realtà; dopo una fase a gironi superata in modo non semplice
con la qualificazione ottenuta solo all’ultima partita, ha ottenuto una serie importante
di vittorie consecutive che gli ha permesso di aggiudicarsi il trofeo.
Nell’immagine 5.7 è rappresentata la stagione dell’APOEL Nicosia; la squadra
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cipriota è stata nella realtà eliminata dopo la prima fase a gironi, esito mostrato
nell’immagine sottostante 5.7.
2 vittorie a fronte di 4 sconfitte non sono risultate sufficienti alla squadra per
qualificarsi al turno successivo.
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Immagine 5.6
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Immagine 5.7
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Nelle 10 simulazioni, ogni club ha avuto un introito monetario legato a due
parametri: il primo legato all'esito dell'incontro, ottenendo un incasso monetario
dalla UEFA, il secondo dalla vendita dei biglietti delle partite casalinghe.
Ad ogni vittoria è previsto un incentivo di 800.000 euro, mentre per ogni pareggio
l'incentivo è pari a 400.000 euro (paragrafo “Introiti Champions League 2009/10: la
suddivisione).
Sulla base delle 320 simulazioni precedenti, ogni squadra ha ottenuti incassi diversi.
La tabella 5.8 mostra i risultati, in milioni di euro, delle 10 simulazioni e, nell'ultima
colonna, una media delle entrate ricevute nel corso della competizione.
Nel codice sono stati inseriti dei prezzi dei biglietti uguali per ogni squadra, per
rendere omogeneo il valore delle partite. Nella realtà ogni squadra applica una
politica dei biglietti differente: per esempio l'A.C. Milan, nel settore in curva,
permette ai suoi tifosi un mini-abbonamento per la fase a gironi al prezzo di 40 euro
(per 3 partite). La Juventus, 3 anni fa, per la singola partita nella fase a gironi contro
il Real Madrid, aveva applicato il prezzo in curva di 50 euro a biglietto, sfruttando il
fatto dell'alta richiesta per vedere la partita in uno stadio con una capienza di “soli”
25.000 posti, politica non attuabile dal A.C. Milan in uno stadio da 80.000 posti.
Come curiosità va detto che i tifosi della Juventus fecero un corteo di protesta
contro la politica di prezzo attuata, anche se lo stadio per quella singola partita
aveva registrato il tutto esaurito.
I prezzi inseriti nel codice della simulazione sono i seguenti:
•

20 euro per la fase a gironi

•

30 euro per gli ottavi di finale

•

40 euro per i quarti di finale

•

50 euro per le semifinali

•

60 euro per la finale.

Le celle con lo sfondo di colore verde indicano l'incasso ottenuto dalla squadra
quando è riuscita a ottenere la vittoria della competizione.
64

Squadra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Media

FC Barcelona

28,5 40,7 35,9 28,5 40,7 33,5 20,3 28,5 22,1 34,7 31,34

FC Bayern München

35,9 25,9 37,1 29,9 25,9 20,3 35,9 23,5 37,1 20,3 29,18

FC Internazionale Milano

37,1 23,5 27,5 24,7 12,7 23,5 34,7 37,1 23,9 25,9 27,66

Chelsea FC

30,5 24,6 13,7 28,1 22,2 28,1 32,3 30,5 35,9 18,2 26,41

A.C.Milan

28,7 22,3 20,3 24,7 20,3 25,9 24,7 24,7 22,3 22,3 23,62

Manchester United FC

19,1 20,3 27,5 21,5 17,9 29,9 20,3 24,7 28,7 23,5 23,34

Arsenal

24,7 29,9 19,1 20,3 21,5 25,9 21,5 19,1 23,5 24,7 23,02

Real Madrid CF

18,8 24,8 29,3 21,2 18,8 18,8 20 29,3 23,6 21,2 22,58

FC Girondins de Bordeaux

11,5 24,5 27,5 25,7 27,5 18,8 20,8 16,4 16,4 23,3 21,24

Olympique Lyonnais

19,6 23,3 20,8 24,5 19,6 19,6 19,6 15,2 29,9 19,6 21,17

PFC CSKA Moskva

11,9 22,1 25,1 17,3 11,9 20,9 26,3 26,3 19,7 26,3 20,78

Liverpool FC

20,3 14,3 12,7 20,3 28,7 21,5 14,3 17,9 31,1 19,1 20,02

FC Porto

25,1 20,9 20,9 16,1 17,3 22,1 18,5 20,9 13,1 18,5 19,34

Sevilla

17,6 17,6 17,6 16,4 15,2 16,4 19,6 17,6 16,4 15,2 16,96

Atlètico Madrid

17,3 17,3 11,9 17,3 16,1 17,3 17,3 20,9 16,1 17,3 16,88

Olympiacos FC

13,1 22,1 16,1 20,9 11,9 19,7 11,9 11,9 16,1 18,5 16,22

Rangers FC

17,1 14,3 15,5 17,1 18,3 14,3 14,3 14,3 11,9 18,3 15,54

Fiorentina

14,3 14,3 17,1 11,9 11,1 17,9 11,9 11,1 14,3 17,1

14,1

Dinamo Kiev

19,7 11,9 11,9 13,1 16,1 11,9 13,1 16,1 16,1 10,7 14,06

AZ Alkmaar

15,5 17,1 16,7 11,1 14,3 11,1 9,9 11,1 14,3 10,7 13,18

Juventus

10,7 13,1 11,9 11,9 11,9 10,7 13,1 16,1 13,1 13,1

13,1

Olympique de Marseille

16,1 11,9 11,9 11,9 11,9 10,7 13,1 16,1 13,1 13,1 12,98

VfB Stuttgart

16,4 11,3 11,5 15,2 15,2 12,5 10,3 11,5 10,3 15,2 12,94

VfL Wolfsburg

9,9

9,9 11,9 21,5 9,5 16,7 11,9 11,9 11,1 14,3 12,86

Rubin Kazan

10,7 10,1 11,3 13,4 11,3 15,8 15,8 10,1 13,4 14,6 12,65

APOEL Nicosia

10,7 11,3 10,7 11,3 14,6 11,3 14,6 13,4 13,4 13,4 12,47

FC Zurich

9,5 17,9 10,3 13,7 10,7 15,7 13,7 14,5 9,1

9,1

12,42

Maccabi Haifa

9,9 11,1 9,9 10,7 20,3 11,1 10,7 17,1 11,1 11,9 12,38

Debrecen

10,7 10,1 10,7 15,8 10,1 10,1 15,8 11,3 13,4 11,3 11,93

Beşiktaş JK

10,7 11,9 11,9 14,3 11,1 11,1 11,1 14,3 11,9 10,7

11,9

Standard Liege

11,1 11,9 11,9 14,3 11,9 11,9 11,1 11,9 11,1 11,9

11,9

FC Unirea Urziceni

9,5 15,8 11,3 10,7 8,3 11,3 10,7 10,1 9,5 13,4 11,06

Tabella 5.8: risultati, in milioni di euro, delle 10 simulazioni e, nell'ultima colonna, una media delle entrate ricevute
nel corso della competizione. Le celle in verde mostrano le entrate quando la squadra ha vinto la competizione.
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5.3 IL CODICE UTILIZZATO IN NETLOGO
Per lo studio oggetto della tesi di laurea sono stati utilizzati due programmi in
NetLogo:


il primo, denominato “Tournament.nlogo”, illustra una simulazione di
un’intera stagione di Champions League;



il secondo, denominato “Teams Champions League 2009-10.nlogo”, illustra
le entrate monetarie di una squadra partecipante al torneo nell’arco di una
stagione.

I dati studiati ed interpretati per la simulazione sono i dati forniti dalla Uefa relativi
alla stagione di Champions League 2009-10.
Per una maggiore comprensione della struttura dei due programmi, sono illustrati
nei capitoli successivi i codici delle rispettive simulazioni.
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5.3.1 IL CODICE DI TOURNAMENT.NLOGO
Nel primo programma l’utente può osservare l’evolversi di un’intera stagione di
Champions League, partendo dalla fase a gironi per arrivare alla finale ed alla
squadra vincitrice.
L’interfaccia mostra all’utente la divisione iniziale negli 8 gironi, composto ognuno
da 4 squadre. Per il sorteggio dei gironi le 32 squadre vengono divise in 4 fasce, in
base al Ranking Uefa delle squadre partecipanti. Anche questa simulazione divide le
squadre nelle rispettive fasce; questa divisione è attuata per far si che le squadre
più importanti e di maggiore tecnica non si affrontino subito nei gironi iniziali, ma
siano distribuite nel modo più equo possibile tra i diversi gironi.
L’interfaccia iniziale prima del sorteggio delle squadre è il seguente:

I gironi sono numerati dal girone A al girone H e sono composti ognuno da 4 squadre.
Cliccando sul “Go”, viene effettuato un sorteggio che assegna in modo casuale ed in base al
ranking, le diverse squadre nei diversi gironi:
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Cliccando nuovamente sul Go, si ottiene lo step successivo, ossia la formazione degli
incontri degli ottavi di finale; le 2 squadre migliori del girone passano al turno
successivo mentre la terza e la quarta vengono eliminate dalla competizione.

Questi incontri sono ad eliminazione diretta: la squadra nel monitor1 superiore
sfiderà la squadra nel monitor inferiore (ad esempio Fc Barcellona vs Olympiakos
Piraeus e APOEL Nicosia vs Sevilla sono i primi due incontri).
Solamente la vincente approderà al turno successivo, le squadre sconfitte saranno
eliminate dal torneo.
Cliccando nuovamente sul tasto Go si ottiene il turno successivo, rappresentante i
quarti di finale, così rappresentato:

68

Le 8 squadre vincitrici degli ottavi di finale si scontreranno per ottenere la
qualificazione alle semifinali: i 4 nuovi match saranno nuovamente ad eliminazione
diretta (in questo caso gli incontri sono Olympiakos Piraeus vs Sevilla, Juventus vs
Manchester United, Olympique Lyon vs Internazionale e A.C. Milan vs Bayern
Munchen).
Per ottenere le squadre qualificate per le 2 semifinale, l’utente deve cliccare sul Go:

Le nuove sfide per ottenere l’accesso in finale sono Sevilla vs Juventus e Olympique
Lyon vs A.C. Milan.
Come nei casi precedenti, per ottenere lo step successivo (in questo caso la finale),
bisogna cliccare sul tasto Go.

In questa simulazione la finale sarà disputata tra la Juventus ed il A.C. Milan.
Cliccando nuovamente sul tasto Go si pone fine alla simulazione e si ottiene la
squadra vincitrice del torneo.

La squadra vincitrice di questa simulazione è l’A.C. Milan (curiosità, la finale di
questa simulazione è la stessa finale verificatasi nel 2003).
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A livello di interfaccia l’utente visualizza i diversi step di una stagione di Champions
League, partendo dal sorteggio (premendo il tasto Setup), e visualizzando l’evolversi
del torneo attraverso gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e la finale, per
osservare qual è la squadra vincitrice.
Il codice utilizzato per questa simulazione, invece, risulta molto più complesso.
Cliccando Setup, sono creati il layout di colore verde e vengono create le 32 turtles,
che rappresentano le 32 squadre partecipanti al torneo.
to setup
ask patches with [pycor >= 0 and pxcor >= 0] [set pcolor green]
create-turtles 32

All’inizio del codice sono indicate le Turtle-own, ossia le caratteristiche che le turtles
devono avere.
turtles-own [ Coach Team Ranking Coach_Ability Avarage_Passes Avarage_Km]

In seguito, per ogni turtle sono scritte le caratteristiche proprie di ogni squadra.
ask turtle 0 [
set label "Barcellona"
set Team "Barcellona"
set Coach "Pep Guardiola"
set Coach_Ability 9
set Ranking 1
set Avarage_Passes 37
set Avarage_Km 12]

La forma delle turtles dipende dal ranking UEFA della squadra; le squadre con un
raggio maggiore sono le squadre con un ranking più elevato.
ask turtles [set shape "circle"]
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ask turtles [
if Ranking = 1 [set size 2]
if Ranking = 2 [set size 1.5]
if Ranking = 3 [set size 1]
if Ranking = 4 [set size 0.5]]

Il colore delle turtles dipende dall’abilità dell’allenatore della squadra; la tonalità del
colore varia dal rosso (squadre con allenatori meno abili) al bianco (squadre con
allenatori più abili).
ask turtles [
if Coach_Ability = 2 [set color 15]
if Coach_Ability = 3 [set color 15.5]
if Coach_Ability = 4 [set color 16]
if Coach_Ability = 5 [set color 16.5]
if Coach_Ability = 6 [set color 17]
if Coach_Ability = 7 [set color 17.5]
if Coach_Ability = 8 [set color 18]
if Coach_Ability = 9 [set color 18.5]
if Coach_Ability = 10 [set color 19]]

Un’altra caratteristica delle turtles, che assegna la posizione sull’asse delle ascisse, è
il numero dei chilometri percorsi mediamente dalla squadra: più la posizione della
turtle è verso destra, maggiore è il numero dei chilometri percorsi dalla squadra.
ask turtles [if Avarage_Km <= 9800 [set xcor 6]]
ask turtles [if Avarage_Km > 9800 and Avarage_km <= 10100 [set xcor 10.5]]
ask turtles [if Avarage_Km > 10100 and Avarage_km <= 10300 [set xcor 14]]
ask turtles [if Avarage_Km > 10300 and Avarage_km <= 10350 [set xcor 19]]
ask turtles [if Avarage_Km > 10350 and Avarage_km <= 10500 [set xcor 21]]
ask turtles [if Avarage_Km > 10500 and Avarage_Km <= 10600 [set xcor 22]]
ask turtles [if Avarage_Km > 10600 and Avarage_km <= 10900 [set xcor 25]]
ask turtles [if Avarage_Km >= 10900 [set xcor 27]].
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La posizione sull’asse delle ordinate è invece attribuito in base alla qualità dei
passaggi medi delle squadre. Maggiore è la qualità dei passaggi (il numero di
passaggi corretti durante la partita), maggiore è la posizione sull’asse delle ordinate
della squadra.
ask turtles [if Avarage_Passes <= 90 [set ycor 1]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 90 and Avarage_Passes <= 100 [set ycor 4]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 100 and Avarage_Passes <= 110 [set ycor 6]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 110 and Avarage_Passes <= 118 [set ycor 8]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 118 and Avarage_Passes <= 125 [set ycor 9]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 125 and Avarage_Passes <= 130 [set ycor 11]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 130 and Avarage_Passes <= 135 [set ycor 14]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 135 and Avarage_Passes <= 150 [set ycor 16]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 150 and Avarage_Passes <= 170 [set ycor 19]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 170 and Avarage_Passes <= 180 [set ycor 22]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 180 and Avarage_Passes <= 190 [set ycor 24]]
ask turtles [if Avarage_Passes >= 190 [set ycor 27]]

L’utente, cliccando il tasto setup, visualizzerà la seguente interfaccia, che
rappresenta per forma, colore e posizione le caratteristiche proprie di ogni turtle
(immagine 5.9).
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Immagine 5.9

Con il Go, invece l’utente osserva l’evolversi delle fasi. Con il primo click osserverà la
formazione dei gironi, con i successivi la creazione degli ottavi di finale, quarti,
semifinali, finale e infine la squadra vincitrice:
to Go
set Match_Day (Match_Day + 1)
if Match_Day = 1 [Draw]
if Match_Day = 2 [ROUNDOF16]
if Match_Day = 3 [QUARTERS]
if Match_Day = 4 [SEMIFINALS]
if Match_Day = 5 [THEFINAL]
if Match_Day = 6 [THEWINNER]
end
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La prima fase é la fase a girone. Con il comando Drawle 32 squadre vengono
assegnate negli 8 gironi in base al loro ranking: per dividere le 32 squadre nelle 4
fasce sono create 4 liste (mylist, mylist2, mylist3, mylist4).
set mylist ["Fc Barcellona" "Chelsea" "Liverpool" "Manchester United" "A.C. Milan" "Arsenal"
"Sevilla" "Bayern Munchen"]
set mylist2 ["Olympique Lyon" "Internazionale" "Real Madrid" "CSKA Moscow" "FC Porto" "AZ
Alkmaar" "Juventus" "Glasgow Rangers"]
set mylist3 ["Olympiakos Piraeus" "Olympique Marseille" "Dinamo Kiev" "VfB Stuttgart" "Fiorentina"
"Atletico Madrid" "Girondins Bordeaux" "Besiktas"]
set mylist4 ["Unirea Urziceni" "Debrecen" "Vfl Wolfsburg" "Standard Liege" "Maccabi Haifa" "FC
Zurich" "APOEL Nicosia" "Rubin Kazan"]

L’assegnazione nei vari gironi é puramente casuale: con il comando
set Group_1a ([label] of turtle one-of mylist)

si assegna al girone A una delle 8 squadre con il ranking uguale ad 1. Con il comando
set Group_1b ([label] of turtle one-of mylist)

si assegna al girone B una delle 7 squadre che rimangono nella lista delle squadre
con ranking uguale ad uno.
Le squadre da sorteggiare diminuiscono con la graduale assegnazione dei teams nei
gironi grazie al comando
set mylist remove first [who] of turtles with [label = Group_1a] mylist

dove una squadra già assegnata ad un girone, non può essere assegnata ad un altro
girone.
Questi comandi nel codice valgono per tutte le 32 squadre e per tutte le fasce di
ranking.
Il metodo di stima dell’approdo delle squadre dalla fase a gironi alla fase ad
eliminazione diretta è attuato scrivendo nel codice la percentuale di probabilità che
una squadra di ciascun Ranking ha di superare la fase a gironi:
set Round_of_16a (random 10)
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if Round_of_16a <= 5 [set Round_of_16a Group_1a]
if Round_of_16a = 6 [set Round_of_16a Group_2a]
if Round_of_16a = 7 [set Round_of_16a Group_2a]
if Round_of_16a = 8 [set Round_of_16a Group_3a]
if Round_of_16a = 9 [set Round_of_16a Group_4a]

La probabilità che una squadra con Ranking 1 ha di superare il turno è pari al 60%,
con Ranking 2 è pari al 20% mentre le squadre con Ranking 3 e 4 hanno una
probabilità di accedere agli ottavi di finale pari al 10%.
Per la fase ad eliminazione diretta, invece, la stima del risultato è basata sulle
caratteristiche interne di ogni turtles interessata più una componente casuale che
rende imprevedibile a priori il risultato della partita; si è attribuito nel codice una
percentuale del 20% casuale, mentre per il restante 80% incidono le caratteristiche
precedentemente inserite nel codice.

to QUARTERS
if [who] of turtles with [label = Round_of_16a] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label =
Round_of_16a] [set a Avarage_Km]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16a] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label =
Round_of_16a] [set a1 Coach_Ability]]
if a * a1 >= b * b1 [set Quartera random(99)
ifelse quartera >= 80 [set Quartera Round_of_16b][set Quartera Round_of_16a]]

if a * a1 < b * b1 [set Quartera random(99)
ifelse quartera >= 80 [set Quartera Round_of_16a][set Quartera Round_of_16b]]

ifelse Quartera = Round_of_16a
[ask turtles with [label = Round_of_16b] [die]]
[ask turtles with [label = Round_of_16a] [die]]
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L’80% del risultato è spiegato nel seguente modo:
se il prodotto tra il numero dei chilometri percorsi mediamente dalla squadra e la
valutazione della capacità dell’allenatore della squadra A è maggiore del prodotto
tra il numero dei chilometri e la valutazione della capacità dell’allenatore della
squadra B, la squadra A raggiunge il turno successivo, mentre la squadra B viene
eliminata dal torneo (la turtle B muore).
La casualità è invece attribuita assegnando casualmente un numero random tra 1 e
100: se il numero casuale non supera il numero 80 allora la vittoria è attribuita alla
squadra con maggior tecnica (nella mia simulazione spiegata tra il prodotto tra il
numero dei chilometri per la valutazione della capacità dell’allenatore); se
viceversa, il numero casuale supera il numero 80 la vittoria è attribuita alla squadra
con una minore tecnica.
Dagli ottavi di finale alla finale, il ragionamento utilizzato per attribuire la vittoria ad
una squadra a discapito di un’altra è lo stesso; anche per la finale (come per le fasi
ad eliminazione diretta precedenti) il codice prevede una percentuale del 20%
casuale e dell’80 in base alla qualità della squadra:
if [who] of turtles with [label = Finala] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Finala] [set
aaaa Avarage_Km ]]
if [who] of turtles with [label = Finalb] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Finalb] [set
bbbb Avarage_Km ]]
if [who] of turtles with [label = Finala] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Finala] [set
aaaa1 Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Finalb] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Finalb] [set
bbbb1 Coach_Ability] ]

if aaaa * aaaa1 >= bbbb * bbbb1 [set Winner random(99)
ifelse Winner >= 80 [set Winner Finalb][set Winner Finala]]

if aaaa * aaaa1 < bbbb * bbbb1 [set Winner random(99)
ifelse Winner >= 80 [set Winner Finala][set Winner Finalb]]
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ifelse Winner = Finala
[ask turtles with [label = Finalb] [die]]
[ask turtles with [label = Finala] [die]]
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Immagine 5.10

In questa simulazione (immagine 5.10), il torneo è nella fase dei quarti di finale e
sono rappresentate le 8 squadre finaliste della competizione.
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Immagine 5.11

All’evolversi del torneo, le squadre presenti saranno in numero sempre minore sino
a disputare la finale (immagine 5.11) per arrivare alla squadra che si aggiudica la
competizione.
Si è partite dalle 32 squadre qualificate alla fase a gironi per arrivare alla squadra
vincitrice (che uscirà, in questo caso, tra il Barcellona ed il Chelsea).
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5.3.2 IL CODICE DI “TEAMS CHAMPIONS LEAGUE
2009/10.NLOGO”
Nel secondo programma è presentata una simulazione in cui l’utente può
selezionare una squadra ed osservarne il cammino in Champions League per poter
verificare di conseguenza gli introiti finanziari legati alla competizione.
Cliccando Setup si crea uno sfondo blu che rappresenta la città in cui ha sede la
squadra selezionata con al centro un rettangolo verde che rappresenta lo stadio
(immagine 5.12).

Immagine 5.12

Questo grazie al comando nel codice
ask patches with [pycor >= 5] [set pcolor blue]
ask patches with [pycor <= -5] [set pcolor blue]
ask patches with [pycor < 5 and pycor > -5] [set pcolor green]
ask patches with [pxcor <= 7] [set pcolor blue]
ask patches with [pxcor >= 23] [set pcolor blue]
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che crea un layout di colore blu con al centro il campo di colore verde.
L’utente ha ora la possibilità di scegliere la squadra con cui vuole effettuare la
propria simulazione:
grazie al chooser “Team” l’utente è in grado di selezionare dall’apposito elenco la
squadra che desidera:
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Per ogni squadra è associato nel codice il numero di tifosi che seguono con maggior
attenzione le vicende sportive della squadra. Una squadra come il Fc Barcelona
(immagine 5.13) ha un numero di tifosi molto più ampio rispetto ad una squadra
come il FC Zurich (immagine 5.14). Cliccando Setup si può cominciare ad osservare
questa differenza, poiché vengono creati gli agenti oggetto della simulazione.

Immagine 5.13
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Immagine 5.14

Inoltre, scegliendo la squadra, sono completati i monitor relativi al nome
dell’allenatore, alla sua abilità, alla media dei passaggi corretti in una partita ed alla
media dei chilometri percorsi dai giocatori durante i 90 minuti di gioco.

Nel codice sono riportati i dati per tutte le 32 squadre partecipanti al torneo. Di
seguito sono riportati quelli relativi al Fc Porto:
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if Team = "FC Porto"[create-ordered-adults 600]
if Team = "FC Porto" [set Coach "Jesualdo Ferreira"]
if Coach = "Jesualdo Ferreira" [set Coach_Ability "8"]
if Team = "FC Porto" [set Avarage_Km "10009,74"]
if Team = "FC Porto" [set Avarage_Passes "123"]

Con il Go si inizia la simulazione.
to Go
ask adults [forward 0.1
if pycor <= 5 and pxcor >= 7 and pycor >= -5 and pxcor <= 23 [setxy (xcor + 0) (ycor + 15)] ]

ask adults with [ color > 18.9]
[ask adults in-radius 0.2[ if (color < 19.9 ) [set color (color + 0.1)]]]

ask adults with [ color < 11 ]
[ask adults in-radius 0.2 [ if (color > 10 ) [set color (color - 0.1)]]]

ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

set Days (Days + 1)
if Days = 3 [Match_Day1]
if Days = 6 [Match_Day2]
if Days = 9 [Match_Day3]
if Days = 12 [Match_Day4]
if Days = 15 [Match_Day5]
if Days = 18 [Match_Day6]
if Days = 21 [Match_Day7]
if Days = 24 [Match_Day8]
if Days = 27 [Match_Day9]
if Days = 30 [Match_Day10]
end
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Gli agenti si muovono liberamente nella città e si influenzano tra di loro.
Nel codice è impostato che ogni 3 giorni vi è una partita: una squadra qualificata alla
fase a gironi di Champions League giocherà un minimo di 6 partite nel girone, 3
delle quali in casa e le altre 3 in trasferta.

In questa simulazione la squadra selezionata è stata inserita nel girone con il CSKA
Moscow, il Real Madrid e la Fiorentina.
Come per i dati relativi all’allenatore, alla sua abilità, alla media dei passaggi corretti
e dei chilometri percorsi dai giocatori della squadra prescelta per la simulazione, nel
codice sono presenti i dati delle squadre avversarie sorteggiate.
Le squadre avversarie sono assegnate casualmente: l’unico vincolo è che non può
essere sorteggiata nel gruppo una squadra appartenente allo stesso ranking della
squadra selezionata inizialmente dall’utente.
to Match_Day1
set mylist_Ranking1 ["FC Barcelona" "Chelsea" "Liverpool" "Manchester United" "A.C. Milan"
"Arsenal" "Sevilla" "Bayern Munchen"]
set mylist_Ranking2 ["Olympique Lyon" "Internazionale" "Real Madrid" "CSKA Moscow" "FC Porto"
"AZ Alkmaar" "Juventus" "Glasgow Rangers"]
set mylist_Ranking3 ["Olympiakos Piraeus" "Olympique Marseille" "Dinamo Kiev" "VfB Stuttgart"
"Fiorentina" "Atletico Madrid" "Girondins Bordeaux" "Besiktas"]
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set mylist_Ranking4 ["Unirea Urziceni" "Debrecen" "Vfl Wolfsburg" "Standard Liege" "Maccabi Haifa"
"FC Zurich" "APOEL Nicosia" "Rubin Kazan"]

Per evitare che due squadre dello stesso ranking siano nello stesso girone, nel
codice è stato scritto un vincolo per fare in modo che le partite in questa fase sia tra
squadre appartenenti a fasce di ranking diverse
if Ranking = 1 [set Opposite_Team1 (one-of mylist_Ranking2)]
if Ranking = 2 [set Opposite_Team1 (one-of mylist_Ranking1)]
if Ranking = 3 [set Opposite_Team1 (one-of mylist_Ranking1)]
if Ranking = 4 [set Opposite_Team1 (one-of mylist_Ranking1)]

In questo caso la squadra estratta casualmente è il CSKA Moscow; nell’interfaccia
della mia simulazione compariranno i dati della squadra avversaria sorteggiata nei
monitor relativi.
if Opposite_Team1 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach1 "Juande Ramos"]
if Opposite_Coach1 = "Juande Ramos" [set Opposite_Coach_Ability1 "7"]
if Opposite_Team1 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Avarage_Km1 "11244,07"]
if Opposite_Team1 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Avarage_Passes1 "184"]
to Match_Day2
if Ranking = 1 [set Opposite_Team2 (one-of mylist_Ranking3)]
if Ranking = 2 [set Opposite_Team2 (one-of mylist_Ranking3)]
if Ranking = 3 [set Opposite_Team2 (one-of mylist_Ranking2)]
if Ranking = 4 [set Opposite_Team2 (one-of mylist_Ranking2)]

Anche in questo caso i monitor presenti nell’interfaccia per l’utente verranno
completati con la seconda squadra estratta casualmente.
if Opposite_Team2 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach2 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Coach2 = "Manuel Pellegrini" [set Opposite_Coach_Ability2 "7"]
if Opposite_Team2 = "Real Madrid" [set Opposite_Avarage_Km2 "10081,79"]
if Opposite_Team2 = "Real Madrid" [set Opposite_Avarage_Passes2 "187"]
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Inoltre per il primo MatchDay è assegnata casualmente la scelta dello stadio, ossia
se il primo incontro giocato dalla squadra prescelta sarà in casa oppure in trasferta.
set Stadium1 (random 2)
if Stadium1 = 0 [set Stadium1 "Away"]
if Stadium1 = 1 [set Stadium1 "Home"]

Le successive partite avverranno in un ordine prestabilito: la squadra prescelta
dovrà affrontare le rispettive squadre avversarie sia in casa che in trasferta, secondo
un ordine stabilito dal sorteggio e nel caso di questa simulazione dall’assegnazione
casuale della prima partita.
Nel secondo MatchDay lo stadio è impostato nel seguente modo:
if Stadium1 = "Home" [set Stadium2 "Away"]
if Stadium1 = "Away" [set Stadium2 "Home"]

Alla fine della fase a gironi, la squadra prescelta avrà affrontato le 3 squadre
sorteggiate nel girone sia in casa, che in trasferta.
Se al termine del girone la squadra ha ottenuto un numero di punti sufficienti per
accedere agli ottavi, viene creato il Match Day successivo, relativo agli ottavi di
finale.
Se la squadra risultasse vincitrice di questo incontro, approderebbe ai quarti di
finale e con la stessa logica potrebbe ottenere la qualificazione alle semifinali, alla
finale e vincere il torneo.
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In questa simulazione, la squadra prescelta, oltre ad aver superato il proprio girone,
è arrivata a disputare la gara di semifinale, sconfiggendo il Besiktas negli ottavi di
finale, il Fc Barcelona nei quarti di finale e venendo sconfitta dai Glascow Rangers.
Sono presenti anche i monitor che visualizzano il risultato della partita (W indica che
la squadra prescelta ha ottenuto la vittoria, D che l’incontro è terminato in pareggio
e L che la squadra prescelta è stata sconfitta) ed i punti realizzati dalla squadra nel
girone (3 punti in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio e zero in caso di sconfitta.
if result1 = "W" [set Point1 3]
if result1 = "D" [set Point1 1]
if result1 = "L" [set Point1 0]

if result2 = "W" [set Point2 (point1 + 3)]
if result2 = "D" [set Point2 (point1 + 1)]

Due monitor controllano invece la situazione delle entrate societarie: il monitor
“Money from UEFA” ed il monitor “Money from Supporters”:

Il primo monitor visualizza le entrate ricevute dall’UEFA legate all’ottenimento di
risultati sportivi durante la competizione (per maggiori dettagli è presente il
capitolo INTROITI CHAMPIONS LEAGUE 2009/10: LA SUDDIVISIONE).
set Balance_UEFA (7100000 + ( Point1 * 400000 ))
set Balance_UEFA (7100000 + ( Point2 * 400000 ))
set Balance_UEFA (7100000 + ( Point3 * 400000 ))
set Balance_UEFA (7100000 + ( Point4 * 400000 ))
set Balance_UEFA (7100000 + ( Point5 * 400000 ))
set Balance_UEFA (7100000 + ( Point6 * 400000 ))
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if Result7 = "W" [set Balance_UEFA (Balance_Uefa + 1200000)]
if Result8 = "W" [set Balance_UEFA (Balance_Uefa + 1200000)]
if Result9 = "W" [set Balance_UEFA (Balance_Uefa + 1200000)]
if Result10 = "W" [set Balance_UEFA (Balance_Uefa + 1200000)]

Il secondo monitor invece è legato alle entrate relative al numero di tifosi presenti
alle partite casalinghe della squadra. Mentre i risultati del primo monitor dipendono
esclusivamente dal risultato delle partite, in questo caso le entrate sono molto
influenzate dal numero di tifosi al seguito della squadra e dalla capacità dello stadio.
In questa simulazione si è stabilito che il prezzo di un biglietto nella fase a gironi è di
20 euro.
if Stadium1 = "Home" [set Balance_Supporters (count adults * 20 )]
if Stadium2 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 )]
if Stadium3 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 )]
if Stadium4 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 )]
if Stadiucm5 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 )]
if Stadium6 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 )]
set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 )

Per gli incontri successivi ad eliminazione diretta il prezzo dei biglietti aumenta di 10
euro a passaggio del turno. (30 euro gli ottavi, 40 euro i quarti, 50 euro le semifinali
e 60 euro la finale).
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CAPITOLO 6
APPENDICE
 Codice utilizzato nel programma Tournament:
breed [ circles circle ]
globals [ mylist4 mylist3 mylist2 mylist Match_Day Group_1a Group_1b Group_1c Group_1d Group_1e Group_1f Group_1g
Group_1h Group_2a Group_2b Group_2c Group_2d Group_2e Group_2f Group_2g Group_2h
Group_3a Group_3b Group_3c Group_3d Group_3e Group_3f Group_3g Group_3h Group_4a Group_4b Group_4c
Group_4d Group_4e Group_4f Group_4g Group_4h
Round_of_16a Round_of_16b Round_of_16c Round_of_16d Round_of_16e Round_of_16f Round_of_16g Round_of_16h
Round_of_16i Round_of_16l Round_of_16m
Round_of_16n Round_of_16o Round_of_16p Round_of_16q Round_of_16r
Quartera Quarterb Quarterc Quarterd Quartere Quarterf Quarterg Quarterh
Semifinala Semifinalb Semifinalc Semifinald
Finala Finalb
Winner
a b c d ee f g h i l m n o p q r
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 i1 l1 m1 n1 o1 p1 q1 r1
aa bb cc dd eee ff gg hh
aa1 bb1 cc1 dd1 ee1 ff1 gg1 hh1
aaa bbb ccc ddd
aaa1 bbb1 ccc1 ddd1
aaaa bbbb
aaaa1 bbbb1]
turtles-own [ Coach Team Ranking Coach_Ability Avarage_Passes Avarage_Km MatchID number ]

to setup
ca

ask patches with [pycor >= 0 and pxcor >= 0] [set pcolor green]

create-turtles 32

ask turtle 0 [
set label "Barcellona"
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set Team "Barcellona"
set Coach "Pep Guardiola"
set Coach_Ability 9
set Ranking 1
set Avarage_Passes 388
set Avarage_Km 9708.97
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 1 [
set label "Chelsea"
set Team "Chelsea"
set Coach "Carlo Ancelotti"
set Coach_Ability 8
set Ranking 1
set Avarage_Passes 189
set Avarage_Km 10329.84
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 2 [
set label "Liverpool"
set Team "Liverpool"
set Coach "Rafael Benitez"
set Coach_Ability 7
set Ranking 1
set Avarage_Passes 126
set Avarage_Km 9972.33
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 3 [
set label "Manchester United"
set Team "Manchester United"
set Coach "Alex Ferguson"
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set Coach_Ability 9
set Ranking 1
set Avarage_Passes 163
set Avarage_Km 10273.36
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 4 [
set label "A.C. Milan"
set Team "A.C. Milan"
set Coach "Leonardo"
set Coach_Ability 8
set Ranking 1
set Avarage_Passes 131
set Avarage_Km 9711.95
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 5 [
set label "Arsenal"
set Team "Arsenal"
set Coach "Arsene Wenger"
set Coach_Ability 8
set Ranking 1
set Avarage_Passes 156
set Avarage_Km 10247.45
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 6 [
set label "Sevilla"
set Team "Sevilla"
set Coach "Manuel Jimenez"
set Coach_Ability 6
set Ranking 1
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set Avarage_Passes 142
set Avarage_Km 10119.00
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 7 [
set label "Bayern Munchen"
set Team "Bayern Munchen"
set Coach "Louis Van Gaal"
set Coach_Ability 9
set Ranking 1
set Avarage_Passes 288
set Avarage_Km 10138.24
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 8 [
set label "Olympique Lyon"
set Team "Olympique Lyon"
set Coach "Claude Puel"
set Coach_Ability 9
set Ranking 2
set Avarage_Passes 150
set Avarage_Km 10085.51
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 9 [
set label "Internazionale"
set Team "Internazionale"
set Coach "Jose Mourinho"
set Coach_Ability 15
set Ranking 2
set Avarage_Passes 189
set Avarage_Km 9642.89
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set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 10 [
set label "Real Madrid"
set Team "Real Madrid"
set Coach "Manuel Pellegrini"
set Coach_Ability 6
set Ranking 2
set Avarage_Passes 187
set Avarage_Km 10081.79
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 11 [
set label "Unirea Urziceni"
set Team "Unirea Urziceni"
set Coach "Dan Petrescu"
set Coach_Ability 6
set Ranking 4
set Avarage_Passes 80
set Avarage_Km 10368.44
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 12 [
set label "CSKA Moscow"
set Team "CSKA Moscow"
set Coach "Juande Ramos"
set Coach_Ability 7
set Ranking 2
set Avarage_Passes 184
set Avarage_Km 11244.07
set MatchID 0
set number 1 ]
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ask turtle 13 [
set label "FC Porto"
set Team "FC Porto"
set Coach "Jesualdo Ferreira"
set Coach_Ability 7
set Ranking 2
set Avarage_Passes 123
set Avarage_Km 10009.74
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 14 [
set label "AZ Alkmaar"
set Team "AZ Alkmaar"
set Coach "Ronald Koeman"
set Coach_Ability 5
set Ranking 2
set Avarage_Passes 135
set Avarage_Km 10015.87
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 15 [
set label "Juventus"
set Team "Juventus"
set Coach "Ciro Ferrara"
set Coach_Ability 6
set Ranking 2
set Avarage_Passes 97
set Avarage_Km 10337.70
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 16 [
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set label "Glasgow Rangers"
set Team "Glasgow Rangers"
set Coach "Walter Smith"
set Coach_Ability 7
set Ranking 2
set Avarage_Passes 116
set Avarage_Km 10252.04
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 17 [
set label "Debrecen"
set Team "Debrecen"
set Coach "Andras Herczeg"
set Coach_Ability 7
set Ranking 4
set Avarage_Passes 79
set Avarage_Km 10128.77
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 18 [
set label "Olympiakos Piraeus"
set Team "Olympiakos Piraeus"
set Coach "Zico"
set Coach_Ability 7
set Ranking 3
set Avarage_Passes 119
set Avarage_Km 9782.11
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 19 [
set label "Olympique Marseille"
set Team "Olympique Marseille"
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set Coach "Didier Deschamps"
set Coach_Ability 7
set Ranking 3
set Avarage_Passes 98
set Avarage_Km 9642.0
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 20 [
set label "Dinamo Kiev"
set Team "Dinamo Kiev"
set Coach "Valery Gazzayev"
set Coach_Ability 6
set Ranking 3
set Avarage_Passes 79
set Avarage_Km 10331.03
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 21 [
set label "VfB Stuttgart"
set Team "VfB Stuttgart"
set Coach "Markus Babbel"
set Coach_Ability 6
set Ranking 3
set Avarage_Passes 129
set Avarage_Km 10314.02
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 22 [
set label "Fiorentina"
set Team "Fiorentina"
set Coach "Cesare Prandelli"
set Coach_Ability 7
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set Ranking 3
set Avarage_Passes 107
set Avarage_Km 10503.58
set MatchID 0
set number 1 ]
ask turtle 23 [
set label "Atletico Madrid"
set Team "Atletico Madrid"
set Coach "Abel Resino"
set Coach_Ability 5
set Ranking 3
set Avarage_Passes 119
set Avarage_Km 10302.87
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 24 [
set label "Girondins Bordeaux"
set Team "Girondins Bordeaux"
set Coach "Laurent Blanc"
set Coach_Ability 8
set Ranking 3
set Avarage_Passes 151
set Avarage_Km 9758.04
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 25 [
set label "Besiktas"
set Team "Besiktas"
set Coach "Ertugrul Saglam"
set Coach_Ability 5
set Ranking 3
set Avarage_Passes 101
set Avarage_Km 10739.18
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set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 26 [
set label "Vfl Wolfsburg"
set Team "Vfl Wolfsburg"
set Coach "Armin Veh"
set Coach_Ability 6
set Ranking 4
set Avarage_Passes 122
set Avarage_Km 10772.16
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 27 [
set label "Standard Liege"
set Team "Standard Liege"
set Coach "László Bölöni"
set Coach_Ability 6
set Ranking 4
set Avarage_Passes 88
set Avarage_Km 9642.39
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 28 [
set label "Maccabi Haifa"
set Team "Maccabi Haifa"
set Coach "Ronny Levy"
set Coach_Ability 6
set Ranking 4
set Avarage_Passes 97
set Avarage_Km 10123.41
set MatchID 0
set number 1 ]
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ask turtle 29 [
set label "FC Zurich"
set Team "FC Zurich"
set Coach "Bernard Challandes"
set Coach_Ability 7
set Ranking 4
set Avarage_Passes 104
set Avarage_Km 10222.39
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 30 [
set label "APOEL Nicosia"
set Team "APOEL Nicosia"
set Coach "Ivan Jovanovic"
set Coach_Ability 6
set Ranking 4
set Avarage_Passes 95
set Avarage_Km 10310.18
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtle 31 [
set label "Rubin Kazan"
set Team "Rubin Kazan"
set Coach "Gurban Berdiyew"
set Coach_Ability 7
set Ranking 4
set Avarage_Passes 95
set Avarage_Km 10766.77
set MatchID 0
set number 1 ]

ask turtles [set shape "circle"]
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ask turtles [
if Ranking = 1 [set size 2]
if Ranking = 2 [set size 1.5]
if Ranking = 3 [set size 1]
if Ranking = 4 [set size 0.5]]

ask turtles [
if Coach_Ability = 2 [set color 15]
if Coach_Ability = 3 [set color 15.5]
if Coach_Ability = 4 [set color 16]
if Coach_Ability = 5 [set color 16.5]
if Coach_Ability = 6 [set color 17]
if Coach_Ability = 7 [set color 17.5]
if Coach_Ability = 8 [set color 18]
if Coach_Ability = 9 [set color 18.5]
if Coach_Ability = 10 [set color 19]
if Coach_Ability = 15 [set color 19]]

ask turtles [if Avarage_Passes <= 90 [set ycor 1]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 90 and Avarage_Passes <= 100 [set ycor 4]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 100 and Avarage_Passes <= 110 [set ycor 6]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 110 and Avarage_Passes <= 118 [set ycor 8]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 118 and Avarage_Passes <= 125 [set ycor 9]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 125 and Avarage_Passes <= 130 [set ycor 11]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 130 and Avarage_Passes <= 135 [set ycor 14]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 135 and Avarage_Passes <= 150 [set ycor 16]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 150 and Avarage_Passes <= 170 [set ycor 19]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 170 and Avarage_Passes <= 180 [set ycor 22]]
ask turtles [if Avarage_Passes > 180 and Avarage_Passes <= 190 [set ycor 24]]
ask turtles [if Avarage_Passes >= 190 [set ycor 27]]

ask turtles [if Avarage_Km <= 9800 [set xcor 6]]
ask turtles [if Avarage_Km > 9800 and Avarage_km <= 10100 [set xcor 10.5]]
ask turtles [if Avarage_Km > 10100 and Avarage_km <= 10300 [set xcor 14]]
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ask turtles [if Avarage_Km > 10300 and Avarage_km <= 10350 [set xcor 19]]
ask turtles [if Avarage_Km > 10350 and Avarage_km <= 10500 [set xcor 23.75]]
ask turtles [if Avarage_Km > 10500 and Avarage_Km <= 10600 [set xcor 24]]
ask turtles [if Avarage_Km > 10600 and Avarage_km <= 10900 [set xcor 27]]
ask turtles [if Avarage_Km >= 10900 [set xcor 28]]

set Match_Day 0
end

to Go

if Match_Day = 6 [stop]

set Match_Day (Match_Day + 1)
if Match_Day = 1 [Draw]
if Match_Day = 2 [ROUNDOF16]
if Match_Day = 3 [QUARTERS]
if Match_Day = 4 [SEMIFINALS]
if Match_Day = 5 [THEFINAL]
if Match_Day = 6 [THEWINNER]
if Match_Day = 6 [stop]
end

to Draw

set mylist [who] of turtles with [Ranking = 1]

set Group_1a ([label] of turtle one-of mylist)
set mylist remove first [who] of turtles with [label = Group_1a] mylist

set Group_1b ([label] of turtle one-of mylist)
set mylist remove first [who] of turtles with [label = Group_1b] mylist

set Group_1c ([label] of turtle one-of mylist)
set mylist remove first [who] of turtles with [label = Group_1c] mylist
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set Group_1d ([label] of turtle one-of mylist)
set mylist remove first [who] of turtles with [label = Group_1d] mylist

set Group_1e ([label] of turtle one-of mylist)
set mylist remove first [who] of turtles with [label = Group_1e] mylist

set Group_1f ([label] of turtle one-of mylist)
set mylist remove first [who] of turtles with [label = Group_1f] mylist

set Group_1g ([label] of turtle one-of mylist)
set mylist remove first [who] of turtles with [label = Group_1g] mylist

set Group_1h ([label] of turtle one-of mylist)

set mylist2 [who] of turtles with [Ranking = 2]

set Group_2a ([label] of turtle one-of mylist2)
set mylist2 remove first [who] of turtles with [label = Group_2a] mylist2

set Group_2b ([label] of turtle one-of mylist2)
set mylist2 remove first [who] of turtles with [label = Group_2b] mylist2

set Group_2c ([label] of turtle one-of mylist2)
set mylist2 remove first [who] of turtles with [label = Group_2c] mylist2

set Group_2d ([label] of turtle one-of mylist2)
set mylist2 remove first [who] of turtles with [label = Group_2d] mylist2

set Group_2e ([label] of turtle one-of mylist2)
set mylist2 remove first [who] of turtles with [label = Group_2e] mylist2

set Group_2f ([label] of turtle one-of mylist2)
set mylist2 remove first [who] of turtles with [label = Group_2f] mylist2

103

set Group_2g ([label] of turtle one-of mylist2)
set mylist2 remove first [who] of turtles with [label = Group_2g] mylist2

set Group_2h ([label] of turtle one-of mylist2)

set mylist3 [who] of turtles with [Ranking = 3]

set Group_3a ([label] of turtle (one-of mylist3))
set mylist3 remove first [who] of turtles with [label = Group_3a] mylist3

set Group_3b ([label] of turtle (one-of mylist3))
set mylist3 remove first [who] of turtles with [label = Group_3b] mylist3

set Group_3c ([label] of turtle (one-of mylist3))
set mylist3 remove first [who] of turtles with [label = Group_3c] mylist3

set Group_3d ([label] of turtle (one-of mylist3))
set mylist3 remove first [who] of turtles with [label = Group_3d] mylist3

set Group_3e ([label] of turtle (one-of mylist3))
set mylist3 remove first [who] of turtles with [label = Group_3e] mylist3

set Group_3f ([label] of turtle (one-of mylist3))
set mylist3 remove first [who] of turtles with [label = Group_3f] mylist3

set Group_3g ([label] of turtle (one-of mylist3))
set mylist3 remove first [who] of turtles with [label = Group_3g] mylist3

set Group_3h ([label] of turtle (one-of mylist3))

set mylist4 [who] of turtles with [Ranking = 4]
set Group_4a ([label] of turtle one-of mylist4)
set mylist4 remove first [who] of turtles with [label = Group_4a] mylist4

set Group_4b ([label] of turtle one-of mylist4)
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set mylist4 remove first [who] of turtles with [label = Group_4b] mylist4

set Group_4c ([label] of turtle one-of mylist4)
set mylist4 remove first [who] of turtles with [label = Group_4c] mylist4

set Group_4d ([label] of turtle one-of mylist4)
set mylist4 remove first [who] of turtles with [label = Group_4d] mylist4

set Group_4e ([label] of turtle one-of mylist4)
set mylist4 remove first [who] of turtles with [label = Group_4e] mylist4

set Group_4f ([label] of turtle one-of mylist4)
set mylist4 remove first [who] of turtles with [label = Group_4f] mylist4

set Group_4g ([label] of turtle one-of mylist4)
set mylist4 remove first [who] of turtles with [label = Group_4g] mylist4

set Group_4h ([label] of turtle one-of mylist4)
end

to ROUNDOF16
set Round_of_16a (random 10)

if Round_of_16a <= 5 [set Round_of_16a Group_1a]
if Round_of_16a = 6 [set Round_of_16a Group_2a]
if Round_of_16a = 7 [set Round_of_16a Group_2a]
if Round_of_16a = 8 [set Round_of_16a Group_3a]
if Round_of_16a = 9 [set Round_of_16a Group_4a]

set Round_of_16b (random 10)

if Round_of_16b <= 5 [set Round_of_16b Group_1b]
if Round_of_16b = 6 [set Round_of_16b Group_2b]
if Round_of_16b = 7 [set Round_of_16b Group_2b]
if Round_of_16b = 8 [set Round_of_16b Group_3b]
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if Round_of_16b = 9 [set Round_of_16b Group_4b]

set Round_of_16c (random 10)

if Round_of_16c <= 5 [set Round_of_16c Group_1c]
if Round_of_16c = 6 [set Round_of_16c Group_2c]
if Round_of_16c = 7 [set Round_of_16c Group_2c]
if Round_of_16c = 8 [set Round_of_16c Group_3c]
if Round_of_16c = 9 [set Round_of_16c Group_4c]

set Round_of_16d (random 10)

if Round_of_16d <= 5 [set Round_of_16d Group_1d]
if Round_of_16d = 6 [set Round_of_16d Group_2d]
if Round_of_16d = 7 [set Round_of_16d Group_2d]
if Round_of_16d = 8 [set Round_of_16d Group_3d]
if Round_of_16d = 9 [set Round_of_16d Group_4d]

set Round_of_16e (random 10)

if Round_of_16e <= 5 [set Round_of_16e Group_1e]
if Round_of_16e = 6 [set Round_of_16e Group_2e]
if Round_of_16e = 7 [set Round_of_16e Group_2e]
if Round_of_16e = 8 [set Round_of_16e Group_3e]
if Round_of_16e = 9 [set Round_of_16e Group_4e]

set Round_of_16f (random 10)

if Round_of_16f <= 5 [set Round_of_16f Group_1f]
if Round_of_16f = 6 [set Round_of_16f Group_2f]
if Round_of_16f = 7 [set Round_of_16f Group_2f]
if Round_of_16f = 8 [set Round_of_16f Group_3f]
if Round_of_16f = 9 [set Round_of_16f Group_4f]

set Round_of_16g (random 10)
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if Round_of_16g <= 5 [set Round_of_16g Group_1g]
if Round_of_16g = 6 [set Round_of_16g Group_2g]
if Round_of_16g = 7 [set Round_of_16g Group_2g]
if Round_of_16g = 8 [set Round_of_16g Group_3g]
if Round_of_16g = 9 [set Round_of_16g Group_4g]
set Round_of_16h (random 10)

if Round_of_16h <= 5 [set Round_of_16h Group_1h]
if Round_of_16h = 6 [set Round_of_16h Group_2h]
if Round_of_16h = 7 [set Round_of_16h Group_2h]
if Round_of_16h = 8 [set Round_of_16h Group_3h]
if Round_of_16h = 9 [set Round_of_16h Group_4h]

if Round_of_16a = Group_1a [set Round_of_16i (random 10)]

if Round_of_16i = 0 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 1 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 2 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 3 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 4 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 5 [set Round_of_16i Group_3a]
if Round_of_16i = 6 [set Round_of_16i Group_3a]
if Round_of_16i = 7 [set Round_of_16i Group_3a]
if Round_of_16i = 8 [set Round_of_16i Group_4a]
if Round_of_16i = 9 [set Round_of_16i Group_4a]

if Round_of_16a = Group_2a [set Round_of_16i (random 10)]

if Round_of_16i = 0 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 1 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 2 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 3 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 4 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 5 [set Round_of_16i Group_1a]
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if Round_of_16i = 6 [set Round_of_16i Group_3a]
if Round_of_16i = 7 [set Round_of_16i Group_3a]
if Round_of_16i = 8 [set Round_of_16i Group_3a]
if Round_of_16i = 9 [set Round_of_16i Group_4a]

if Round_of_16a = Group_3a [set Round_of_16i (random 10)]

if Round_of_16i = 0 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 1 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 2 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 3 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 4 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 5 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 6 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 7 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 8 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 9 [set Round_of_16i Group_4a]

if Round_of_16a = Group_4a [set Round_of_16i (random 10)]

if Round_of_16i = 0 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 1 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 2 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 3 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 4 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 5 [set Round_of_16i Group_1a]
if Round_of_16i = 6 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 7 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 8 [set Round_of_16i Group_2a]
if Round_of_16i = 9 [set Round_of_16i Group_3a]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16a] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16a] [set number
0]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16i] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16i] [set number
0]]
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if Round_of_16b = Group_1b [set Round_of_16l (random 10)]

if Round_of_16l = 0 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 1 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 2 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 3 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 4 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 5 [set Round_of_16l Group_3b]
if Round_of_16l = 6 [set Round_of_16l Group_3b]
if Round_of_16l = 7 [set Round_of_16l Group_3b]
if Round_of_16l = 8 [set Round_of_16l Group_4b]
if Round_of_16l = 9 [set Round_of_16l Group_4b]

if Round_of_16b = Group_2b [set Round_of_16l (random 10)]

if Round_of_16l = 0 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 1 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 2 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 3 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 4 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 5 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 6 [set Round_of_16l Group_3b]
if Round_of_16l = 7 [set Round_of_16l Group_3b]
if Round_of_16l = 8 [set Round_of_16l Group_3b]
if Round_of_16l = 9 [set Round_of_16l Group_4b]

if Round_of_16b = Group_3b [set Round_of_16l (random 10)]

if Round_of_16l = 0 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 1 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 2 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 3 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 4 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 5 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 6 [set Round_of_16l Group_2b]
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if Round_of_16l = 7 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 8 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 9 [set Round_of_16l Group_4b]

if Round_of_16b = Group_4b [set Round_of_16l (random 10)]

if Round_of_16l = 0 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 1 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 2 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 3 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 4 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 5 [set Round_of_16l Group_1b]
if Round_of_16l = 6 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 7 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 8 [set Round_of_16l Group_2b]
if Round_of_16l = 9 [set Round_of_16l Group_3b]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16b] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16b] [set number
0]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16l] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16l] [set number
0]]

if Round_of_16c = Group_1c [set Round_of_16m (random 10)]

if Round_of_16m = 0 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 1 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 2 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 3 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 4 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 5 [set Round_of_16m Group_3c]
if Round_of_16m = 6 [set Round_of_16m Group_3c]
if Round_of_16m = 7 [set Round_of_16m Group_3c]
if Round_of_16m = 8 [set Round_of_16m Group_4c]
if Round_of_16m = 9 [set Round_of_16m Group_4c]

if Round_of_16c = Group_2c [set Round_of_16m (random 10)]
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if Round_of_16m = 0 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 1 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 2 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 3 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 4 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 5 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 6 [set Round_of_16m Group_3c]
if Round_of_16m = 7 [set Round_of_16m Group_3c]
if Round_of_16m = 8 [set Round_of_16m Group_3c]
if Round_of_16m = 9 [set Round_of_16m Group_4c]

if Round_of_16c = Group_3c [set Round_of_16m (random 10)]

if Round_of_16m = 0 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 1 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 2 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 3 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 4 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 5 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 6 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 7 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 8 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 9 [set Round_of_16m Group_4c]

if Round_of_16c = Group_4c [set Round_of_16m (random 10)]

if Round_of_16m = 0 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 1 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 2 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 3 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 4 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 5 [set Round_of_16m Group_1c]
if Round_of_16m = 6 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 7 [set Round_of_16m Group_2c]
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if Round_of_16m = 8 [set Round_of_16m Group_2c]
if Round_of_16m = 9 [set Round_of_16m Group_3c]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16c] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16c] [set number
0]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16m] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16m] [set number
0]]

if Round_of_16d = Group_1d [set Round_of_16n (random 10)]

if Round_of_16n = 0 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 1 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 2 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 3 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 4 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 5 [set Round_of_16n Group_3d]
if Round_of_16n = 6 [set Round_of_16n Group_3d]
if Round_of_16n = 7 [set Round_of_16n Group_3d]
if Round_of_16n = 8 [set Round_of_16n Group_4d]
if Round_of_16n = 9 [set Round_of_16n Group_4d]

if Round_of_16d = Group_2d [set Round_of_16n (random 10)]

if Round_of_16n = 0 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 1 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 2 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 3 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 4 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 5 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 6 [set Round_of_16n Group_3d]
if Round_of_16n = 7 [set Round_of_16n Group_3d]
if Round_of_16n = 8 [set Round_of_16n Group_3d]
if Round_of_16n = 9 [set Round_of_16n Group_4d]
if Round_of_16d = Group_3d [set Round_of_16n (random 10)]

if Round_of_16n = 0 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 1 [set Round_of_16n Group_1d]

112

if Round_of_16n = 2 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 3 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 4 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 5 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 6 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 7 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 8 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 9 [set Round_of_16n Group_4d]

if Round_of_16d = Group_4d [set Round_of_16n (random 10)]

if Round_of_16n = 0 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 1 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 2 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 3 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 4 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 5 [set Round_of_16n Group_1d]
if Round_of_16n = 6 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 7 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 8 [set Round_of_16n Group_2d]
if Round_of_16n = 9 [set Round_of_16n Group_3d]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16d] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16d] [set number
0]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16n] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16n] [set number
0]]

if Round_of_16e = Group_1e [set Round_of_16o (random 10)]

if Round_of_16o = 0 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 1 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 2 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 3 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 4 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 5 [set Round_of_16o Group_3e]
if Round_of_16o = 6 [set Round_of_16o Group_3e]
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if Round_of_16o = 7 [set Round_of_16o Group_3e]
if Round_of_16o = 8 [set Round_of_16o Group_4e]
if Round_of_16o = 9 [set Round_of_16o Group_4e]

if Round_of_16e = Group_2e [set Round_of_16o (random 10)]

if Round_of_16o = 0 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 1 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 2 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 3 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 4 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 5 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 6 [set Round_of_16o Group_3e]
if Round_of_16o = 7 [set Round_of_16o Group_3e]
if Round_of_16o = 8 [set Round_of_16o Group_3e]
if Round_of_16o = 9 [set Round_of_16o Group_4e]

if Round_of_16e = Group_3e [set Round_of_16o (random 10)]

if Round_of_16o = 0 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 1 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 2 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 3 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 4 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 5 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 6 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 7 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 8 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 9 [set Round_of_16o Group_4e]

if Round_of_16e = Group_4e [set Round_of_16o (random 10)]

if Round_of_16o = 0 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 1 [set Round_of_16o Group_1e]
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if Round_of_16o = 2 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 3 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 4 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 5 [set Round_of_16o Group_1e]
if Round_of_16o = 6 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 7 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 8 [set Round_of_16o Group_2e]
if Round_of_16o = 9 [set Round_of_16o Group_3e]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16e] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16e] [set number
0]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16o] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16o] [set number
0]]
if Round_of_16f = Group_1f [set Round_of_16p (random 10)]

if Round_of_16p = 0 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 1 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 2 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 3 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 4 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 5 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 6 [set Round_of_16p Group_3f]
if Round_of_16p = 7 [set Round_of_16p Group_3f]
if Round_of_16p = 8 [set Round_of_16p Group_3f]
if Round_of_16p = 9 [set Round_of_16p Group_4f]

if Round_of_16f = Group_2f [set Round_of_16p (random 10)]

if Round_of_16p = 0 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 1 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 2 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 3 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 4 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 5 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 6 [set Round_of_16p Group_3f]
if Round_of_16p = 7 [set Round_of_16p Group_3f]
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if Round_of_16p = 8 [set Round_of_16p Group_3f]
if Round_of_16p = 9 [set Round_of_16p Group_4f]

if Round_of_16f = Group_3f [set Round_of_16p (random 10)]

if Round_of_16p = 0 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 1 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 2 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 3 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 4 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 5 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 6 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 7 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 8 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 9 [set Round_of_16p Group_4f]

if Round_of_16f = Group_4f [set Round_of_16p (random 10)]

if Round_of_16p = 0 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 1 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 2 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 3 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 4 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 5 [set Round_of_16p Group_1f]
if Round_of_16p = 6 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 7 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 8 [set Round_of_16p Group_2f]
if Round_of_16p = 9 [set Round_of_16p Group_3f]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16f] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16f] [set number
0]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16p] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16p] [set number
0]]
;ask turtle Round_of_16p [set number 0]

if Round_of_16g = Group_1g [set Round_of_16q (random 10)]
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if Round_of_16q = 0 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 1 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 2 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 3 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 4 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 5 [set Round_of_16q Group_3g]
if Round_of_16q = 6 [set Round_of_16q Group_3g]
if Round_of_16q = 7 [set Round_of_16q Group_3g]
if Round_of_16q = 8 [set Round_of_16q Group_4g]
if Round_of_16q = 9 [set Round_of_16q Group_4g]

if Round_of_16g = Group_2g [set Round_of_16q (random 10)]

if Round_of_16q = 0 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 1 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 2 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 3 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 4 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 5 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 6 [set Round_of_16q Group_3g]
if Round_of_16q = 7 [set Round_of_16q Group_3g]
if Round_of_16q = 8 [set Round_of_16q Group_3g]
if Round_of_16q = 9 [set Round_of_16q Group_4g]

if Round_of_16g = Group_3g [set Round_of_16q (random 10)]

if Round_of_16q = 0 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 1 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 2 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 3 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 4 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 5 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 6 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 7 [set Round_of_16q Group_2g]
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if Round_of_16q = 8 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 9 [set Round_of_16q Group_4g]

if Round_of_16g = Group_4g [set Round_of_16q (random 10)]

if Round_of_16q = 0 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 1 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 2 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 3 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 4 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 5 [set Round_of_16q Group_1g]
if Round_of_16q = 6 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 7 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 8 [set Round_of_16q Group_2g]
if Round_of_16q = 9 [set Round_of_16q Group_3g]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16g] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16g] [set number
0]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16q] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16q] [set number
0]]

if Round_of_16h = Group_1h [set Round_of_16r (random 10)]

if Round_of_16r = 0 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 1 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 2 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 3 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 4 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 5 [set Round_of_16r Group_3h]
if Round_of_16r = 6 [set Round_of_16r Group_3h]
if Round_of_16r = 7 [set Round_of_16r Group_3h]
if Round_of_16r = 8 [set Round_of_16r Group_4h]
if Round_of_16r = 9 [set Round_of_16r Group_4h]

if Round_of_16h = Group_2h [set Round_of_16r (random 10)]
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if Round_of_16r = 0 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 1 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 2 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 3 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 4 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 5 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 6 [set Round_of_16r Group_3h]
if Round_of_16r = 7 [set Round_of_16r Group_3h]
if Round_of_16r = 8 [set Round_of_16r Group_3h]
if Round_of_16r = 9 [set Round_of_16r Group_4h]

if Round_of_16h = Group_3h [set Round_of_16r (random 10)]

if Round_of_16r = 0 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 1 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 2 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 3 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 4 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 5 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 6 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 7 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 8 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 9 [set Round_of_16r Group_4h]

if Round_of_16h = Group_4h [set Round_of_16r (random 10)]

if Round_of_16r = 0 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 1 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 2 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 3 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 4 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 5 [set Round_of_16r Group_1h]
if Round_of_16r = 6 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 7 [set Round_of_16r Group_2h]
if Round_of_16r = 8 [set Round_of_16r Group_2h]
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if Round_of_16r = 9 [set Round_of_16r Group_3h]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16h] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16h] [set number
0]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16r] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16r] [set number
0]]

ask turtles [
if number = 1 [die]]
end
to QUARTERS

if [who] of turtles with [label = Round_of_16a] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16a] [set a
Avarage_Passes] ]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16b] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16b] [set b
Avarage_Passes] ]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16a] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16a] [set a1
Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16b] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16b] [set b1
Coach_Ability] ]

if (a * a1) - (b * b1) >= 250 [set Quartera random(99) ifelse Quartera >= 80 [set Quartera Round_of_16b][set Quartera
Round_of_16a]]
if (a * a1) - (b * b1) < 250 and (a * a1) - (b * b1) >= 0 [set Quartera random(99) ifelse Quartera >= 67 [set Quartera
Round_of_16b][set Quartera Round_of_16a]]

if (b * b1) - (a * a1) >= 250 [set Quartera random(99) ifelse Quartera >= 80 [set Quartera Round_of_16a][set Quartera
Round_of_16b]]
if (b * b1) - (a * a1) < 250 and (b * b1) - (a * a1) >= 0 [set Quartera random(99) ifelse Quartera >= 67 [set Quartera
Round_of_16a][set Quartera Round_of_16b]]

ifelse Quartera = Round_of_16a
[ask turtles with [label = Round_of_16b] [die]]
[ask turtles with [label = Round_of_16a] [die]]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16c] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16c] [set c
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16d] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16d] [set d
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16c] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16c] [set c1
Coach_Ability] ]

120

if [who] of turtles with [label = Round_of_16d] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16d] [set d1
Coach_Ability] ]

if (c * c1) - (d * d1) >= 250 [set Quarterb random(99) ifelse Quarterb >= 80 [set Quarterb Round_of_16d][set Quarterb
Round_of_16c]]
if (c * c1) - (d * d1) < 250 and (c * c1) - (d * d1) >= 0 [set Quarterb random(99) ifelse Quarterb >= 67 [set Quarterb
Round_of_16d][set Quarterb Round_of_16c]]

if (d * d1) - (c * c1) >= 250 [set Quarterb random(99) ifelse Quarterb >= 80 [set Quarterb Round_of_16c][set Quarterb
Round_of_16d]]
if (d * d1) - (c * c1) < 250 and (d * d1) - (c * c1) >= 0 [set Quarterb random(99) ifelse Quarterb >= 67 [set Quarterb
Round_of_16c][set Quarterb Round_of_16c]]

ifelse Quarterb = Round_of_16c
[ask turtles with [label = Round_of_16d] [die]]
[ask turtles with [label = Round_of_16c] [die]]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16e] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16e] [set ee
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16f] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16f] [set f
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16e] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16e] [set e1
Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16f] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16f] [set f1
Coach_Ability] ]

if (ee * e1) - (f * f1) >= 250 [set Quarterc random(99) ifelse Quarterc >= 80 [set Quarterc Round_of_16f][set Quarterc
Round_of_16e]]
if (ee * e1) - (f * f1) < 250 and (ee * e1) - (f * f1) >= 0 [set Quarterc random(99) ifelse Quarterc >= 67 [set Quarterc
Round_of_16f][set Quarterc Round_of_16e]]

if (f * f1) - (ee * e1) >= 250 [set Quarterc random(99) ifelse Quarterc >= 80 [set Quarterc Round_of_16e][set Quarterc
Round_of_16f]]
if (f * f1) - (ee * e1) < 250 and (f * f1) - (ee * e1) >= 0 [set Quarterc random(99) ifelse Quarterc >= 67 [set Quarterc
Round_of_16e][set Quarterc Round_of_16f]]

ifelse Quarterc = Round_of_16e
[ask turtles with [label = Round_of_16f] [die]]
[ask turtles with [label = Round_of_16e] [die]]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16g] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16g] [set g
Avarage_Passes ]]
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if [who] of turtles with [label = Round_of_16h] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16h] [set h
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16g] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16g] [set g1
Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16h] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16h] [set h1
Coach_Ability] ]

if (g * g1) - (h * h1) >= 250 [set Quarterd random(99) ifelse Quarterd >= 80 [set Quarterd Round_of_16h][set Quarterd
Round_of_16g]]
if (g * g1) - (h * h1) < 250 and (g * g1) - (h * h1) >= 0 [set Quarterd random(99) ifelse Quarterd >= 67 [set Quarterd
Round_of_16h][set Quarterd Round_of_16g]]

if (h * h1) - (g * g1) >= 250 [set Quarterd random(99) ifelse Quarterd >= 80 [set Quarterd Round_of_16g][set Quarterd
Round_of_16h]]
if (h * h1) - (g * g1) < 250 and (h * h1) - (g * g1) >= 0 [set Quarterd random(99) ifelse Quarterd >= 67 [set Quarterd
Round_of_16g][set Quarterd Round_of_16h]]

ifelse Quarterd = Round_of_16g
[ask turtles with [label = Round_of_16h] [die]]
[ask turtles with [label = Round_of_16g] [die]]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16i] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16i] [set i
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16l] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16l] [set l
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16i] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16i] [set i1
Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16l] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16l] [set l1
Coach_Ability] ]

if (i * i1) - (l * l1) >= 250 [set Quartere random(99) ifelse Quartere >= 80 [set Quartere Round_of_16l][set Quartere
Round_of_16i]]
if (i * i1) - (l * l1) < 250 and (i * i1) - (l * l1) >= 0 [set Quartere random(99) ifelse Quartere >= 67 [set Quartere
Round_of_16l][set Quartere Round_of_16i]]

if (l * l1) - (i * i1) >= 250 [set Quartere random(99) ifelse Quartere >= 80 [set Quartere Round_of_16i][set Quartere
Round_of_16l]]
if (l * l1) - (i * i1) < 250 and (l * l1) - (i * i1) >= 0 [set Quartere random(99) ifelse Quartere >= 67 [set Quartere
Round_of_16i][set Quartere Round_of_16l]]

ifelse Quartere = Round_of_16i
[ask turtles with [label = Round_of_16l] [die]]
[ask turtles with [label = Round_of_16i] [die]]

122

if [who] of turtles with [label = Round_of_16m] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16m] [set m
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16n] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16n] [set n
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16m] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16m] [set m1
Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16n] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16n] [set n1
Coach_Ability] ]

if (m * m1) - (n * n1) >= 250 [set Quarterf random(99) ifelse Quarterf >= 80 [set Quarterf Round_of_16n][set Quarterf
Round_of_16m]]
if (m * m1) - (n * n1) < 250 and (m * m1) - (n * n1) >= 0 [set Quarterf random(99) ifelse Quarterf >= 67 [set Quarterf
Round_of_16n][set Quarterf Round_of_16m]]

if (n * n1) - (m * m1) >= 250 [set Quarterf random(99) ifelse Quarterf >= 80 [set Quarterf Round_of_16m][set Quarterf
Round_of_16n]]
if (n * n1) - (m * m1) < 250 and (n * n1) - (m * m1) >= 0 [set Quarterf random(99) ifelse Quarterf >= 67 [set Quarterf
Round_of_16m][set Quarterf Round_of_16n]]

ifelse Quarterf = Round_of_16m
[ask turtles with [label = Round_of_16n] [die]]
[ask turtles with [label = Round_of_16m] [die]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16o] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16o] [set o
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16p] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16p] [set p
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16o] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16o] [set o1
Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16p] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16p] [set p1
Coach_Ability] ]

if (o * o1) - (p * p1) >= 250 [set Quarterg random(99) ifelse Quarterg >= 80 [set Quarterg Round_of_16p][set Quarterg
Round_of_16o]]
if (o * o1) - (p * p1) < 250 and (o * o1) - (p * p1) >= 0 [set Quarterg random(99) ifelse Quarterg >= 67 [set Quarterg
Round_of_16p][set Quarterg Round_of_16o]]

if (p * p1) - (o * o1) >= 250 [set Quarterg random(99) ifelse Quarterg >= 80 [set Quarterg Round_of_16o][set Quarterg
Round_of_16p]]
if (p * p1) - (o * o1) < 250 and (p * p1) - (o * o1) >= 0 [set Quarterg random(99) ifelse Quarterg >= 67 [set Quarterg
Round_of_16o][set Quarterg Round_of_16p]]

ifelse Quarterg = Round_of_16o
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[ask turtles with [label = Round_of_16p] [die]]
[ask turtles with [label = Round_of_16o] [die]]

if [who] of turtles with [label = Round_of_16q] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16q] [set q
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16r] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16r] [set r
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16q] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16q] [set q1
Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Round_of_16r] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Round_of_16r] [set r1
Coach_Ability] ]

if (q * q1) - (r * r1) >= 250 [set Quarterh random(99) ifelse Quarterh >= 80 [set Quarterh Round_of_16r][set Quarterh
Round_of_16q]]
if (q * q1) - (r * r1) < 250 and (q * q1) - (r * r1) >= 0 [set Quarterh random(99) ifelse Quarterh >= 67 [set Quarterh
Round_of_16r][set Quarterh Round_of_16q]]

if (r * r1) - (q * q1) >= 250 [set Quarterh random(99) ifelse Quarterh >= 80 [set Quarterh Round_of_16q][set Quarterh
Round_of_16r]]
if (r * r1) - (q * q1) < 250 and (r * r1) - (q * q1) >= 0 [set Quarterh random(99) ifelse Quarterh >= 67 [set Quarterh
Round_of_16q][set Quarterh Round_of_16r]]

ifelse Quarterh = Round_of_16q
[ask turtles with [label = Round_of_16r] [die]]
[ask turtles with [label = Round_of_16q] [die]]
end

to SEMIFINALS

if [who] of turtles with [label = Quartera] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quartera] [set aa Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Quarterb] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterb] [set bb Avarage_Passes
]]
if [who] of turtles with [label = Quartera] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quartera] [set aa1 Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Quarterb] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterb] [set bb1 Coach_Ability] ]

if (aa * aa1) - (bb * bb1) >= 250 [set Semifinala random(99) ifelse Semifinala >= 80 [set Semifinala Quarterb][set Semifinala
Quartera]]
if (aa * aa1) - (bb * bb1) < 250 and (aa * aa1) - (bb * bb1) >= 0 [set Semifinala random(99) ifelse Semifinala >= 67 [set
Semifinala Quarterb][set Semifinala Quartera]]
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if (bb * bb1) - (aa * aa1) >= 250 [set Semifinala random(99) ifelse Semifinala >= 80 [set Semifinala Quartera][set Semifinala
Quarterb]]
if (bb * bb1) - (aa * aa1) < 250 and (bb * bb1) - (aa * aa1) >= 0 [set Semifinala random(99) ifelse Semifinala >= 67 [set
Semifinala Quartera][set Semifinala Quarterb]]

ifelse Semifinala = Quartera
[ask turtles with [label = Quarterb] [die]]
[ask turtles with [label = Quartera] [die]]

if [who] of turtles with [label = Quarterc] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterc] [set cc Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Quarterd] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterd] [set dd Avarage_Passes
]]
if [who] of turtles with [label = Quarterc] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterc] [set cc1 Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Quarterd] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterd] [set dd1 Coach_Ability] ]

if (cc * cc1) - (dd * dd1) >= 250 [set Semifinalb random(99) ifelse Semifinalb >= 80 [set Semifinalb Quarterd][set Semifinalb
Quarterc]]
if (cc * cc1) - (dd * dd1) < 250 and (cc * cc1) - (dd * dd1) >= 0 [set Semifinalb random(99) ifelse Semifinalb >= 67 [set
Semifinalb Quarterd][set Semifinalb Quarterc]]

if (dd * dd1) - (cc * cc1) >= 250 [set Semifinalb random(99) ifelse Semifinalb >= 80 [set Semifinalb Quarterc][set Semifinalb
Quarterd]]
if (dd * dd1) - (cc * cc1) < 250 and (dd * dd1) - (cc * cc1) >= 0 [set Semifinalb random(99) ifelse Semifinalb >= 67 [set
Semifinalb Quarterc][set Semifinalb Quarterd]]

ifelse Semifinalb = Quarterc
[ask turtles with [label = Quarterd] [die]]
[ask turtles with [label = Quarterc] [die]]

if [who] of turtles with [label = Quartere] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quartere] [set eee Avarage_Passes
]]
if [who] of turtles with [label = Quarterf] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterf] [set ff Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Quartere] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quartere] [set ee1 Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Quarterf] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterf] [set ff1 Coach_Ability] ]

if (eee * ee1) - (ff * ff1) >= 250 [set Semifinalc random(99) ifelse Semifinalc >= 80 [set Semifinalc Quarterf][set Semifinalc
Quartere]]
if (eee * ee1) - (ff * ff1) < 250 and (eee * ee1) - (ff * ff1) >= 0 [set Semifinalc random(99) ifelse Semifinalc >= 67 [set Semifinalc
Quarterf][set Semifinalc Quartere]]
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if (ff * ff1) - (eee * ee1) >= 250 [set Semifinalc random(99) ifelse Semifinalc >= 80 [set Semifinalc Quartere][set Semifinalc
Quarterf]]
if (ff * ff1) - (eee * ee1) < 250 and (ff * ff1) - (eee * ee1) >= 0 [set Semifinalc random(99) ifelse Semifinalc >= 67 [set Semifinalc
Quartere][set Semifinalc Quarterf]]

ifelse Semifinalc = Quartere
[ask turtles with [label = Quarterf] [die]]
[ask turtles with [label = Quartere] [die]]

if [who] of turtles with [label = Quarterg] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterg] [set gg Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Quarterh] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterh] [set hh Avarage_Passes
]]
if [who] of turtles with [label = Quarterg] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterg] [set gg1 Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Quarterh] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Quarterh] [set hh1 Coach_Ability] ]

if (gg * gg1) - (hh * hh1) >= 250 [set Semifinald random(99) ifelse Semifinald >= 80 [set Semifinald Quarterh][set Semifinald
Quarterg]]
if (gg * gg1) - (hh * hh1) < 250 and (gg * gg1) - (hh * hh1) >= 0 [set Semifinald random(99) ifelse Semifinald >= 67 [set
Semifinald Quarterh][set Semifinald Quarterg]]

if (hh * hh1) - (gg * gg1) >= 250 [set Semifinald random(99) ifelse Semifinald >= 80 [set Semifinald Quarterg][set Semifinald
Quarterh]]
if (hh * hh1) - (gg * gg1) < 250 and (hh * hh1) - (gg * gg1) >= 0 [set Semifinald random(99) ifelse Semifinald >= 67 [set
Semifinald Quarterg][set Semifinald Quarterh]]

ifelse Semifinald = Quarterg
[ask turtles with [label = Quarterh] [die]]
[ask turtles with [label = Quarterg] [die]]
end

to THEFINAL

if [who] of turtles with [label = Semifinala] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Semifinala] [set aaa
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Semifinalb] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Semifinalb] [set bbb
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Semifinala] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Semifinala] [set aaa1
Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Semifinalb] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Semifinalb] [set bbb1
Coach_Ability] ]
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if (aaa * aaa1) - (bbb * bbb1) >= 250 [set Finala random(99) ifelse Finala >= 80 [set Finala Semifinalb][set Finala Semifinala]]
if (aaa * aaa1) - (bbb * bbb1) < 250 and (aaa * aaa1) - (bbb * bbb1) >= 0 [set Finala random(99) ifelse Finala >= 67 [set Finala
Semifinalb][set Finala Semifinala]]

if (bbb * bbb1) - (aaa * aaa1) >= 250 [set Finala random(99) ifelse Finala >= 80 [set Finala Semifinala][set Finala Semifinalb]]
if (bbb * bbb1) - (aaa * aaa1) < 250 and (bbb * bbb1) - (aaa * aaa1) >= 0 [set Finala random(99) ifelse Finala >= 67 [set Finala
Semifinala][set Finala Semifinalb]]

if aaa * aaa1 < bbb * bbb1 [set Finala random(99)
ifelse Finala >= 80 [set Finala Semifinala][set Finala Semifinalb]]
ifelse Finala = Semifinala
[ask turtles with [label = Semifinalb] [die]]
[ask turtles with [label = Semifinala] [die]]

if [who] of turtles with [label = Semifinalc]
Avarage_Passes ]]

!= [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Semifinalc] [set ccc

if [who] of turtles with [label = Semifinald] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Semifinald] [set ddd
Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Semifinalc] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Semifinalc] [set ccc1
Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Semifinald] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Semifinald] [set ddd1
Coach_Ability] ]

if (ccc * ccc1) - (ddd * ddd1) >= 250 [set Finalb random(99) ifelse Finalb >= 80 [set Finalb Semifinald][set Finalb Semifinalc]]
if (ccc * ccc1) - (ddd * ddd1) < 250 and (ccc * ccc1) - (ddd * ddd1) >= 0 [set Finalb random(99) ifelse Finalb >= 67 [set Finalb
Semifinald][set Finalb Semifinalc]]

if (ddd * ddd1) - (ccc * ccc1) >= 250 [set Finalb random(99) ifelse Finalb >= 80 [set Finalb Semifinalc][set Finalb Semifinald]]
if (ddd * ddd1) - (ccc * ccc1) < 250 and (ddd * ddd1) - (ccc * ccc1) >= 0 [set Finalb random(99) ifelse Finalb >= 67 [set Finalb
Semifinalc][set Finalb Semifinald]]

ifelse Finalb = Semifinalc
[ask turtles with [label = Semifinald] [die]]
[ask turtles with [label = Semifinalc] [die]]
End

to THEWINNER
if [who] of turtles with [label = Finala] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Finala] [set aaaa Avarage_Passes ]]
if [who] of turtles with [label = Finalb] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Finalb] [set bbbb Avarage_Passes ]]
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if [who] of turtles with [label = Finala] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Finala] [set aaaa1 Coach_Ability] ]
if [who] of turtles with [label = Finalb] != [] [ask turtle first [who] of turtles with [label = Finalb] [set bbbb1 Coach_Ability] ]

if (aaaa * aaaa1) - (bbbb * bbbb1) >= 250 [set Winner random(99) ifelse Winner >= 80 [set Winner Finalb][set Winner Finala]]
if (aaaa * aaaa1) - (bbbb * bbbb1) < 250 and (aaaa * aaaa1) - (bbbb * bbbb1) >= 0 [set Winner random(99) ifelse Winner >= 67
[set Winner Finalb][set Winner Finala]]

if (bbbb * bbbb1) - (aaaa * aaaa1) >= 250 [set Winner random(99) ifelse Winner >= 80 [set Winner Finala][set Winner Finalb]]
if (bbbb * bbbb1) - (aaaa * aaaa1) < 250 and (bbbb * bbbb1) - (aaaa * aaaa1) >= 0 [set Winner random(99) ifelse Winner >= 67
[set Winner Finala][set Winner Finalb]]

if aaaa * aaaa1 < bbbb * bbbb1 [set Winner random(99)
ifelse Winner >= 80 [set Winner Finala][set Winner Finalb]]

ifelse Winner = Finala
[ask turtles with [label = Finalb] [die]]
[ask turtles with [label = Finala] [die]]
end
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Codice utilizzato nel programma Teams Champions League 2009/10:

breed [ adults adult ]
globals [ W L mylist mylist_Ranking1 mylist_Ranking2 mylist_Ranking3 mylist_Ranking4 mylist_Ranking123 mylist_Ranking12
Days Avarage_Km Avarage_Passes Coach Coach_Ability Balance_UEFA Balance_Supporters Total_Money Ranking
Point1 Point2 Point3 Point4 Point5 Point6
Result Result1 Result2 Result3 Result4 Result5 Result6 Result7 Result8 Result9 Result10
Stadium1 Stadium2 Stadium3 Stadium4 Stadium5 Stadium6
Opposite_Team1 Opposite_Team2 Opposite_Team3 Opposite_Team4 Opposite_Team5 Opposite_Team6 Opposite_Team7
Opposite_Team8 Opposite_Team9 Opposite_Team10
Opposite_Coach1
Opposite_Coach2
Opposite_Coach3
Opposite_Coach4
Opposite_Coach7 Opposite_Coach8 Opposite_Coach9 Opposite_Coach10
Opposite_Coach_Ability1
Opposite_Coach_Ability2
Opposite_Coach_Ability5
Opposite_Coach_Ability6
Opposite_Coach_Ability9 Opposite_Coach_Ability10

Opposite_Coach5

Opposite_Coach_Ability3
Opposite_Coach_Ability7

Opposite_Coach6

Opposite_Coach_Ability4
Opposite_Coach_Ability8

Opposite_Avarage_Km1 Opposite_Avarage_Km2 Opposite_Avarage_Km3 Opposite_Avarage_Km4 Opposite_Avarage_Km5
Opposite_Avarage_Km6 Opposite_Avarage_Km7 Opposite_Avarage_Km8 Opposite_Avarage_Km9 Opposite_Avarage_Km10
Opposite_Avarage_Passes1
Opposite_Avarage_Passes2
Opposite_Avarage_Passes5
Opposite_Avarage_Passes6
Opposite_Avarage_Passes9 Opposite_Avarage_Passes10]

Opposite_Avarage_Passes3
Opposite_Avarage_Passes7

Opposite_Avarage_Passes4
Opposite_Avarage_Passes8

to setup
ca
ask patches with [pycor >= 5] [set pcolor blue]
ask patches with [pycor <= -5] [set pcolor blue]
ask patches with [pycor < 5 and pycor > -5] [set pcolor green]
ask patches with [pxcor <= 7] [set pcolor blue]
ask patches with [pxcor >= 23] [set pcolor blue]

set-default-shape adults "person"

if Team = "FC Barcelona" [create-ordered-adults 1000]
if Team = "Chelsea" [create-ordered-adults 700]
if Team = "Liverpool" [create-ordered-adults 800]
if Team = "Manchester United" [create-ordered-adults 800]
if Team = "A.C. Milan" [create-ordered-adults 800]
if Team = "Arsenal" [create-ordered-adults 800]
if Team = "Sevilla" [create-ordered-adults 500]
if Team = "Bayern Munchen" [create-ordered-adults 800]
if Team = "Olympique Lyon" [create-ordered-adults 500]
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if Team = "Internazionale" [create-ordered-adults 800]
if Team = "Real Madrid" [create-ordered-adults 900]
if Team = "Unirea Urziceni" [create-ordered-adults 300]
if Team = "CSKA Moscow"[create-ordered-adults 600]
if Team = "FC Porto"[create-ordered-adults 600]
if Team = "AZ Alkmaar"[create-ordered-adults 400]
if Team = "Juventus"[create-ordered-adults 600]
if Team = "Glasgow Rangers"[create-ordered-adults 400]
if Team = "Debrecen"[create-ordered-adults 300]
if Team = "Olympiakos Piraeus"[create-ordered-adults 600]
if Team = "Olympique Marseille"[create-ordered-adults 600]
if Team = "Dinamo Kiev"[create-ordered-adults 600]
if Team = "VfB Stuttgart"[create-ordered-adults 500]
if Team = "Fiorentina"[create-ordered-adults 400]
if Team = "Atletico Madrid"[create-ordered-adults 600]
if Team = "Girondins Bordeaux"[create-ordered-adults 500]
if Team = "Besiktas"[create-ordered-adults 400]
if Team = "Vfl Wolfsburg"[create-ordered-adults 400]
if Team = "Standard Liege"[create-ordered-adults 400]
if Team = "Maccabi Haifa"[create-ordered-adults 400]
if Team = "FC Zurich"[create-ordered-adults 200]
if Team = "APOEL Nicosia"[create-ordered-adults 300]
if Team = "Rubin Kazan"[create-ordered-adults 300]

if Team = "" [set Ranking ""]
if Team = "FC Barcelona" [set Ranking 1]
if Team = "Chelsea" [set Ranking 1]
if Team = "Liverpool" [set Ranking 1]
if Team = "Manchester United" [set Ranking 1]
if Team = "A.C. Milan" [set Ranking 1]
if Team = "Arsenal" [set Ranking 1]
if Team = "Sevilla" [set Ranking 1]
if Team = "Bayern Munchen" [set Ranking 1]
if Team = "Olympique Lyon" [set Ranking 2]
if Team = "Internazionale" [set Ranking 2]
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if Team = "Real Madrid" [set Ranking 2]
if Team = "Unirea Urziceni" [set Ranking 4]
if Team = "CSKA Moscow" [set Ranking 2]
if Team = "FC Porto" [set Ranking 2]
if Team = "AZ Alkmaar" [set Ranking 2]
if Team = "Juventus" [set Ranking 2]
if Team = "Glasgow Rangers" [set Ranking 2]
if Team = "Debrecen" [set Ranking 4]
if Team = "Olympiakos Piraeus" [set Ranking 3]
if Team = "Olympique Marseille" [set Ranking 3]
if Team = "Dinamo Kiev" [set Ranking 3]
if Team = "VfB Stuttgart" [set Ranking 3]
if Team = "Fiorentina" [set Ranking 3]
if Team = "Atletico Madrid" [set Ranking 3]
if Team = "Girondins Bordeaux" [set Ranking 3]
if Team = "Besiktas" [set Ranking 3]
if Team = "Vfl Wolfsburg" [set Ranking 4]
if Team = "Standard Liege" [set Ranking 4]
if Team = "Maccabi Haifa" [set Ranking 4]
if Team = "FC Zurich" [set Ranking 4]
if Team = "APOEL Nicosia" [set Ranking 4]
if Team = "Rubin Kazan" [set Ranking 4]

if Team = "" [set Coach ""]
if Team = "FC Barcelona" [set Coach "Pep Guardiola"]
if Team = "Chelsea" [set Coach "Carlo Ancelotti"]
if Team = "Liverpool" [set Coach "Rafael Benitez"]
if Team = "Manchester United" [set Coach "Alex Ferguson"]
if Team = "A.C. Milan" [set Coach "Leonardo"]
if Team = "Arsenal" [set Coach "Arsene Wenger"]
if Team = "Sevilla" [set Coach "Manuel Jimenez"]
if Team = "Bayern Munchen" [set Coach "Louis Van Gaal"]
if Team = "Olympique Lyon" [set Coach "Claude Puel"]
if Team = "Internazionale" [set Coach "Jose Mourinho"]
if Team = "Real Madrid" [set Coach "Manuel Pellegrini"]
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if Team = "Unirea Urziceni" [set Coach "Dan Petrescu"]
if Team = "CSKA Moscow" [set Coach "Juande Ramos"]
if Team = "FC Porto" [set Coach "Jesualdo Ferreira"]
if Team = "AZ Alkmaar" [set Coach "Ronald Koeman"]
if Team = "Juventus" [set Coach "Ciro Ferrara"]
if Team = "Glasgow Rangers" [set Coach "Walter Smith"]
if Team = "Debrecen" [set Coach "Andras Herczeg"]
if Team = "Olympiakos Piraeus" [set Coach "Zico"]
if Team = "Olympique Marseille" [set Coach "Didier Deschamps"]
if Team = "Dinamo Kiev" [set Coach "Valery Gazzayev"]
if Team = "VfB Stuttgart" [set Coach "Markus Babbel"]
if Team = "Fiorentina" [set Coach "Cesare Prandelli"]
if Team = "Atletico Madrid" [set Coach "Abel Resino"]
if Team = "Girondins Bordeaux" [set Coach "Laurent Blanc"]
if Team = "Besiktas" [set Coach "Ertugrul Saglam"]
if Team = "Vfl Wolfsburg" [set Coach "Armin Veh"]
if Team = "Standard Liege" [set Coach "László Bölöni"]
if Team = "Maccabi Haifa" [set Coach "Ronny Levy"]
if Team = "FC Zurich" [set Coach "Bernard Challandes"]
if Team = "APOEL Nicosia" [set Coach "Ivan Jovanovic"]
if Team = "Rubin Kazan" [set Coach "Gurban Berdiyew"]

if Coach = "" [set Coach_Ability 0]
if Coach = "Pep Guardiola" [set Coach_Ability 9]
if Coach = "Carlo Ancelotti" [set Coach_Ability 8]
if Coach = "Rafael Benitez" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Alex Ferguson" [set Coach_Ability 9]
if Coach = "Leonardo" [set Coach_Ability 8]
if Coach = "Arsene Wenger" [set Coach_Ability 8]
if Coach = "Manuel Jimenez" [set Coach_Ability 6]
if Coach = "Louis Van Gaal" [set Coach_Ability 9]
if Coach = "Claude Puel" [set Coach_Ability 9]
if Coach = "Jose Mourinho" [set Coach_Ability 15]
if Coach = "Manuel Pellegrini" [set Coach_Ability 6]
if Coach = "Dan Petrescu" [set Coach_Ability 6]
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if Coach = "Juande Ramos" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Jesualdo Ferreira" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Ronald Koeman" [set Coach_Ability 5]
if Coach = "Ciro Ferrara" [set Coach_Ability 6]
if Coach = "Walter Smith" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Andras Herczeg" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Zico" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Didier Deschamps" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Valery Gazzayev" [set Coach_Ability 6]
if Coach = "Markus Babbel" [set Coach_Ability 6]
if Coach = "Cesare Prandelli" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Abel Resino" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Laurent Blanc" [set Coach_Ability 8]
if Coach = "Ertugrul Saglam" [set Coach_Ability 5]
if Coach = "Armin Veh" [set Coach_Ability 6]
if Coach = "László Bölöni" [set Coach_Ability 6]
if Coach = "Ronny Levy" [set Coach_Ability 6]
if Coach = "Bernard Challandes" [set Coach_Ability 7]
if Coach = "Ivan Jovanovic" [set Coach_Ability 6]
if Coach = "Gurban Berdiyew" [set Coach_Ability 7]

if Team = "" [set Avarage_Km ""]
if Team = "FC Barcelona" [set Avarage_Km 9708.97]
if Team = "Chelsea" [set Avarage_Km 10329.84]
if Team = "Liverpool" [set Avarage_Km 9972.33]
if Team = "Manchester United" [set Avarage_Km 10273.36]
if Team = "A.C. Milan" [set Avarage_Km 9711.95]
if Team = "Arsenal" [set Avarage_Km 10247.45]
if Team = "Sevilla" [set Avarage_Km 10119.00]
if Team = "Bayern Munchen" [set Avarage_Km 10138.24]
if Team = "Olympique Lyon" [set Avarage_Km 10085.51]
if Team = "Internazionale" [set Avarage_Km 9642.89]
if Team = "Real Madrid" [set Avarage_Km 10081.79]
if Team = "Unirea Urziceni" [set Avarage_Km 10368.44]
if Team = "CSKA Moscow" [set Avarage_Km 11244.07]
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if Team = "FC Porto" [set Avarage_Km 10009.74]
if Team = "AZ Alkmaar" [set Avarage_Km 10015.87]
if Team = "Juventus" [set Avarage_Km 10337.70]
if Team = "Glasgow Rangers" [set Avarage_Km 10252.04]
if Team = "Debrecen" [set Avarage_Km 10128.77]
if Team = "Olympiakos Piraeus" [set Avarage_Km 9782.11]
if Team = "Olympique Marseille" [set Avarage_Km 9642.0]
if Team = "Dinamo Kiev" [set Avarage_Km 10331.03]
if Team = "VfB Stuttgart" [set Avarage_Km 10314.02]
if Team = "Fiorentina" [set Avarage_Km 10503.58]
if Team = "Atletico Madrid" [set Avarage_Km 10302.87]
if Team = "Girondins Bordeaux" [set Avarage_Km 9758.04]
if Team = "Besiktas" [set Avarage_Km 10739.18]
if Team = "Vfl Wolfsburg" [set Avarage_Km 10772.16]
if Team = "Standard Liege" [set Avarage_Km 9642.39]
if Team = "Maccabi Haifa" [set Avarage_Km 10123.41]
if Team = "FC Zurich" [set Avarage_Km 10222.39]
if Team = "APOEL Nicosia" [set Avarage_Km 10310.18]
if Team = "Rubin Kazan" [set Avarage_Km 10766.77]

if Team = "" [set Avarage_Passes ""]
if Team = "FC Barcelona" [set Avarage_Passes 388]
if Team = "Chelsea" [set Avarage_Passes 189]
if Team = "Liverpool" [set Avarage_Passes 126]
if Team = "Manchester United" [set Avarage_Passes 163]
if Team = "A.C. Milan" [set Avarage_Passes 130]
if Team = "Arsenal" [set Avarage_Passes 156]
if Team = "Sevilla" [set Avarage_Passes 142]
if Team = "Bayern Munchen" [set Avarage_Passes 288]
if Team = "Olympique Lyon" [set Avarage_Passes 206]
if Team = "Internazionale" [set Avarage_Passes 189]
if Team = "Real Madrid" [set Avarage_Passes 187]
if Team = "Unirea Urziceni" [set Avarage_Passes 80]
if Team = "CSKA Moscow" [set Avarage_Passes 184]
if Team = "FC Porto" [set Avarage_Passes 123]
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if Team = "AZ Alkmaar" [set Avarage_Passes 135]
if Team = "Juventus" [set Avarage_Passes 97]
if Team = "Glasgow Rangers" [set Avarage_Passes 116]
if Team = "Debrecen" [set Avarage_Passes 79]
if Team = "Olympiakos Piraeus" [set Avarage_Passes 119]
if Team = "Olympique Marseille" [set Avarage_Passes 98]
if Team = "Dinamo Kiev" [set Avarage_Passes 79]
if Team = "VfB Stuttgart" [set Avarage_Passes 129]
if Team = "Fiorentina" [set Avarage_Passes 107]
if Team = "Atletico Madrid" [set Avarage_Passes 119]
if Team = "Girondins Bordeaux" [set Avarage_Passes 151]
if Team = "Besiktas" [set Avarage_Passes 101]
if Team = "Vfl Wolfsburg" [set Avarage_Passes 122]
if Team = "Standard Liege" [set Avarage_Passes 88]
if Team = "Maccabi Haifa" [set Avarage_Passes 97]
if Team = "FC Zurich" [set Avarage_Passes 104]
if Team = "APOEL Nicosia" [set Avarage_Passes 95]
if Team = "Rubin Kazan" [set Avarage_Passes 95]

ask adults [
setxy (random-xcor) (random-ycor)
if pycor <= 5 and pxcor >= 7 and pycor >= -5 and pxcor <= 23 [setxy (xcor + 0) (ycor + 15)]
set color ((random 10) + 10)
]
set Days 0
set Result "play"
set Balance_UEFA 7100000
end

to Go

ask adults [forward 0.1
if pycor <= 5 and pxcor >= 7 and pycor >= -5 and pxcor <= 23 [setxy (xcor + 0) (ycor + 15)]

ask adults with [ color > 18.9]
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[ask adults in-radius 0.2[ if (color < 19.9 ) [set color (color + 0.2)]]]
ask adults with [ color < 11 ]
[ask adults in-radius 0.2 [ if (color > 10 ) [set color (color - 0.2)]]]

ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if Days = "End" [stop]

set Days (Days + 1)

if Days = "End" [stop]
if Days = 3 [Match_Day1]
if Days = 6 [Match_Day2]
if Days = 9 [Match_Day3]
if Days = 12 [Match_Day4]
if Days = 15 [Match_Day5]
if Days = 18 [Match_Day6]
if Days = 21 [Match_Day7]
if Days = 24 [Match_Day8]
if Days = 27 [Match_Day9]
if Days = 30 [Match_Day10]
if Days = 31 [set Days "End"]
end

to Match_Day1

set mylist_Ranking1 ["FC Barcelona" "Chelsea" "Liverpool" "Manchester United" "A.C. Milan" "Arsenal" "Sevilla" "Bayern
Munchen"]
set mylist_Ranking2 ["Olympique Lyon" "Internazionale" "Real Madrid" "CSKA Moscow" "FC Porto" "AZ Alkmaar" "Juventus"
"Glasgow Rangers"]
set mylist_Ranking3 ["Olympiakos Piraeus" "Olympique Marseille" "Dinamo Kiev" "VfB Stuttgart" "Fiorentina" "Atletico
Madrid" "Girondins Bordeaux" "Besiktas"]
set mylist_Ranking4 ["Unirea Urziceni" "Debrecen" "Vfl Wolfsburg" "Standard Liege" "Maccabi Haifa" "FC Zurich" "APOEL
Nicosia" "Rubin Kazan"]
set mylist_Ranking12 ["FC Barcelona" "Chelsea" "Liverpool" "Manchester United" "A.C. Milan" "Arsenal" "Sevilla" "Bayern
Munchen" "Olympique Lyon" "Internazionale" "Real Madrid" "CSKA Moscow" "FC Porto" "AZ Alkmaar" "Juventus" "Glasgow
Rangers"]
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set mylist_Ranking123 ["FC Barcelona" "Chelsea" "Liverpool" "Manchester United" "A.C. Milan" "Arsenal" "Sevilla" "Bayern
Munchen" "Olympique Lyon" "Internazionale" "Real Madrid" "CSKA Moscow" "FC Porto" "AZ Alkmaar" "Juventus" "Glasgow
Rangers" "Olympiakos Piraeus" "Olympique Marseille" "Dinamo Kiev" "VfB Stuttgart" "Fiorentina" "Atletico Madrid"
"Girondins Bordeaux" "Besiktas"]

set Stadium1 (random 2)
if Stadium1 = 0 [set Stadium1 "Away"]
if Stadium1 = 1 [set Stadium1 "Home"]

if Ranking = 1 [set Opposite_Team1 (one-of mylist_Ranking2)]
if Ranking = 2 [set Opposite_Team1 (one-of mylist_Ranking1)]
if Ranking = 3 [set Opposite_Team1 (one-of mylist_Ranking1)]
if Ranking = 4 [set Opposite_Team1 (one-of mylist_Ranking1)]

if Opposite_Team1 = "" [set Opposite_Coach1 ""]
if Opposite_Team1 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach1 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team1 = "Chelsea" [set Opposite_Coach1 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team1 = "Liverpool" [set Opposite_Coach1 "Rafael Benitez"]
if Opposite_Team1 = "Manchester United" [set Opposite_Coach1 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team1 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach1 "Leonardo"]
if Opposite_Team1 = "Arsenal" [set Opposite_Coach1 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team1 = "Sevilla" [set Opposite_Coach1 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team1 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach1 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team1 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach1 "Claude Puel"]
if Opposite_Team1 = "Internazionale" [set Opposite_Coach1 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team1 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach1 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team1 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach1 "Dan Petrescu"]
if Opposite_Team1 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach1 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team1 = "FC Porto" [set Opposite_Coach1 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team1 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach1 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team1 = "Juventus" [set Opposite_Coach1 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team1 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach1 "Walter Smith"]
if Opposite_Team1 = "Debrecen" [set Opposite_Coach1 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team1 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach1 "Zico"]
if Opposite_Team1 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach1 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team1 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach1 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team1 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach1 "Markus Babbel"]
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if Opposite_Team1 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach1 "Cesare Prandelli"]
if Opposite_Team1 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach1 "Abel Resino"]
if Opposite_Team1 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach1 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team1 = "Besiktas" [set Opposite_Coach1 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team1 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach1 "Armin Veh"]
if Opposite_Team1 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach1 "László Bölöni"]
if Opposite_Team1 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach1 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team1 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach1 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team1 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach1 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team1 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach1 "Gurban Berdiyew"]

if Opposite_Coach1 = "" [set Opposite_Coach_Ability1 0]
if Opposite_Coach1 = "Pep Guardiola" [set Opposite_Coach_Ability1 9]
if Opposite_Coach1 = "Carlo Ancelotti" [set Opposite_Coach_Ability1 8]
if Opposite_Coach1 = "Rafael Benitez" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
if Opposite_Coach1 = "Alex Ferguson" [set Opposite_Coach_Ability1 9]
if Opposite_Coach1 = "Leonardo" [set Opposite_Coach_Ability1 8]
if Opposite_Coach1 = "Arsene Wenger" [set Opposite_Coach_Ability1 8]
if Opposite_Coach1 = "Manuel Jimenez" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "Louis Van Gaal" [set Opposite_Coach_Ability1 9]
if Opposite_Coach1 = "Claude Puel" [set Opposite_Coach_Ability1 9]
if Opposite_Coach1 = "Jose Mourinho" [set Opposite_Coach_Ability1 15]
if Opposite_Coach1 = "Manuel Pellegrini" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "Dan Petrescu" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "Juande Ramos" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
if Opposite_Coach1 = "Jesualdo Ferreira" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
if Opposite_Coach1 = "Ronald Koeman" [set Opposite_Coach_Ability1 5]
if Opposite_Coach1 = "Ciro Ferrara" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "Walter Smith" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
if Opposite_Coach1 = "Andras Herczeg" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
if Opposite_Coach1 = "Zico" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
if Opposite_Coach1 = "Didier Deschamps" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
if Opposite_Coach1 = "Valery Gazzayev" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "Markus Babbel" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "Cesare Prandelli" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
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if Opposite_Coach1 = "Abel Resino" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
if Opposite_Coach1 = "Laurent Blanc" [set Opposite_Coach_Ability1 8]
if Opposite_Coach1 = "Ertugrul Saglam" [set Opposite_Coach_Ability1 5]
if Opposite_Coach1 = "Armin Veh" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "László Bölöni" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "Ronny Levy" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "Bernard Challandes" [set Opposite_Coach_Ability1 7]
if Opposite_Coach1 = "Ivan Jovanovic" [set Opposite_Coach_Ability1 6]
if Opposite_Coach1 = "Gurban Berdiyew" [set Opposite_Coach_Ability1 7]

if Opposite_Team1 = "" [set Opposite_Avarage_Km1 ""]
if Opposite_Team1 = "FC Barcelona" [set Opposite_Avarage_Km1 9708.97]
if Opposite_Team1 = "Chelsea" [set Opposite_Avarage_Km1 10329.84]
if Opposite_Team1 = "Liverpool" [set Opposite_Avarage_Km1 9972.33]
if Opposite_Team1 = "Manchester United" [set Opposite_Avarage_Km1 10273.36]
if Opposite_Team1 = "A.C. Milan" [set Opposite_Avarage_Km1 9711.95]
if Opposite_Team1 = "Arsenal" [set Opposite_Avarage_Km1 10247.45]
if Opposite_Team1 = "Sevilla" [set Opposite_Avarage_Km1 10119.00]
if Opposite_Team1 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Avarage_Km1 10138.24]
if Opposite_Team1 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Avarage_Km1 10085.51]
if Opposite_Team1 = "Internazionale" [set Opposite_Avarage_Km1 9642.89]
if Opposite_Team1 = "Real Madrid" [set Opposite_Avarage_Km1 10081.79]
if Opposite_Team1 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Avarage_Km1 10368.44]
if Opposite_Team1 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Avarage_Km1 11244.07]
if Opposite_Team1 = "FC Porto" [set Opposite_Avarage_Km1 10009.74]
if Opposite_Team1 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Avarage_Km1 10015.87]
if Opposite_Team1 = "Juventus" [set Opposite_Avarage_Km1 10337.70]
if Opposite_Team1 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Avarage_Km1 10252.04]
if Opposite_Team1 = "Debrecen" [set Opposite_Avarage_Km1 10128.77]
if Opposite_Team1 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Avarage_Km1 9782.11]
if Opposite_Team1 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Avarage_Km1 9642.00]
if Opposite_Team1 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Avarage_Km1 10331.03]
if Opposite_Team1 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Avarage_Km1 10314.02]
if Opposite_Team1 = "Fiorentina" [set Opposite_Avarage_Km1 10503.58]
if Opposite_Team1 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Avarage_Km1 10302.87]

139

if Opposite_Team1 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Avarage_Km1 9758.04]
if Opposite_Team1 = "Besiktas" [set Opposite_Avarage_Km1 10739.18]
if Opposite_Team1 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Avarage_Km1 10772.16]
if Opposite_Team1 = "Standard Liege" [set Opposite_Avarage_Km1 9642.39]
if Opposite_Team1 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Avarage_Km1 10123.41]
if Opposite_Team1 = "FC Zurich" [set Opposite_Avarage_Km1 10222.39]
if Opposite_Team1 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Avarage_Km1 10310.18]
if Opposite_Team1 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Avarage_Km1 10766.77]
if Opposite_Team1 = "" [set Opposite_Avarage_Passes1 ""]
if Opposite_Team1 = "FC Barcelona" [set Opposite_Avarage_Passes1 388]
if Opposite_Team1 = "Chelsea" [set Opposite_Avarage_Passes1 151]
if Opposite_Team1 = "Liverpool" [set Opposite_Avarage_Passes1 126]
if Opposite_Team1 = "Manchester United" [set Opposite_Avarage_Passes1 163]
if Opposite_Team1 = "A.C. Milan" [set Opposite_Avarage_Passes1 130]
if Opposite_Team1 = "Arsenal" [set Opposite_Avarage_Passes1 156]
if Opposite_Team1 = "Sevilla" [set Opposite_Avarage_Passes1 142]
if Opposite_Team1 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Avarage_Passes1 288]
if Opposite_Team1 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Avarage_Passes1 206]
if Opposite_Team1 = "Internazionale" [set Opposite_Avarage_Passes1 189]
if Opposite_Team1 = "Real Madrid" [set Opposite_Avarage_Passes1 187]
if Opposite_Team1 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Avarage_Passes1 80]
if Opposite_Team1 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Avarage_Passes1 184]
if Opposite_Team1 = "FC Porto" [set Opposite_Avarage_Passes1 123]
if Opposite_Team1 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Avarage_Passes1 135]
if Opposite_Team1 = "Juventus" [set Opposite_Avarage_Passes1 97]
if Opposite_Team1 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Avarage_Passes1 116]
if Opposite_Team1 = "Debrecen" [set Opposite_Avarage_Passes1 79]
if Opposite_Team1 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Avarage_Passes1 119]
if Opposite_Team1 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Avarage_Passes1 98]
if Opposite_Team1 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Avarage_Passes1 79]
if Opposite_Team1 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Avarage_Passes1 129]
if Opposite_Team1 = "Fiorentina" [set Opposite_Avarage_Passes1 107]
if Opposite_Team1 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Avarage_Passes1 119]
if Opposite_Team1 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Avarage_Passes1 151]
if Opposite_Team1 = "Besiktas" [set Opposite_Avarage_Passes1 101]
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if Opposite_Team1 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Avarage_Passes1 122]
if Opposite_Team1 = "Standard Liege" [set Opposite_Avarage_Passes1 88]
if Opposite_Team1 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Avarage_Passes1 97]
if Opposite_Team1 = "FC Zurich" [set Opposite_Avarage_Passes1 104]
if Opposite_Team1 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Avarage_Passes1 95]
if Opposite_Team1 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Avarage_Passes1 95]

if Stadium1 = "Home" [
if (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result1 random(99)
ifelse result1 >= 75 [set result1 "W"][set result1 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result1 random(99)
ifelse result1 >= 65 [set result1 "W"][set result1 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) >= 250 [set result1 random(99)
ifelse result1 >= 15 [set result1 "W"][set result1 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) >= 0 [set result1 random(99)
ifelse result1 >= 30 [set result1 "W"][set result1 "L"]]]

if Stadium1 = "Away" [
if (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result1 random(99)
ifelse result1 >= 85 [set result1 "W"][set result1 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result1 random(99)
ifelse result1 >= 70 [set result1 "W"][set result1 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) >= 250 [set result1 random(99)
ifelse result1 >= 25 [set result1 "W"][set result1 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes1 * Opposite_Coach_Ability1) >= 0 [set result1 random(99)
ifelse result1 >= 35 [set result1 "W"][set result1 "L"]]]

ask adults [if result1 = "W" [set color (color + 0.4)]]
ask adults [if result1 = "L" [set color (color - 0.2)]]
ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if result1 = "W" [set Point1 3]
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if result1 = "D" [set Point1 1]
if result1 = "L" [set Point1 0]

set Balance_UEFA (7100000 + ( Point1 * 400000 ))

if Stadium1 = "Home" [set Balance_Supporters (count adults * 20 * 100)]

set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)

do-plots1
end

to Match_Day2

if Ranking = 1 [set Opposite_Team2 (one-of mylist_Ranking3)]
if Ranking = 2 [set Opposite_Team2 (one-of mylist_Ranking3)]
if Ranking = 3 [set Opposite_Team2 (one-of mylist_Ranking2)]
if Ranking = 4 [set Opposite_Team2 (one-of mylist_Ranking2)]

if Stadium1 = "Home" [set Stadium2 "Away"]
if Stadium1 = "Away" [set Stadium2 "Home"]

if Opposite_Team2 = "" [set Opposite_Coach2 ""]
if Opposite_Team2 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach2 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team2 = "Chelsea" [set Opposite_Coach2 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team2 = "Liverpool" [set Opposite_Coach2 "Rafael Benitez"]
if Opposite_Team2 = "Manchester United" [set Opposite_Coach2 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team2 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach2 "Leonardo"]
if Opposite_Team2 = "Arsenal" [set Opposite_Coach2 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team2 = "Sevilla" [set Opposite_Coach2 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team2 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach2 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team2 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach2 "Claude Puel"]
if Opposite_Team2 = "Internazionale" [set Opposite_Coach2 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team2 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach2 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team2 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach2 "Dan Petrescu"]
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if Opposite_Team2 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach2 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team2 = "FC Porto" [set Opposite_Coach2 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team2 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach2 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team2 = "Juventus" [set Opposite_Coach2 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team2 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach2 "Walter Smith"]
if Opposite_Team2 = "Debrecen" [set Opposite_Coach2 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team2 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach2 "Zico"]
if Opposite_Team2 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach2 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team2 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach2 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team2 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach2 "Markus Babbel"]
if Opposite_Team2 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach2 "Cesare Prandelli"]
if Opposite_Team2 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach2 "Abel Resino"]
if Opposite_Team2 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach2 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team2 = "Besiktas" [set Opposite_Coach2 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team2 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach2 "Armin Veh"]
if Opposite_Team2 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach2 "László Bölöni"]
if Opposite_Team2 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach2 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team2 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach2 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team2 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach2 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team2 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach2 "Gurban Berdiyew"]

if Stadium2 = "Home" [
if (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result2 random(99)
ifelse result2 >= 75 [set result2 "W"][set result2 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result2 random(99)
ifelse result2 >= 65 [set result2 "W"][set result2 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) >= 250 [set result2 random(99)
ifelse result2 >= 15 [set result2 "W"][set result2 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) >= 0 [set result2 random(99)
ifelse result2 >= 30 [set result2 "W"][set result2 "L"]]]

if Stadium2 = "Away" [
if (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result2 random(99)
ifelse result2 >= 85 [set result2 "W"][set result2 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
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and (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result2 random(99)
ifelse result2 >= 70 [set result2 "W"][set result2 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) >= 250 [set result2 random(99)
ifelse result2 >= 25 [set result2 "W"][set result2 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes2 * Opposite_Coach_Ability2) >= 0 [set result2 random(99)
ifelse result2 >= 35 [set result2 "W"][set result2 "L"]]]

ask adults [if result2 = "W" [set color ( color + 0.4)]]
ask adults [if result2 = "L" [set color ( color - 0.2)]]
ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if result2 = "W" [set Point2 (point1 + 3)]
if result2 = "D" [set Point2 (point1 + 1)]
if result2 = "L" [set Point2 (point1 + 0)]

set Balance_UEFA (7100000 + ( Point2 * 400000 ))

if Stadium2 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 * 100 )]

set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)

do-plots1
end

to Match_Day3

if Ranking = 1 [set Opposite_Team3 (one-of mylist_Ranking4)]
if Ranking = 2 [set Opposite_Team3 (one-of mylist_Ranking4)]
if Ranking = 3 [set Opposite_Team3 (one-of mylist_Ranking4)]
if Ranking = 4 [set Opposite_Team3 (one-of mylist_Ranking3)]

if Stadium1 = "Home" [set Stadium3 "Away"]
if Stadium1 = "Away" [set Stadium3 "Home"]
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if Opposite_Team3 = "" [set Opposite_Coach3 ""]
if Opposite_Team3 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach3 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team3 = "Chelsea" [set Opposite_Coach3 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team3 = "Liverpool" [set Opposite_Coach3 "Rafael Benitez"]
if Opposite_Team3 = "Manchester United" [set Opposite_Coach3 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team3 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach3 "Leonardo"]
if Opposite_Team3 = "Arsenal" [set Opposite_Coach3 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team3 = "Sevilla" [set Opposite_Coach3 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team3 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach3 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team3 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach3 "Claude Puel"]
if Opposite_Team3 = "Internazionale" [set Opposite_Coach3 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team3 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach3 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team3 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach3 "Dan Petrescu"]
if Opposite_Team3 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach3 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team3 = "FC Porto" [set Opposite_Coach3 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team3 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach3 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team3 = "Juventus" [set Opposite_Coach3 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team3 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach3 "Walter Smith"]
if Opposite_Team3 = "Debrecen" [set Opposite_Coach3 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team3 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach3 "Zico"]
if Opposite_Team3 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach3 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team3 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach3 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team3 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach3 "Markus Babbel"]
if Opposite_Team3 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach3 "Cesare Prandelli"]
if Opposite_Team3 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach3 "Abel Resino"]
if Opposite_Team3 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach3 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team3 = "Besiktas" [set Opposite_Coach3 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team3 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach3 "Armin Veh"]
if Opposite_Team3 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach3 "László Bölöni"]
if Opposite_Team3 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach3 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team3 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach3 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team3 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach3 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team3 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach3 "Gurban Berdiyew"]

if Stadium3 = "Home" [
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if (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result3 random(99)
ifelse result3 >= 75 [set result3 "W"][set result3 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result3 random(99)
ifelse result3 >= 65 [set result3 "W"][set result3 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) >= 250 [set result3 random(99)
ifelse result3 >= 15 [set result3 "W"][set result3 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) >= 0 [set result3 random(99)
ifelse result3 >= 30 [set result3 "W"][set result3 "L"]]]

if Stadium3 = "Away" [
if (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result3 random(99)
ifelse result3 >= 85 [set result3 "W"][set result3 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result3 random(99)
ifelse result3 >= 70 [set result3 "W"][set result3 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) >= 250 [set result3 random(99)
ifelse result3 >= 25 [set result3 "W"][set result3 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes3 * Opposite_Coach_Ability3) >= 0 [set result3 random(99)
ifelse result3 >= 35 [set result3 "W"][set result3 "L"]]]

ask adults [if result3 = "W" [set color ( color + 0.4)]]
ask adults [if result3 = "L" [set color ( color - 0.2)]]
ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if result3 = "W" [set Point3 (point2 + 3)]
if result3 = "D" [set Point3 (point2 + 1)]
if result3 = "L" [set Point3 (point2 + 0)]

set Balance_UEFA (7100000 + ( Point3 * 400000 ))

if Stadium3 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 * 100 )]

set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)
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do-plots1
end

to Match_Day4

set Opposite_Team4 (Opposite_Team3)

if Stadium1 = "Home" [set Stadium4 "Home"]
if Stadium1 = "Away" [set Stadium4 "Away"]

if Opposite_Team4 = "" [set Opposite_Coach4 ""]
if Opposite_Team4 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach4 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team4 = "Chelsea" [set Opposite_Coach4 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team4 = "Liverpool" [set Opposite_Coach4 "Rafael Benitez"]
if Opposite_Team4 = "Manchester United" [set Opposite_Coach4 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team4 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach4 "Leonardo"]
if Opposite_Team4 = "Arsenal" [set Opposite_Coach4 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team4 = "Sevilla" [set Opposite_Coach4 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team4 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach4 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team4 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach4 "Claude Puel"]
if Opposite_Team4 = "Internazionale" [set Opposite_Coach4 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team4 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach4 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team4 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach4 "Dan Petrescu"]
if Opposite_Team4 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach4 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team4 = "FC Porto" [set Opposite_Coach4 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team4 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach4 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team4 = "Juventus" [set Opposite_Coach4 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team4 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach4 "Walter Smith"]
if Opposite_Team4 = "Debrecen" [set Opposite_Coach4 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team4 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach4 "Zico"]
if Opposite_Team4 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach4 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team4 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach4 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team4 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach4 "Markus Babbel"]
if Opposite_Team4 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach4 "Cesare Prandelli"]
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if Opposite_Team4 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach4 "Abel Resino"]
if Opposite_Team4 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach4 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team4 = "Besiktas" [set Opposite_Coach4 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team4 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach4 "Armin Veh"]
if Opposite_Team4 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach4 "László Bölöni"]
if Opposite_Team4 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach4 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team4 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach4 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team4 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach4 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team4 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach4 "Gurban Berdiyew"]

if Stadium4 = "Home" [
if (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result4 random(99)
ifelse result4 >= 75 [set result4 "W"][set result4 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result4 random(99)
ifelse result4 >= 65 [set result4 "W"][set result4 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) >= 250 [set result4 random(99)
ifelse result4 >= 15 [set result4 "W"][set result4 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) >= 0 [set result4 random(99)
ifelse result4 >= 30 [set result4 "W"][set result4 "L"]]]

if Stadium4 = "Away" [
if (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result4 random(99)
ifelse result4 >= 85 [set result4 "W"][set result4 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result4 random(99)
ifelse result4 >= 70 [set result4 "W"][set result4 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) >= 250 [set result4 random(99)
ifelse result4 >= 25 [set result4 "W"][set result4 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes4 * Opposite_Coach_Ability4) >= 0 [set result4 random(99)
ifelse result4 >= 35 [set result4 "W"][set result4 "L"]]]

ask adults [if result4 = "W" [set color ( color + 0.4)]]
ask adults [if result4 = "L" [set color ( color - 0.2)]]
ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
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ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if result4 = "W" [set Point4 (point3 + 3)]
if result4 = "D" [set Point4 (point3 + 1)]
if result4 = "L" [set Point4 (point3 + 0)]

set Balance_UEFA (7100000 + ( Point4 * 400000 ))

if Stadium4 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 * 100 )]

set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)

do-plots1
end

to Match_Day5

set Opposite_Team5 (Opposite_Team1)

if Stadium1 = "Home" [set Stadium5 "Away"]
if Stadium1 = "Away" [set Stadium5 "Home"]

if Opposite_Team5 = "" [set Opposite_Coach5 ""]
if Opposite_Team5 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach5 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team5 = "Chelsea" [set Opposite_Coach5 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team5 = "Liverpool" [set Opposite_Coach5 "Rafael Benitez"]
if Opposite_Team5 = "Manchester United" [set Opposite_Coach5 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team5 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach5 "Leonardo"]
if Opposite_Team5 = "Arsenal" [set Opposite_Coach5 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team5 = "Sevilla" [set Opposite_Coach5 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team5 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach5 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team5 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach5 "Claude Puel"]
if Opposite_Team5 = "Internazionale" [set Opposite_Coach5 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team5 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach5 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team5 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach5 "Dan Petrescu"]
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if Opposite_Team5 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach5 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team5 = "FC Porto" [set Opposite_Coach5 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team5 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach5 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team5 = "Juventus" [set Opposite_Coach5 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team5 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach5 "Walter Smith"]
if Opposite_Team5 = "Debrecen" [set Opposite_Coach5 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team5 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach5 "Zico"]
if Opposite_Team5 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach5 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team5 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach5 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team5 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach5 "Markus Babbel"]
if Opposite_Team5 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach5 "Cesare Prandelli"]
if Opposite_Team5 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach5 "Abel Resino"]
if Opposite_Team5 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach5 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team5 = "Besiktas" [set Opposite_Coach5 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team5 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach5 "Armin Veh"]
if Opposite_Team5 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach5 "László Bölöni"]
if Opposite_Team5 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach5 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team5 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach5 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team5 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach5 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team5 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach5 "Gurban Berdiyew"]

if Stadium5 = "Home" [
if (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result5 random(99)
ifelse result5 >= 75 [set result5 "W"][set result5 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result5 random(99)
ifelse result5 >= 65 [set result5 "W"][set result5 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) >= 250 [set result5 random(99)
ifelse result5 >= 15 [set result5 "W"][set result5 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) >= 0 [set result5 random(99)
ifelse result5 >= 30 [set result5 "W"][set result5 "L"]]]

if Stadium5 = "Away" [
if (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result5 random(99)
ifelse result5 >= 85 [set result5 "W"][set result5 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
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and (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result5 random(99)
ifelse result5 >= 70 [set result5 "W"][set result5 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) >= 250 [set result5 random(99)
ifelse result5 >= 25 [set result5 "W"][set result5 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes5 * Opposite_Coach_Ability5) >= 0 [set result5 random(99)
ifelse result5 >= 35 [set result5 "W"][set result5 "L"]]]

ask adults [if result5 = "W" [set color ( color + 0.4)]]
ask adults [if result5 = "L" [set color ( color - 0.2)]]
ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if result5 = "W" [set Point5 (point4 + 3)]
if result5 = "D" [set Point5 (point4 + 1)]
if result5 = "L" [set Point5 (point4 + 0)]

set Balance_UEFA (7100000 + ( Point5 * 400000 ))
if Stadium5 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 * 100 )]

set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)

do-plots1
end

to Match_Day6

set Opposite_Team6 (Opposite_Team2)

if Stadium1 = "Home" [set Stadium6 "Home"]
if Stadium1 = "Away" [set Stadium6 "Away"]

if Opposite_Team6 = "" [set Opposite_Coach6 ""]
if Opposite_Team6 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach6 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team6 = "Chelsea" [set Opposite_Coach6 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team6 = "Liverpool" [set Opposite_Coach6 "Rafael Benitez"]
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if Opposite_Team6 = "Manchester United" [set Opposite_Coach6 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team6 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach6 "Leonardo"]
if Opposite_Team6 = "Arsenal" [set Opposite_Coach6 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team6 = "Sevilla" [set Opposite_Coach6 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team6 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach6 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team6 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach6 "Claude Puel"]
if Opposite_Team6 = "Internazionale" [set Opposite_Coach6 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team6 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach6 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team6 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach6 "Dan Petrescu"]
if Opposite_Team6 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach6 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team6 = "FC Porto" [set Opposite_Coach6 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team6 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach6 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team6 = "Juventus" [set Opposite_Coach6 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team6 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach6 "Walter Smith"]
if Opposite_Team6 = "Debrecen" [set Opposite_Coach6 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team6 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach6 "Zico"]
if Opposite_Team6 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach6 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team6 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach6 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team6 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach6 "Markus Babbel"]
if Opposite_Team6 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach6 "Cesare Prandelli"]
if Opposite_Team6 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach6 "Abel Resino"]
if Opposite_Team6 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach6 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team6 = "Besiktas" [set Opposite_Coach6 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team6 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach6 "Armin Veh"]
if Opposite_Team6 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach6 "László Bölöni"]
if Opposite_Team6 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach6 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team6 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach6 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team6 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach6 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team6 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach6 "Gurban Berdiyew"]

if Stadium6 = "Home" [
if (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result6 random(99)
ifelse result6 >= 75 [set result6 "W"][set result6 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result6 random(99)
ifelse result6 >= 65 [set result6 "W"][set result6 "L"]]
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if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) >= 250 [set result6 random(99)
ifelse result6 >= 15 [set result6 "W"][set result6 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) >= 0 [set result6 random(99)
ifelse result6 >= 30 [set result6 "W"][set result6 "L"]]]

if Stadium6 = "Away" [
if (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result6 random(99)
ifelse result6 >= 85 [set result6 "W"][set result6 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result6 random(99)
ifelse result6 >= 70 [set result6 "W"][set result6 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) >= 250 [set result6 random(99)
ifelse result6 >= 25 [set result6 "W"][set result6 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes6 * Opposite_Coach_Ability6) >= 0 [set result6 random(99)
ifelse result6 >= 35 [set result6 "W"][set result6 "L"]]]

ask adults [if result6 = "W" [set color ( color + 0.4)]]
ask adults [if result6 = "L" [set color ( color - 0.2)]]
ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if result6 = "W" [set Point6 (point5 + 3)]
if result6 = "D" [set Point6 (point5 + 1)]
if result6 = "L" [set Point6 (point5 + 0)]

ask adults [
if Point6 < 8 [die]]

ask adults [
if Point6 > 8 [set color (color + 0.2)]]

ask adults [
if Point6 < 8 [stop]]
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if Point6 < 8 [
set Days "End"
set Opposite_Team7 "End"
set Opposite_Team8 "End"
set Opposite_Team9 "End"
set Opposite_Team10 "End"]

set Balance_UEFA (7100000 + ( Point6 * 400000 ))

if Stadium6 = "Home" [set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 20 * 100 )]
set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)

do-plots1
end

to Match_Day7

set mylist_Ranking123 remove Team mylist_Ranking123
set mylist_Ranking123 remove Opposite_Team1 mylist_Ranking123
set mylist_Ranking123 remove Opposite_Team2 mylist_Ranking123
set mylist_Ranking123 remove Opposite_Team3 mylist_Ranking123

set Opposite_Team7 (One-of mylist_Ranking123)

if Opposite_Team7 = "End" [set Opposite_Coach7 ""]
if Opposite_Team7 = "" [set Opposite_Coach7 ""]
if Opposite_Team7 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach7 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team7 = "Chelsea" [set Opposite_Coach7 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team7 = "Liverpool" [set Opposite_Coach7 "Rafael Benitez"]
if Opposite_Team7 = "Manchester United" [set Opposite_Coach7 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team7 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach7 "Leonardo"]
if Opposite_Team7 = "Arsenal" [set Opposite_Coach7 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team7 = "Sevilla" [set Opposite_Coach7 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team7 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach7 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team7 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach7 "Claude Puel"]
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if Opposite_Team7 = "Internazionale" [set Opposite_Coach7 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team7 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach7 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team7 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach7 "Dan Petrescu"]
if Opposite_Team7 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach7 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team7 = "FC Porto" [set Opposite_Coach7 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team7 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach7 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team7 = "Juventus" [set Opposite_Coach7 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team7 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach7 "Walter Smith"]
if Opposite_Team7 = "Debrecen" [set Opposite_Coach7 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team7 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach7 "Zico"]
if Opposite_Team7 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach7 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team7 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach7 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team7 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach7 "Markus Babbel"]
if Opposite_Team7 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach7 "Cesare Prandelli"]
if Opposite_Team7 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach7 "Abel Resino"]
if Opposite_Team7 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach7 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team7 = "Besiktas" [set Opposite_Coach7 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team7 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach7 "Armin Veh"]
if Opposite_Team7 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach7 "László Bölöni"]
if Opposite_Team7 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach7 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team7 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach7 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team7 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach7 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team7 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach7 "Gurban Berdiyew"]

if (Opposite_Avarage_Passes7 * Opposite_Coach_Ability7) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result7 random(99)
ifelse result7 >= 80 [set result7 "W"][set result7 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes7 * Opposite_Coach_Ability7) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes7 * Opposite_Coach_Ability7) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result7 random(99)
ifelse result7 >= 67 [set result7 "W"][set result7 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes7 * Opposite_Coach_Ability7) >= 250 [set result7 random(99)
ifelse result7 >= 20 [set result7 "W"][set result7 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes7 * Opposite_Coach_Ability7) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes7 * Opposite_Coach_Ability7) >= 0 [set result7 random(99)
ifelse result7 >= 33 [set result7 "W"][set result7 "L"]]

ask adults [if result7 = "W" [set color ( color + 0.6)]]
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ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if Result7 = "W" [set Balance_UEFA (Balance_Uefa + 1200000)]
set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 30 * 100)
set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)

ask adults [
if Result7 = "L" [die]]

ask adults [
if Result7 = "L" [stop]]

if Result7 = "L" [set Days "End"]
if Result7 = "L" [set Opposite_Team8 "End"]
if Result7 = "L" [set Opposite_Team9 "End"]
if Result7 = "L" [set Opposite_Team10 "End"]

do-plots1
end

to Match_Day8

set mylist_Ranking12 remove Team mylist_Ranking12
set mylist_Ranking12 remove Opposite_team7 mylist_Ranking12

set Opposite_Team8 (One-of mylist_Ranking12)

if Opposite_Team8 = "End" [set Opposite_Coach8 ""]
if Opposite_Team8 = "" [set Opposite_Coach8 ""]
if Opposite_Team8 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach8 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team8 = "Chelsea" [set Opposite_Coach8 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team8 = "Liverpool" [set Opposite_Coach8 "Rafael Benitez"]
if Opposite_Team8 = "Manchester United" [set Opposite_Coach8 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team8 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach8 "Leonardo"]
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if Opposite_Team8 = "Arsenal" [set Opposite_Coach8 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team8 = "Sevilla" [set Opposite_Coach8 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team8 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach8 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team8 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach8 "Claude Puel"]
if Opposite_Team8 = "Internazionale" [set Opposite_Coach8 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team8 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach8 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team8 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach8 "Dan Petrescu"]
if Opposite_Team8 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach8 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team8 = "FC Porto" [set Opposite_Coach8 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team8 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach8 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team8 = "Juventus" [set Opposite_Coach8 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team8 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach8 "Walter Smith"]
if Opposite_Team8 = "Debrecen" [set Opposite_Coach8 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team8 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach8 "Zico"]
if Opposite_Team8 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach8 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team8 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach8 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team8 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach8 "Markus Babbel"]
if Opposite_Team8 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach8 "Cesare Prandelli"]
if Opposite_Team8 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach8 "Abel Resino"]
if Opposite_Team8 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach8 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team8 = "Besiktas" [set Opposite_Coach8 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team8 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach8 "Armin Veh"]
if Opposite_Team8 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach8 "László Bölöni"]
if Opposite_Team8 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach8 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team8 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach8 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team8 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach8 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team8 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach8 "Gurban Berdiyew"]

if (Opposite_Avarage_Passes8 * Opposite_Coach_Ability8) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result8 random(99)
ifelse result8 >= 80 [set result8 "W"][set result8 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes8 * Opposite_Coach_Ability8) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes8 * Opposite_Coach_Ability8) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result8 random(99)
ifelse result8 >= 67 [set result8 "W"][set result8 "L"]]

if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes8 * Opposite_Coach_Ability8) >= 250 [set result8 random(99)
ifelse result8 >= 20 [set result8 "W"][set result8 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes8 * Opposite_Coach_Ability8) < 250

157

and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes8 * Opposite_Coach_Ability8) >= 0 [set result8 random(99)
ifelse result8 >= 33 [set result8 "W"][set result8 "L"]]

ask adults [if result8 = "W" [set color ( color + 0.7)]]
ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if Result8 = "W" [set Balance_UEFA (Balance_Uefa + 1200000)]
set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 40 * 100 )
set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)

ask adults [
if Result8 = "L" [die]]

ask adults [
if Result8 = "L" [stop]]

if Result8 = "L" [set Days "End"]
if Result8 = "L" [set Opposite_Team9 "End"]
if Result8 = "L" [set Opposite_Team10 "End"]

do-plots1
end

to Match_Day9

set mylist_Ranking12 remove Opposite_Team8 mylist_Ranking12
set mylist_Ranking12 remove Team mylist_Ranking12

set Opposite_Team9 (One-of mylist_Ranking12)

if Opposite_Team9 = "End" [set Opposite_Coach9 ""]
if Opposite_Team9 = "" [set Opposite_Coach9 ""]
if Opposite_Team9 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach9 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team9 = "Chelsea" [set Opposite_Coach9 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team9 = "Liverpool" [set Opposite_Coach9 "Rafael Benitez"]
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if Opposite_Team9 = "Manchester United" [set Opposite_Coach9 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team9 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach9 "Leonardo"]
if Opposite_Team9 = "Arsenal" [set Opposite_Coach9 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team9 = "Sevilla" [set Opposite_Coach9 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team9 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach9 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team9 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach9 "Claude Puel"]
if Opposite_Team9 = "Internazionale" [set Opposite_Coach9 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team9 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach9 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team9 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach9 "Dan Petrescu"]
if Opposite_Team9 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach9 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team9 = "FC Porto" [set Opposite_Coach9 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team9 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach9 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team9 = "Juventus" [set Opposite_Coach9 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team9 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach9 "Walter Smith"]
if Opposite_Team9 = "Debrecen" [set Opposite_Coach9 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team9 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach9 "Zico"]
if Opposite_Team9 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach9 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team9 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach9 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team9 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach9 "Markus Babbel"]
if Opposite_Team9 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach9 "Cesare Prandelli"]
if Opposite_Team9 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach9 "Abel Resino"]
if Opposite_Team9 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach9 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team9 = "Besiktas" [set Opposite_Coach9 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team9 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach9 "Armin Veh"]
if Opposite_Team9 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach9 "László Bölöni"]
if Opposite_Team9 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach9 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team9 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach9 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team9 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach9 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team9 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach9 "Gurban Berdiyew"]

if (Opposite_Avarage_Passes9 * Opposite_Coach_Ability9) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result9 random(99)
ifelse result9 >= 80 [set result9 "W"][set result9 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes9 * Opposite_Coach_Ability9) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes9 * Opposite_Coach_Ability9) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result9 random(99)
ifelse result9 >= 67 [set result9 "W"][set result9 "L"]]
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if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes9 * Opposite_Coach_Ability9) >= 250 [set result9 random(99)
ifelse result9 >= 20 [set result9 "W"][set result9 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes9 * Opposite_Coach_Ability9) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes9 * Opposite_Coach_Ability9) >= 0 [set result9 random(99)
ifelse result9 >= 33 [set result9 "W"][set result9 "L"]]
ask adults [if result9 = "W" [set color ( color + 0.8)]]
ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]
ask adults [if color < 10 [set color 10]]

if Result9 = "W" [set Balance_UEFA (Balance_Uefa + 1200000)]
set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 50 * 100 )
set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)

ask adults [
if Result9 = "L" [die]]

ask adults [
if Result9 = "L" [stop]]

if Result9 = "L" [set Days "End"]
if Result9 = "L" [set Opposite_Team10 "End"]

do-plots1
end

to Match_Day10

set mylist_Ranking12 remove Opposite_Team9 mylist_Ranking12

set Opposite_Team10 (One-of mylist_Ranking12)

if Opposite_Team10 = "End" [set Opposite_Coach10 ""]
if Opposite_Team10 = "" [set Opposite_Coach10 ""]
if Opposite_Team10 = "FC Barcelona" [set Opposite_Coach10 "Pep Guardiola"]
if Opposite_Team10 = "Chelsea" [set Opposite_Coach10 "Carlo Ancelotti"]
if Opposite_Team10 = "Liverpool" [set Opposite_Coach10 "Rafael Benitez"]
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if Opposite_Team10 = "Manchester United" [set Opposite_Coach10 "Alex Ferguson"]
if Opposite_Team10 = "A.C. Milan" [set Opposite_Coach10 "Leonardo"]
if Opposite_Team10 = "Arsenal" [set Opposite_Coach10 "Arsene Wenger"]
if Opposite_Team10 = "Sevilla" [set Opposite_Coach10 "Manuel Jimenez"]
if Opposite_Team10 = "Bayern Munchen" [set Opposite_Coach10 "Louis Van Gaal"]
if Opposite_Team10 = "Olympique Lyon" [set Opposite_Coach10 "Claude Puel"]
if Opposite_Team10 = "Internazionale" [set Opposite_Coach10 "Jose Mourinho"]
if Opposite_Team10 = "Real Madrid" [set Opposite_Coach10 "Manuel Pellegrini"]
if Opposite_Team10 = "Unirea Urziceni" [set Opposite_Coach10 "Dan Petrescu"]
if Opposite_Team10 = "CSKA Moscow" [set Opposite_Coach10 "Juande Ramos"]
if Opposite_Team10 = "FC Porto" [set Opposite_Coach10 "Jesualdo Ferreira"]
if Opposite_Team10 = "AZ Alkmaar" [set Opposite_Coach10 "Ronald Koeman"]
if Opposite_Team10 = "Juventus" [set Opposite_Coach10 "Ciro Ferrara"]
if Opposite_Team10 = "Glasgow Rangers" [set Opposite_Coach10 "Walter Smith"]
if Opposite_Team10 = "Debrecen" [set Opposite_Coach10 "Andras Herczeg"]
if Opposite_Team10 = "Olympiakos Piraeus" [set Opposite_Coach10 "Zico"]
if Opposite_Team10 = "Olympique Marseille" [set Opposite_Coach10 "Didier Deschamps"]
if Opposite_Team10 = "Dinamo Kiev" [set Opposite_Coach10 "Valery Gazzayev"]
if Opposite_Team10 = "VfB Stuttgart" [set Opposite_Coach10 "Markus Babbel"]
if Opposite_Team10 = "Fiorentina" [set Opposite_Coach10 "Cesare Prandelli"]
if Opposite_Team10 = "Atletico Madrid" [set Opposite_Coach10 "Abel Resino"]
if Opposite_Team10 = "Girondins Bordeaux" [set Opposite_Coach10 "Laurent Blanc"]
if Opposite_Team10 = "Besiktas" [set Opposite_Coach10 "Ertugrul Saglam"]
if Opposite_Team10 = "Vfl Wolfsburg" [set Opposite_Coach10 "Armin Veh"]
if Opposite_Team10 = "Standard Liege" [set Opposite_Coach10 "László Bölöni"]
if Opposite_Team10 = "Maccabi Haifa" [set Opposite_Coach10 "Ronny Levy"]
if Opposite_Team10 = "FC Zurich" [set Opposite_Coach10 "Bernard Challandes"]
if Opposite_Team10 = "APOEL Nicosia" [set Opposite_Coach10 "Ivan Jovanovic"]
if Opposite_Team10 = "Rubin Kazan" [set Opposite_Coach10 "Gurban Berdiyew"]

if (Opposite_Avarage_Passes10 * Opposite_Coach_Ability10) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 250 [set result10
random(99) ifelse result10 >= 80 [set result10 "W"][set result10 "L"]]
if (Opposite_Avarage_Passes10 * Opposite_Coach_Ability10) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) < 250
and (Opposite_Avarage_Passes10 * Opposite_Coach_Ability10) - (Avarage_Passes * Coach_Ability) >= 0 [set result10
random(99) ifelse result10 >= 67 [set result10 "W"][set result10 "L"]]
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if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes10 * Opposite_Coach_Ability10) >= 250 [set result10
random(99) ifelse result10 >= 20 [set result10 "W"][set result10 "L"]]
if (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes10 * Opposite_Coach_Ability10) < 250
and (Avarage_Passes * Coach_Ability) - (Opposite_Avarage_Passes10 * Opposite_Coach_Ability10) >= 0 [set result10
random(99) ifelse result10 >= 33 [set result10 "W"][set result10 "L"]]

ask adults [
if Result10 = "L" [die]
if Result10 = "W" [set color (color + 5)]
ask adults [if color > 19.9 [set color 19.9]]]

if Result10 = "W" [set Balance_UEFA (Balance_Uefa + 1200000)]
set Balance_Supporters (Balance_Supporters + count adults * 60 * 100 )
set Total_Money (Balance_UEFA + Balance_Supporters)

do-plots1
if Result10 = "L" [set Days "End"]
end

to do-plots1

set-current-plot "Total Money"
set-current-plot-pen "Money from Uefa" plot (Balance_Uefa)
set-current-plot-pen "Money from Supporters" plot (Balance_Supporters)
end
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CONCLUSIONI
In conclusione di questo lavoro, ho scoperto il mondo della Uefa Champions League
da un nuovo punto di vista, non solamente come risultato sportivo di una
manifestazione.
Ho scoperto diverse interazioni tra il mondo reale ed un mondo simulato; la
competizione da me studiata è solamente un esempio di simulazione con parametri
reali. I campi di applicazione di un modello di simulazione ad agenti con parametri
reali possono variare dal mondo della finanza (analizzando per esempio titoli su un
mercato azionario) a quello sportivo, dal mondo della tecnologia a quello della
politica.
La prima parte di questa tesi presenta il mondo della Uefa Champions League, dalla
creazione nel 1955 a come adesso è strutturata, riportando i dati principali sugli
introiti derivanti dalla competizione e introducendo il concetto di fairplay
finanziario, che entrerà in vigore nel 2014.
La parte centrale della tesi, invece, spiega che cos’è una simulazione ad agenti e
perché è stato utilizzato NetLogo come programma per le mie simulazioni,
riportando il concetto di ABM (Agent Based Models) e la loro classificazione,
definendo in fine che cos’è un sistema complesso come il torneo della Uefa
Champions League.
La parte successiva riguarda invece la spiegazione dei parametri reali da me scelti e
studiati da utilizzare nel codice; i parametri scelti contengono dati oggettivi, ma la
scelta dei parametri da introdurre nella simulazione è invece soggettiva e può
variare da programmatore a programmatore.
La parte finale della tesi analizza i dati delle simulazioni: per il programma
Tournament.nlogo sono state effettuate 100 simulazioni e, dai dati ottenuti, si è
potuto trarre considerazioni molto interessanti: la stessa cosa è stata effettuata
anche con il programma Teams Champions League 2009/10.nlogo, dove per ognuno
dei 32 club sono state effettuate 10 simulazioni, potendo osservare mediamente la
fase della competizione raggiunta dal club in questione e, di conseguenza, le entrate
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finanziare che il club ha ottenuto sia dalla Uefa a fronte dei risultati sportivi
ottenuti, sia dai tifosi che assistono alle partite casalinghe della squadra.
Un programma di simulazione con parametri reali offre la possibilità di replicare ed
osservare scenari realmente realizzati (come nel caso replicato in numerose
simuazioni che la squadra vincitrice è l’Internazionale), di osservare e studiare casi
molto plausibili che potrebbero replicarsi in futuro (il FC Barcelona è risultata la
squadra con più probabilità di successo nella competizione nella simulazione e nella
realtà si è aggiudicata l’edizione 2010/11, ossia quella successiva a quella da me
studiata), risultando utile anche come modello previsivo, cambiando nel codice quei
parametri che influenzano le variabili del modello e di conseguenza i risultati finali;
nella mia simulazione,ad esempio, questo si verifica cambiando la variabile
dell’abilità dell’allenatore. Un allenatore come Leonardo, (allenatore dell’AC Milan
nella stagione 2009/10 e del FC Internazionale nel 2010/11), con un’abilità non
molto elevata nel codice, ha inciso in modo negativo sui risultati della squadra,
mentre, il precedente allenatore Jose Mourinho (allenatore dell’Internazionale nel
2009/10 e del Real Madrid nel 2010/11), con un’abilità elevata, ha inciso in modo
positivo sui risultati della squadra spagnola.
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