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Universiadi del Trading 2011, i vincitori sono i
Liguria Traders
David Pascucci

Colpo di scena alla premiazione del vincitore delle Universiadi del Trading 2011
presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte.

Dopo una lunga e costante permanenza del GGC Team dell'Università di Messina
nei vertici della classifica, vengono premiati come vincitori i Liguria Traders
dell'Università di Genova: la squadra ligure è rimasta in ombra per tutta la
competizione per farsi notare solo nell'ultimo frangente della gara con la strepitosa
performance del +35,67%.

La competizione, organizzata da Directa Sim,  è durata 7 mesi ed ha coinvolto 92
squadre provenienti da Italia, Francia, Germania, Austria e Regno Unito.

Nei 7 mesi abbiamo visto inizialmente protagonista il team di Tor Vergata che si
guadagna il titolo di "Campione di Primavera" e, successivamente, la permanenza
in vetta della squadra romana fino al sopraggiungere dell'altra grande protagonista
della gara, il "GGC Team" di Messina che, a fine campionato era stato decretato
come possibile vincitore vista la sua performance del +30,87%.

Il team siciliano ha lottato duro per mantenere la prima posizione e distaccarsi
dalla compagine tedesca e da Tor Vergata anche nelle ultime settimane di gara
consolidando così una posizione in classifica già molto forte.

Quindi bravi i ragazzi liguri a cogliere l'occasione di un Unicredit iper-performante
proprio nelle ultime 2 settimane e, come ha detto il trader Davide Biocchi, "si sono
comportati da veri traders".

Doppio titolo per il GGC team di Messina che conquista il secondo posto e riceve
anche il premio della critica, basato sulla valutazione della costanza delle
performance da maggio in poi.

Il terzo posto va invece al team Lion Traders dell'Università della Tuscia che
supera in un solo colpo quelli che erano i secondi e i terzi solo 2 settimane prima, il
team "Alphagenerator" dell'Università di Heidelberg e il team "1 Km da Tor
vergata" dell'Università di Roma Tor Vergata.

Il team dell'Università di Heidelberg si aggiudica il titolo di miglior squadra straniera
grazie alla sua performance del +21,11%.

Curioso come solo il 10,86% delle squadre si trovi in positivo e il restante 89,14%
sia in territorio negativo.

Sono quindi 11 le squadre in territorio positivo e 81 quelle in negativo di cui 32 con
performance al di sotto del -50% (limite massimo di perdita consentito per non
essere squalificati).
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