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Prenotate le vostre richieste con una semplice telefonata per
avere qualche ora dopo una risposta precisa, chiara, vincente.
I numeri più probabili, decine più affidabili, abbinamenti e com-
binazioni su ruota fissa, frutto di una ricerca personalizzata e
gratuita che potrete ottenere al solo costo della telefonata.
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Un risultato perseguito con grande deter-
minazione, un risultato atteso, sperato, so-
gnato, una parola che corre spesso nella
bocca degli appassionati di ludologia, ma
anche qualcosa che, dopo le prime emo-

zionate reazioni, è stato trascurato, magari
per ragioni di spazio, ma anche perché  un
giocatore non si ferma mai e mentre assa-
pora le emozioni dell’ultima vincita è già
pronto ad inseguire la prossima.  

Prendere coscienza di ciò che si può fare
operando con metodo e criterio è impor-
tantissimo ai fini del risultato. 

Segue a pagina 2
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“LOTTO 17”
Modalità di versamento: Effettuare un versamento di € 25,00
più € 6.00 di contributo spese di spedizione ( totale € 31.00
spese  comprese )sul c/c postale n° 41075201 intestato a Dia-
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VINTI 2 AMBI E TRE AMBATE

Con la discrezione e la sensibilità
che gli è connaturale Roberto, in oc-
casione di una visita ad Apecchio,
mi ha manifestato i suoi dubbi in

merito alle percentuali che defini-
scono in modo preciso le peculiarità
e le caratteristiche dei segmenti ad
alta probabilità. Ed è grazie alle sue

osservazioniche é emerso che c’era
una parte che avevo data per scon-
tata,  ma che non avevo fatto 

Continua  a pag. n° 8

LE ISTANZE DI ROBERTO 
ED I SEGMENTI AD ALTA PROBABILITA’

LE ISTANZE DI ROBERTO 
ED I SEGMENTI AD ALTA PROBABILITA’

Lunedì 1 settembre 2014

con i pronostici  omaggio di Alessandro Pazzaglia 
Non perdete l’articolo, pubblicato all’interno di questo settimanale, uscito
sul quotidiano nazionale “il Resto del Carlino” il 28 Agosto 2014, che parla

delle vincite fatte realizzare dal prof. Pazzaglia!!
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Caro Prof. Pazzaglia,
sono contento di scriverle questa lettera per-
ché le confesso che devo fare ammenda; ho
aspettato molto tempo prima di acquistare
il programma computerizzato OMNIA poi-
ché pensavo che la spesa fosse eccessiva,
ma quest’anno, dopo aver partecipato al
convegno d’Apecchio ho deciso di prender-
lo, e subito dopo ho effettuato una vincita e
addirittura sono andato in attivo di 220 eu-
ro. In tutta onestà ci tengo a dirle che mi
sonno dato del cretino per ben 2 volte; la
prima poiché seguivo i ritardatari ed era
una perdita continua, la seconda volta per-
ché mi sembrava di spendere troppo per l’ac-
quisto di OMNIA ed invece in meno di 2 set-
timane ho vinto tanto da andare addirittura
in attivo di ben 220 Euro. La ringrazio mol-
to per il Suo lavoro ed impegno; mi spiace
di non aver ascoltato e messo in pratica pri-
ma le Sue indicazioni e consigli. Con molta
stima

Francesco P.

Gentilissimo Signor Francesco,
la ringrazio per la sua lettera da parte mia
e anche per conto di coloro che grazie al-
la sua franchezza potrebbero cambiare
marcia. Un grande della Chiesa: “Come
puoi riposare tranquillo se il tuo vicino
sta morendo di fame?”
Questa frase sferzante è tanto cruda quan-
to vera. Se ognuno di noi si privasse di un
pezzetto di pane molti di coloro che muoio-
no a causa della denutrizione potrebbero
salvarsi. Dicendo pane non mi riferisco
solo all’alimento simbolo più comune nel-
la nostra dieta. 
Dicendo pane mi riferisco alle necessità,
ai bisogni che ognuno di noi ha. Quelli che
giocano i ritardatari sono delle vittime,
persone che si danneggiano da sole, con

un po’ di tatto e moltissima comprensio-
ne (io non amo usare i superlativi ma in
questo caso è necessario perché le perso-
ne ingannate non si rendono conto di es-
sere delle vittime e non di rado prendono
i consigli e i suggerimenti come un insul-
to, un’offesa personale). 
Qualcosa di simile lo ha fatto una grande
dei nostri tempi e lo stanno facendo tutte
coloro che hanno seguito il suo esempio,
mi riferisco a Madre Teresa di Calcutta
che aiutava gli emarginati, coloro che vi-
vevano nella sporcizia, nella disperazio-
ne, nell’angoscia e non rado il suo compi-
to era di difficile realizzazione. Vorrei pub-
blicare anche le fotocopie degli scontrini
vincenti, ma se metto quelle devo toglie-
re diverse pagine al settimanale. Quanto
prima comunque ci sarà un sito con tut-
te le vincite dei nostri lettori e di coloro
che seguono le nostre indicazioni. La rin-
grazio di nuovo e le porgo i miei più cor-
diali saluti.

Prof. Sanfro Pazzzaglia

Egregio Prof. Pazzaglia,
mi chiamo S. B., mi scuso con Lei se metto
solo le iniziali del mio nome, ma faccio que-
sto perché ho effettuato una grossa vincita
il giorno 31/07/2014 con l’ambata 53 a RO-
MA e non desidero che qualcuno mi rico-
nosca per non avere seccature. Pensi che il
53 a ROMA si è addirittura ripetuto il gior-
no 7/8/14 e grazie al  programma OMNIA
ho potuto constatare che era nuovamente
probabile e così l’ho rigiocato ed ho vinto
ancora. Avevo deciso di  non scriverle e non
dirle nulla, ma poi mi sono sentito in colpa
dato che questo mio successo è anche il suo
successo. Così ho deciso di ringraziarla tra-
mite questa lettera anche se anonimamente.

Si può dire che sono uno dei tanti che  ha
vinto col 53 a ROMA poiché  aveva 92/100,
ma posso dire anche che con questa vincita
ho risolto molti dei  miei problemi econo-
mici.
Grazie di cuore.

S.B.

Carissimo Signor S.B.,
è vero, con il 53 a Roma hanno vinto in
tanti anzi, per essere sincero e mettendo
da parte la falsa modestia, debbo dire che
in molti ottengono buoni risultati. Più vol-
te ho parlato della esigenza dell’anoni-
mato per quanto riguarda le vincite. Vor-
rei ancora una volta chiarire che il pro-
blema non è né di tipo né di ordine fisca-
le ma solo di carattere civile. Lo Stato trat-
tiene quello che gli spetta prima di paga-
re la vincita; invece è necessario tutelare
i propri familiari e se stessi da chi venen-
do a conoscenza di vincite cospicue po-
trebbe infastidire, fare richieste imba-
razzanti e persino ricorrere a ricatti o a
tentativi di condizionamento più gravi.
Per questa ragione quando si vincono som-
me importanti conviene non divulgare i
propri dati, non far sapere ad altri di aver
vinto.
La ringrazio comunque per avermi se-
gnalato la sua vincita e le dirò che anche
io sono della sua opinione per quanto ri-
guarda il dovere morale di segnalarla a
chi è stato un qualche modo il fautore di
una vincita così importante. Le dirò an-
che che c’è chi mi comunica i risultati ot-
tenuti pregamdomi di non parlarne nel
settimanale. Io rispetto la volontà di tut-
ti e mi comporto di conseguenza.
A lei e a tutti i grandi vincitori un saluto
e un grandissimo in bocca al lupo.

Prof. Sanfro Pazzzaglia

Segue da pagina 1
La nostra vita di appassionati di ludologia
appare come un quadro incompleto nel qua-
le manca la parte più importante, la firma
dell’autore. La nostra piccola casa editrice
è determinata a colmare questo vuoto e per
far questo ha pensato di istituire un sito che
si chiamerà semplicemente Prof. Sandro
Pazzaglia Solo vincite, nel quale pubbli-
cheremo le fotocopie degli scontrini vin-

centi e tutto ciò che abbia direttamente o
indirettamente a che fare con i risultati ot-
tenuti. Il sito sarà aperto a tutti e tutti po-
tranno pubblicare i loro scontrini. Lo po-
tranno fare in modo completamente anoni-
mo, o mettendo una sigla, o personalizzan-
do le vincite con le iniziali, con un nume-
ro, e comunque come crederanno opportu-
no. Per ragioni di riservatezza non verran-
no pubblicati indirizzi né numeri di telefo-

no, né altre indicazioni in contrasto con la
legge sulla privacy.  Saranno invece gli stes-
si protagonisti a poter dire a tutti coloro che
vogliono che hanno vinto e che i risultati
ottenuti sono visibili sul sito del Prof. San-
dro Pazzaglia. Spero di aver finalmente ri-
solto un problema annoso che ha negato la
giusta visibilità a tutti coloro che con im-
pegno, capacità ed un pizzico di fortuna so-
no riusciti a realizzare un sogno.
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Lunedì 01  Settembre 2014

Egregio Prof. Pazzaglia,
mi chiamo Antonio V., sono un appassio-
nato di Lotto e La seguo da molti anni. Ulti-
mamente la mia compagna ed io abbiamo
partecipato ad una sua lezione ad Apec-
chio, approfittando del fatto che ci trova-
vamo in vacanza in una località turistica
poco distante. Le scrivo questa lettera per-
ché desidero raccontarle la mia storia le cui
vicissitudini in qualche modo sono state in-
fluenzate anche dalla sua presenza e dai
suoi studi. Sono stato sposato per lungo
tempo con una donna dalla quale mi sono
separato da 5 anni e con la quale non ho
avuto figli. La mia ex moglie non capiva, ma
anzi ostacolava la mia innocente passione
per il gioco del lotto aggiungendo così ten-
sioni ad altre problematiche che hanno mi-
nato nel tempo la nostra unione. Rimasto
solo mi sono dedicato anima e corpo al
gioco razionalistico utilizzando i tabulati di
OMNIA ed i vari DVD didattici. Raggiun-
gendo il traguardo di belle vincite che in
parte reinvestivo in altre giocate. Qualche
tempo fa a casa di amici ho conosciuto una
giovane donna per la quale da subito ho
provato grande simpatia che poco dopo si è
trasformata in passione. Il nostro rapporto
andava a gonfie vele ed io ero felice, ma la
ciliegina sulla torta c’è stata quando durante
una serata presso la sua abitazione ho no-
tato su uno scaffale il suo libro “LOTTO 16”.
Non Le dico che grande emozione e stu-
pore ho provato nello scoprire che come me
anche Cinzia era appassionata di lotto e ad-
dirittura la seguiva da più tempo di me.
Forse era proprio destino che noi due ci do-
vessimo incontrare, innamorare e scoprire
che entrambi eravamo, come dire, suoi
“alunni” senza saperlo. In qualche modo La
devo ringraziare doppiamente non solo per i
preziosi insegnamenti ricevuti nell’ambito
del lotto razionalistico, ma soprattutto  per
aver scoperto che anche la mia compagna
era un’appassionata come me. Assieme,

dopo le lezioni e le spiegazioni avute da lei
abbiamo messo a segno molte vincite; l’ul-
tima è stata il 23/08/2014 con il terno 5-10-
13 a Torino. Un grazie di tutto cuore da
parte di Cinzia e mia. Speriamo di poter ve-
nire presto a Milano per un’altra lezione.
Con stima.
Antonio e Cinzia.

Gentilissimi Signori Antonio e Cinzia,
è proprio il caso di dire che le vie del Si-
gnore sono infinite. Per caso Lei ha tro-
vato la compagna ideale e per caso ha
scoperto altre affinità con la persona che
aveva scelto e con la quale condivide,
nel bene e nel male, le vicende della vita.
Non tutti gi appassionati del lotto sono
uguali, ma certo è che nella loro mente
la speranza occupa un posto importante,
e questo, indipendentemente da tutto,
vuol dire impegno e determinazione. I
Santo Padre, Papa Francesco, che ha
unito col Suo pensiero e la Sua opera i
due emisferi del nostro pianeta, non di
rado raccomanda di rafforzare la fede e
di non perdere la speranza. Molti sono i
segni positivi che hanno vivacizzato la
sua esperienza di vita. Fra questi le affi-
nità con la sua compagna sono, più che
una promessa, una garanzia per un fu-
turo condiviso, positivo e ricco di eventi
gratificanti. A Lei ed alla,Sua Signora i
miei più cordiali saluti ed un grandis-
simo in bocca al lupo.
Prof. Sandro Pazzaglia. 

Caro Prof. Pazzaglia,
Le scrivo queste poche righe innanzitutto
per ringraziarla e poi per comunicarle che
come mi aveva detto lei, sono riuscito a ri-
pagarmi il costo del programma OMNIA ac-
quistato durante il convegno di Apecchio.
Aveva proprio ragione … Ho seguito alla
lettera le sue indicazioni ed ho effettuato
subito una vincita di cui preferisco tenere

celata la ruota e la composizione numerica
poiché non ci credo ancora, ma ho fatto il
botto!!! Vorrei incontrarla per parlare con lei
della procedura da seguire per incassare la
vincita. Forse è il caso di andare alla sede
centrale di Roma? Comunque mi metterò io
in contatto a breve con Lei. La ringrazio di
tutto.
Un appassionato.

Amico carissimo,
Condivido in pieno le Sue scelte.
Quando la sorte ci riserva importanti vin-
cite ed eventi non comuni, conviene
mantenere l’anonimato. Si evitano tanti
problemi ad anche qualche pericolo. Le
vincite possono essere incassate diret-
tamente a Roma e, nel caso intenda de-
legare qualcuno, faccia molta attenzione
nello scegliere colui che la dovrà rappre-
sentare. Di certo in caso di vincita c’è
solo lo scontrino, prova inoppugnabile,
mentre tutto il resto è aleatorio, discuti-
bile. Numerosi sono coloro che acqui-
stano il programma “OMNIA” con i soldi
vinti. Importante è seguire con il mas-
simo rigore le indicazioni. La revisioni-
stica razionale usa un linguaggio usa un
linguaggio matematico e la matematica
non fa sconti: “Due più due fa quattro”,
il resto è del maligno. Credo che lei
abbia avuto un approccio molto positivo.
Ricordo il nostro  incontro e mi sono ri-
maste impresse la Sua concentrazione e
la Sua capacità di apprendimento. Sono
certo che in futuro avrà anche molte
altre soddisfazioni. Gestisca le cose con
senso della  misura e con moderazione.
Continui ad operare con umiltà e tenga
presente che l’errore umano è sempre
dietro l’angolo. A Lei ed a tutti coloro
che condividono con Lei questa avven-
tura i miei più cordiali saluti.
Prof. Sandro Pazzaglia  

adeguatamente rilevare ed in merito
alla quale ero stato evasivo e poco
preciso. I segmenti ad alta probabi-
lità devono dare risultati vincenti nel
100% dei casi. Le eccezioni, proprio
perché tali, debbono incidere in or-
dine all’1-2%. Nella mia esposizione
non ho sviluppato sufficientemente il
concetto che riguarda i numeri alter-

nativi. In altri termini “OMNIA” ci
dice che entro 3 – max. 5 colpi  uno
dei due numeri, lo scompensato e
quello confermato, deve sortire. Ma
nel dire questo non ho dato suffi-
ciente peso al fatto che quei numeri
presentano di volta in volta delle al-
ternative. E’ un po’ come dire che ri-
spondono a  nomi diversi. Per

esempio, nel tabulato del
23/08/2014, 

899-991-097
LINEA DIRETTA DEL PROF. SANDRO PAZZAGLIA
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)
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La 31-45 proposta in prima fila ha premiato con tre vincite su

tre estrazioni la nostra scelta. Gli ambi sono 37-40, 38-42 e

40-44. Abbiamo poi vinto l’ambo 27-29 e l’ambo 50-54. Per

le prossime estrazioni tutto propende per la 31-45 che sin con-

ferma in prima fila. Al secondo posto ci sono i numeri della

16-30, in terza posizione quelli della 76-90, in quarta fila la

61-75. La speciale classifica chiude con la 1-15 e la 46-60. In

decina la prima fila spetta alla 31-40, al secondo posto ci so-

no i  numeri della ventina, in terza posizione quelli della qua-

rantina, in quarta fila la 81-90 ed infine in quinta posizione i

numeri della 1-10 e quelli della 11-20. La STATISTICA CI-

CLICA segnala un solo scompensato totale il 6. La VERIFI-

CAANALITICA evidenzia tra i più scompensati il 52 con 79

punti, il 63 con 76, mentre tre i più frequenti il 3 con 146, l’8

con 132, il 14 con 139, il 20 con 143, il 34 con 131, il 43 con

132, il 146 con 141, il 61 con 150, il 62 con 136, l’81 con 154

ed infine il 90 con 132.
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FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)
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La 61-75 proposta in prima fila ha dato ottimi risultati ed in

particolare la vincita dell’ambo 62-64 e subito dopo il terno

64-68-70. Nel corso delle ultime tre estrazioni  sono inoltre

sortiti l’ambo 37-40 e 49-50. Per le prossime estrazioni la

STATISTICA CICLICA non segnala scompensati mentre si

evidenzia la probabilità per ambo e terno della 61-75 che si

conferma in prima fila; al secondo posto ci sono i numeri del-

la 31-45, in terza posizione quelli della 1-15, in quarta fila la

46-60 e in quinta posizione la 16-30 e la 76-90. In decina i

numeri della sessantina si confermano leader della classifica.

In seconda posizione ritroviamo la 41-50, al terza posto i nu-

meri della 11-20, in quarta posizione quelli della 81-90, in

quinta fila la 21-30 e la71-80. La VERIFICA ANALITICA

evidenzia gli scompensati 8 con 88 punti, 13 con 87, 14 con

86, 18 con 88, 27 con 83, 29 con 88, 33 con 82, 53 con 85,

76 con 81 e 85 con 89.
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WIN FOR LIFE-VINCI PER LA VITA Nell’e-
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Per i pronostici Win for Life tel. 899.991.097
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11-12-13-14-15-16-17-18

PER AMBO E TERNO
41-42-43-44-45-48-49-50

46-47-48-50-51-53-54-55-56-57-60

49-58-59

16-17-18-19-23-24-25-26-27-28-29-30

20-21-22

1-2-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15

3-4-7

76-77-78-80-81-82-83-86-87-88-89

79-84-83

31-32-33-35-36-37-38-40-41-42-44-45

34-39-43

61-64-65-66-67-69-70-71-72-73-74-75

62-63-68

PER AMBO E TERNO
81-82-83-84-85-86-87-88

PER AMBO E TERNO
21-22-23-24-25-26-27-29

PER AMBO E TERNO
61-62-63-64-65-68-69-70

PER AMBO E TERNO
31-32-35-36-37-38-39-40

PER AMBO E TERNO
41-42-45-46-47-48-49-50

PER AMBO E TERNO
11-12-15-16-17-18-19-20

1-2-3-4-5-6-9-10-12-13-14-15

7-8-11

76-77-78-79-81-82-83-85-86-87-88-89

80-84-90

16-17-19-20-22-23-24-25-26-28-29-30

18-21-27

61-62-63-66-67-68-69-70-71-72-74-75

64-65-73

31-32-35-37-38-39-40-41-42-43-44-45

33-34-35

46-48-49-50-51-52-53-54-55-56-59-60

80-84-90

La breve interruzione di Ferragosto ci ha permesso
di avere una visione nuova e molto interessante dei
pronostici, delle strategie di gioco e dei risultati otte-
nuti; le formazioni ritenute più probabili hanno dato
tutte la vincita. La 31-45 proposta in prima fila ha
dato la vincita con l’uscita dell’ambo 38-43. La 16-
30, al secondo posto, ha dato 4 ambi: 16-21, 20-22,
16-24 e 19-26. La 61-75 ha dato la vincita con gli
ambi 69-70 e 61-62, mentre la 1-15 con l’ambo 4-15.
Con la 46-60, infine, abbiamo vinto il terno 47-48-56
e l’ambo 51-59.Per le prossime estrazioni la 46-60
conquista la prima fila, seguita dai numeri della 16-
30; in terza posizione ci sono quelli della 1-15, al
quarto posto ritroviamo la 76-90, in quinta i numeri
della 31-45 e quelli della 61-75.In decina il vertice
della classifica è dei numeri della ventina che pas-
sano dal secondo al primo posto. La 1-10 segue in
seconda fila, in terza ci sono i numeri della 31-40, al
quarto posto quelli dell’ottantina ed in quinta posi-
zione la 11-20 e la 41-50 La STATISTICA CICLICA
segnala un solo scompensato totale: il 31.La VERI-
FICA ANALITICA segnala fra i più scompensati il 17
con 71 punti, il 42 con 78, il 50 con 80, il 52 con 77
ed il 63 con 66.  I più frequenti sono: il 3 con 136
punti, il 20 con 133, il 34 con 141, il 43 con 133, il 46
con 143, il 67 con 136, il 77 con 130, l’81 con 132 ed
il 90 con 136. 

La 61-75 proposta in prima fila ha dato la vincita con
l’ambo 63-74, mentre la 1-15, in terza posizione, ha
dato l’ambo 7-15. Chiudono la serie delle vincite
l’ambo 57-60 per la 46-60 e l’ambo 18-29 per la 16-
30. 
Per le prossime estrazioni la 16-30 risulta la più affi-
dabile, il ciclo è appena iniziato e dovrebbe dare le
prime conferme. In seconda posizione ci sono i nu-
meri della 76-90. Questa quindicina, in linea con un
ottimo andamento estrazionale, dovrebbe dare nel-
l’immediato futuro i primi risultati. In terza posizione
ci sono i numeri della 31-45 seguiti in quarta fila da
quelli della 1-15. In quinta posizione ritroviamo la 31-
45 e la 46-60. 
In decina la 81-90 conquista il vertice della classi-
fica; al secondo posto ci sono i numeri della ventina
seguiti in terza posizione da quelli della 61-70. La
31-40 potrebbe completare il ciclo ad alta frequenza
con altri risultati vincenti. In quinta posizione ritro-
viamo i numeri della 11-20 e quelli della 41-50.
La STATISTICA CICLICA segnala lo scompensato
totale 61 ed il 70.
Dalla  VERIFICA ANALITICA emerge un solo scom-
pensato, il 33 con 68 punti. Fra i più frequenti ab-
biamo  l’1 con 162, il 6 con 149, il 47 con 134, il 57
con 130, il 69 con 140, il 78 con 139 e l’80 con 141. 
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