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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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Non di rado gli strumenti di cui disponiamo
vengono da noi usati in modo improprio. 
Per meglio comprendere questo fenomeno e

renderlo accessibile a tutti, farò ricorso ad un
esempio.
Il cacciavite è un attrezzo strutturato e fatto per

affrancare saldamente le viti e farle ruotare su
se stesse.

Segue a pagina 2
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Caro Prof. Pazzaglia,
sto impazzendo: 7 giocate e 7 vincite.
Se qualcuno me lo raccontasse non ci crederei.
A parte il fatto che questi soldi arrivano pro-
prio come l’olio sul lume (l’azienda per la qua-
le lavoravo ha chiuso ed io non so se con i miei
54 anni riuscirò a trovare un altro lavoro), ma
le vincite mi hanno anche costretto a ripensare
alle mie idee ed alle mie posizioni sul gioco.
C’è una cosa che le voglio dire, una cosa che
le è dovuta secondo me e che nessuno le ha mai
detto: “I risultati che lei ottiene sono incredi-
bili; ma la cosa più straordinaria secondo me
sta nel fatto che lei, dopo aver faticato e stu-
diato nuovi sistemi, invece di tenere per sé i ri-
sultati e godersi le vincite, dona il  frutto delle
sue fatiche a  noi tutti, che spesso non solo non
siamo capaci di darle i giusti riconoscimenti,
ma usiamo male ciò che lei ha così bene rea-
lizzato e diamo a lei le colpe dei nostri errori.”
Io le vorrei dire tutta la mia gratitudine, ma non
so trovare le parole e le dico solo un grazie gran-
dissimo che più non si può.

Roberto G.

Caro Roberto,
La ringrazio per la sua sensibilità e le sue pa-
role. A me hanno fatto piacere, ma quel che
più conta è che potranno essere molto utili

anche ad altri. Per questo ho deciso di pub-
blicare la sua lettera.
Difatti, quando posso, evito di rendere noti i
messaggi di gratifica nei miei confronti sem-
plicemente perché tutto questo serve a poco,
ma, quando questi si rivelano utili per atri,
derogo dalle regole e le pubblico.
Grazie di cuore.

Prof. Sandro Pazzaglia  

Caro Prof. Pazzaglia,
le mando il tabulato del 26/03/2016 di CA e le
chiedo: “Come mai il 74 non è sortito?” Ho
molta confusione, avrei bisogno di parlare con
lei. Spero almeno in una sua risposta.

Sergio C.

Gentilissimo Signor Sergio,
il 26/03/2016, sulla ruota di CA, il program-
ma “EVOLUTIO” ha evidenziato con 5 cro-
cette la probabilità del 74 rappresentata dal
segmento 73-74-75. Questi 3 numeri non so-
no sortiti né alla -1, né alla – 2,  né alla -3;
erano destinati quindi a sortire nelle estra-
zioni successive.
E questo è puntualmente accaduto, anzi, il
segmento è stato confermato il 31/03/2016 ed
ili 05/04/2016 è sortito il 75.

A questo punto è utile precisare che i tempi
di sfaldamento si calcolano dall’ultima se-
gnalazione. Per meglio comprendere questo
fenomeno le farò un esempio.
Un segmento che si segnala nell’estrazione n.
15 è desinato a sortire entro l’estrazione n.
18 o, al massimo, entro la 20 esima.
Può capitare, però, che alla 15 esima il seg-
mento si segnala, alla 16 esima non esce ed
alla  17 esima si segnali di nuovo, invece, da
una conferma.
In questo caso i tempi di sfaldamento si cal-
colano dalla 17 esima estrazione.
I tempi di sfaldamento, quindi riguardano la
18 esima, la 19 esima e la 20 esima, e pongo-
no come limite massimo al 22 esima.
Spero di avere chiarito questo problema.
L’umiltà giova moltissimo.
Se la serratura non si apre, invece di pensa-
re che la chiave è brutta e cattiva, conviene
verificare se la chiave è quella  giusta o se ab-
buiamo sbagliato noi nello scegliere la chia-
ve idonea per aprire la serratura.
Molti sono gli sciocchi che sono lì fuori dal-
l’uscio ad inveire contro la chiave brutta e
cattiva e non si rendono conto che bastereb-
be prendere dal mazzo quella giusta per apri-
re ed entrare in casa. Un cordiale  saluto.

Prof. Sandro Pazzaglia 

Segue da pagina 1
Se viene usato maldestramente o in  modo im-
proprio, i risultati che si ottengono sono nega-
tivi e, comunque, di gran lunga inferiori a quel-
li che si potrebbero ottenere usando corretta-
mente attrezzi appropriati.
Questo accade anche nelle scelte.
Chi ha il mal di testa e fa ricorso ad un farma-
co sceglie fra quelli preposti a far passare il do-
lore o a curare le cause, e non assume, per esem-
pio, lo sciroppo per la tosse o il callifugo.
Al lotto no. Al lotto si praticano sistematica-
mente procedimenti e riferimenti demenziali.
Ieri, parlando con un appassionato che ritene-
va di essere nato sfortunato, gli ho chiesto co-
sa stava giocando, e lui mi ha detto: i  3 nume-
ri che seguiva da tempo. A questo punto gli ho
chiesto se potevo esprimermi liberamente e sen-
za riserve a questo proposito.
Avuto il suo assenso, gli ho detto: “Lei si com-
porta come uno sciocco. Quest’anno sta gio-
cando il numero che ha fatto registrare il minor
numero di frequenze, e così ha fatto l’anno scor-
so e l’anno precedente. Quindi, lei, siccome da
40 anni gioca, si deduce che in tutto questo pe-
riodo ha accuratamente fatto ricerche per iden-
tificare i numeri meno frequenti, e li ha gioca-
ti. 
Un numero mediamente esce circa 9 volte nel

corso di un anno. Ce ne sono alcuni che esco-
no 14/15 volte in un anno, ed altri che escono
una volta.Lei, in 40 anni, in forza di un ragio-
namento sbagliato, non ha scelto quelli che esco-
no 14/15 volte in un anno, ma quelli che, nel-
la migliore delle ipotesi, escono una volta.
Dovendo rappresentare questa realtà con i nu-
meri, lei in 40 anni ha avuto, con le scelte che
si è imposto di fare, 40 possibilità di vincere.
Se avesse scelto, invece, i numeri più probabi-
li ne avrebbe avute 600 (15x40 = 600), cioè lei
da una parte aveva 600 possibilità di vincere e
dall’altra ne aveva 40.
E lei cosa ha scelto? Ha scelto 40.
Ora lei non si può lamentare:  - Chi è causa del
suo male pianga se stesso. 
Ma non mi fraintenda, io non ce lp’ho con lei,
lei è una vittima. Io ce l’ho con quelli che per
40 anni l’hanno presa in giro, le hanno fatto
giocare i numeri meno probabili e le hanno fat-
to credere che quelli erano i numeri vincenti. 
Il danno che le hanno prodotto è duplice, anzi
triplice: il primo riguarda le indicazioni ingan-
nevoli che le hanno fornito, cioè i numeri me-
no probabili al posto di quelli più probabili; il
secondo riguarda il fatto che si sono fatti pa-
gare anche da lei per danneggiarla. Il terzo, che
a mio parere è il più grave, riguarda la malva-
gità di coloro che, approfittando delle sue scar-

se conoscenze, le hanno fatto credere una cosa
per un'altra con gravi danni economici, psico-
logici e pratici.”
Sono sicuro che a questo punto molti di voi
avranno sbottato in un: “Uffa! Sempre questa
storia; la conosco benissimo.”
“Invece no!” – dico io – “Continuate ad inter-
pretare a caso ciò che invece ha significati pre-
cisi e rigorosi; continuate ad usare un caccia-
vite per scrivere una lettera, e la penna per al-
lentare una vite. 
“EVOLUTIO” è l’espressione di un fenomeno
statistico rigorosissimo al quale nulla si può ag-
giungere e dal quale nulla si può togliere.
Gli scompensati totali vengono assorbiti ed en-
trano a far parte dei segmenti, come fanno gli
spilli di ferro con una calamita.
Poco conta se tutto ciò conviene o non convie-
ne. E’ così, e basta.
A noi resta solo la facoltà di utilizzare o di igno-
rare quel segmento, ma non di caratterizzarlo
diversamente e dargli significati diversi.
“OMNIA” da’ il 99,9% di risultati positivi. Tut-
to questo è quanto di più straordinario si possa
immaginare, e val bene il rispetto di una rego-
la. La botte piena e la moglie ubriaca, è una
convinzione ed un assunto che riguarda solo gli
sciocchi, e gli sciocchi non sono fortunati o sfor-
tunati, ma semplicemente sciocchi.”
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