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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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Con l’editoriale di oggi mi occuperò dei pro-
nostici e vestirò i panni di coloro che hanno ap-
pena iniziato. Immaginiamo che oggi sia il
9/7/2015; immaginiamo inoltre di essere al cor-
rente di tutto ciò che è accaduto dal punto di
vista estrazionale dal passato al 9/7/2015 e di

voler scegliere i numeri da mettere in gioco per
le prossime estrazioni. 
Partiremo dalla ruota di Bari. Il dipartimento
barese propone diversi segmenti ad alta proba-
bilità con i quali potremmo centrare vincite fa-
cili ed in tempi brevi. Il primo segmento ad al-

ta probabilità è formato dai consecutivi 5-6 che
metteremo in gioco. Il secondo segmento ad al-
ta probabilità è formato dai consecutivi 18-19
che non prenderemo in considerazione perché
il 18 è sortito alla -1. 

Segue a pagina 2
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Caro professor Pazzaglia,
sono un suo grande ammiratore, la seguo da
molti anni, ho fatto spesso delle lezioni con lei;
quando era in Tv non perdevo mai una punta-
ta, anche perché ero spinto dall’orgoglio terri-
toriale, in quanto io sono di Piobbico, paese a
pochi km dal suo, Apecchio.
Purtroppo quest’anno per motivi di famiglia mi
sono perso il convegno ludologico al quale pe-
raltro in passato sono stato sempre presente.
Comunque grazie ad un amico che vi ha parte-
cipato ho potuto avere il new uscito “Lotto18”.
Sono orgoglioso nel dirle che per la prima vol-
ta credo di essere riuscito a mettere in pratica
con assoluta correttezza e precisione i suoi in-
segnamenti. OMNIA del 7-07-2015 segnalava
gli scompensati 35-37 sulla ruota di Cagliari. 
Nel tabulato di Omnia del 25-07-2015 quel 35
è diventato un segmento ad alta probabilità; 35
scompensato a 0 , 36 confermato, 33 e 41, i più
probabili per abbinamento. Io ho puntato sul-
l’ambo 35-41, l’ho centrata in base e con il 33
a ruotare ho preso anche il terno.
Questo bellissimo risultato mi ha riempito di
gioia e fiducia in me stesso, ma purtroppo il mio
entusiasmo è stato strozzato da una brutta no-
tizia; un giovane del paese era rimasto vittima
di un grave incidente automobilistico e ieri 29
Luglio è deceduto. Dalle nostre parti, come ben
saprà, quando accadono tali tragedie, tutti si
stringono attorno alla famiglia e il lutto è di
chiunque. 
Sempre grazie a lei caro Professore, con stima, 

Giovanni B.

Carissimo Giovanni, 
mi ricordo di lei e purtroppo ho saputo an-
che dell’incidente; mi è dispiaciuto tantissi-
mo. È vero, fra quei monti ancora c’è molta
umanità. La comunità partecipa alle gioie e
ai dolori, le persone si aiutano fra loro e tut-
to rientra nell’assoluta normalità.
Mia figlia che si trova ad Apecchio in villeg-
giatura, ha voluto verniciare la porta di in-
gresso, un lavoro che non aveva mai fatto,
per questo Angelo Fodaroni, il titolare del ne-
gozio di ferramenta che gli aveva venduto le
vernici ed i pennelli, visti i maldestri tentati-
vi, si è rimboccato le maniche e gli ha dato
una mano. Ho controllato il lavoro che le ha
regalato: un risultato vincente e non ho nul-
la da ridire, perfetto, completo e come lei stes-
so ha potuto constatare vincente.
Questa estate mi fermerò qualche giorno ad
Apecchio e spero di poterla salutare.
Cordialmente.

Prof. Sandro Pazzaglia

Caro professor Pazzaglia, 
sono il signor Peppino; anche quest’anno sono
stato lieto di partecipare al convegno ludologi-
co di Apecchio. Come sempre è stato molto in-
teressante ed esauriente; un momento di ag-
gregazione importante per noi appassionati di
lotto, che alla fine diventa quasi una festa in
quanto si ha l’occasione anche di incontrare
persone con le quali negli anni si è stretta un
amicizia. 

Le scrivo questa breve lettera perché volevo con-
gratularmi con lei per il nuovo libro “Lotto18”
che è davvero una bomba, e sono strafelice di
annunciarle che la serie vincente per me è co-
minciata con il segmento 47-48-49 a Firenze
dove ho vinto il 49 nell’ estrazione del 25-07-
2015, e si è concluso con la vincita del 61 nel-
l’estrazione del 28-07-2015 che ho centrato per
due volte. Per questo la ringrazio moltissimo,
queste mie vincite senza i suoi insegnamenti non
sarebbero mai avvenute. 
Con enorme stima, 

Peppino da Caserta

Gentilissimo Signor Peppuino,
“Lotto 18”, come dice bene il titolo, è il di-
ciottesimo prontuario di una serie fortuna-
tissima che ha operato una vera e propria ri-
voluzione nel settore ludologico. Possiamo di-
re che questo prontuario, che da’ indicazio-
ni precise sulla probabilità dei numeri e le at-
tualizza mettendo in correlazione gli ultimi
numeri sortiti, è il più diffuso. C’è addirittu-
ra chi “ci campa”, come ebbe  modo di dir-
mi nel corso del congresso un appassionato
che prepara i pronostici per le ricevitorie e li
vende anche a caro prezzo. Ci tengo a ricor-
dare che l’affidabilità dell’indicazioni di “Lot-
to 18” nei primi mesi è a dir poco straordi-
naria. 
A lei e a tutti buone vacanze e un grandissi-
mo in bocca al lupo! 
Un cordiale salouto

Prof. Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1
Infine prendiamo il segmento 83-84. Alla veri-
fica i pronostici di Bari danno la vincita al sesto
colpo dell’ 84, che esce al sesto colpo. Passiamo
ora a Cagliari. I segmenti che ci propone il di-
partimento cagliaritano sono 35-36, che scarte-
remo perché il 35 è sortito alla -3. C’è poi il seg-
mento 47-48-49 che non metteremo in gioco per-
ché il 48 è sortito alla -4. Firenze. Il dipartimen-
to fiorentino non offre situazioni statisticamen-
te interessanti per i nostri criteri di gioco. Geno-
va.  Il dipartimento genovese ci propone il seg-
mento 26-27 che noi non metteremo in gioco per-
ché il 27 è sortito alla -6. Di fatto, secondo le in-
dicazioni statistiche, l’avremmo dovuto giocare
sapendo però che c’era un piccolo rischio, limi-
tato ma innegabile, siccome un buon giocatore
non rischia mai perché il fine che ci prefigge non
è l’emozione ma la vincita. Pochissimi giocano
per vincere, quasi tutti lo fanno per regalarsi un
emozione, la suspanse dell’attesa e l’emozione
del risultato. i giocatori veri perseguono invece
un solo fine: la vincita. in realtà, se avessimo gio-
cato avremmo vinto, potrebbe rilevare l’attento
osservatore. A questo commento io ne voglio ag-

giungere un altro, avremmo vinto trascurando
però tutte le volte che avremmo perso perché il
rischio ha un costo e nel gioco, quando si punta
il denaro, il costo può essere quantificato. Quan-
tificandolo scopriremmo che non avremmo avu-
to convenienza ma perdita. Passiamo ora alla ruo-
ta di Milano. Anche Milano è avara di casi inte-
ressanti, quelli sui quali è basata questa prima
semplicissima strategia di gioco. Questo vale per
i principianti, difatti per chi ha più esperienza, le
situazioni favorevoli in gioco sono maggiori, più
numerose ed anche molti più raffinate. Passia-
mo ora a Napoli, il dipartimento partenopeo pro-
pone diverse situazioni interessanti che potrem-
mo sfruttare per le nostre strategie, il primo seg-
mento è formato dai consecutivi 5-6, il 5 scom-
pensato totale e il 6 confermato. Il secondo è con-
fermato per i consecutivi 10-11; abbiamo poi il
segmento 55-56-57 e il segmento 82-83-84. Il
segmento 5-6 non è giocabile perché ha dato la
vincita alla -1 con l’uscita dei 6. Anche il seg-
mento 10-11 ha già dato la vincita con l’uscita
dell’11 alla -2. Il 55-56-57 che potremmo defi-
nire meglio con i consecutivi 55-56 è invece gio-
cabile con la strategia del 2x1, questi numeri dan-

no la vincita al quarto colpo. È doveroso rileva-
re che coloro che facendo il percorso per il gio-
co dell’ambata hanno acquisito le prime nozio-
ni avrebbero avuto la possibilità di vincere an-
che l’ambo secco con i numeri 55-57. Conclu-
diamo questa rapida carrellata con il segmento
82-83-84 per rilevare che alla -3 è sortito l’82,
quindi il gioco se pur interessante diventa a ri-
schio e come già detto per un buon giocatore va-
le una sola regola: VINCERE! Concludo rivol-
gendomi a chi ama le cose complicate. La ma-
tematica, il linguaggio matematico con il quale
si esprimono le strategie appena illustrate non
ammette divagazioni; tre mele più due mele fan-
no 5 mele. Questo accade se piove, se nevica, se
ci sono 10 persone che muoiono di fame oppu-
re se le tre più due mele vanno a chi ha campi
per diecimila ettari con centomila meli,cioè uno
che non ha proprio bisogno di cinque mele. Tra-
sferire i nostri parametri, quelli della vita quoti-
diana alla matematica è un grave errore. Sono
due cose completamente diverse, ma soprattut-
to per quanto riguarda le attività ludologiche so-
no la ragione principale di gravi e costose delu-
sioni.
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