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Servizio al costo di € 1,50 ca. + IVA al minuto, per una durata di 7 minuti circa - Servizio riservato ai maggiorenni - DIAMOND SAS

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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Per l’editoriale di questa settimana ho pre-
so spunto da una delle tante lettere giunte
in redazione.

… Io sono un appassionato della prima ora.

Il mio nome è Nicola, per gli amici Nico.
Tanti anni fa ho guadagnato molto con RA-
TIO UNO. 
Erano tempi, fino a quando è durata, che
bastava seguire le indicazioni delle lettere

C, D, F, G, H per vincere.
Ho vinto molto, e ogni volta che lei fa qual-
cosa i nuovo 
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Pregiato professor Pazzaglia, 
mi chiamo Tobia; sono un ragazzo di
22 anni, studente universitario della
facoltà di ingegneria informatica a
Milano. Mi sono appassionato molto
alla statistica razionale ed alle sue
teorie e studi. Se fosse possibile in fu-
turo mi piacerebbe incontrarla; per
ora sono fiero di comunicarle che gra-
zie ai tabulati del programma OM-
NIA ho preso in pieno l’ambo 2-3 sul-
la ruota di Bari in data 24-09-2015.
In realtà, lo stesso giorno la prima
quindicina a Bari ha dato il terno 2-
3-6. In effetti avrei voluto giocare an-
che gli altri numeri in rotazione e co-
sì facendo avrei vinto sia ambi che
terni, ma la mia avidità condita con
un po’di superbia mi ha spinto ad op-
tare per l’ambo secco. 
Sono molto contento per il risultato
ottenuto e la ringrazio. 
Spero di poterla conoscere. 

Gentilissimo Signor Tobia, 
una volta un grande campione di
calcio mi disse: “Io sono fortunato,
perché “lavoro”  divertendomi, e
vengo anche pagato. Anche lei po-
trebbe ottenere dire la tessa cosa
perché studiando la statistica po-
trebbe ottenere una qualifica di al-
to livello, ovvero una laurea.  

Quando avrà acquisito nuove co-
noscenze, le sarà molto più facile
imparare e fare un pronostico, ed i
risultati saranno migliori. 
Prudenza e moderazione non me-
ritano di certo il biasimo. Continui
a giocare con moderazione e so-
prattutto eviti di trasformare il gio-
co in un rischio, in un azzardo. Com-
plimenti per i risultati ottenuti e un
grandissimo in bocca al lupo. 

Prof. Sandro Pazzaglia

Carissimo Prof. Pazzaglia,
sono la signora Rossella, una sua af-
fezionatissima; forse è superfluo dir-
le che la seguo da sempre grazie ai
suoi consigli.
Grazie all’ausilio del libro “LOTTO
18” ho estrapolato un’ambata molto
probabile e cioè il 79 a PA. che il gior-
no 29/09/2015 ho giocato e preso in
pieno!
In seguito, tramite linea diretta Lei,
caro Prof. Pazzaglia, complimentan-
dosi con me per questa vincita, mi ha
anche detto che il 79 a PA. molto pro-
babilmente si sarebbe ripetuto; ed in-
fatti puntualmente si è riproposto il
giorno 01/10/2015, ma purtroppo io
non sono riuscita a giocarlo perché
immobilizzata da un furioso mal di

schiena!!!
Mi è spiaciuto molto non aver vinto
ancora col 79 a PA. anche e soprat-
tutto perché lui me l’aveva prean-
nunciato.
Comunque la ringrazio per la sua pre-
senza e guida per noi appassionati del
gioco del lotto.
Con stima.

Rossella

Gentilissima Signora Rossella,      
non le mancherà l’occasione di vin-
cere; l’importante è abbandonare
il fatalismo. Ognuno di noi risolve
i problemi del quotidiano facendo
ricorso all’esperienza e a ciò che ha
imparato. Nessuno luciderebbe le
scarpe usando un cacciavite o pren-
derebbe posto nei sedili posteriori
di un auto per guidarla, né cerche-
rebbe di sbucciare una mela utiliz-
zando un martello o un altro at-
trezzo preso a caso.
Non capisco perché invece quelli che
giocano al lotto sono convinti che
tutto dovrebbe accadere per caso.
Converrebbe riflettere su questa co-
sa.
Lasci perdere la fortuna e scelga la
via della logica.
Cordiali saluti.

Prof. Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1

spero si rinnovi la straordinaria esperien-
za di quegli anni. 
Ho già prenotato il DVD “Statistica 1-
2-3-4” e vorrei un consiglio da lei, vor-
rei sapere come conviene organizzare le
prime giocate … (Lettera firmata)

Carissimo Nicola,

a lei e a tutti raccomando prima di ini-
ziare a giocare un’attenta sperimen-
tazione, simuli le giocate, verifichi i
risultati cerchi di capire dove ha sba-
gliato, non indulga mai e, quando ot-
terrà risultati vincenti con sistemati-
cità, dia corso alle puntate moderate
e contenute. 
Quella della sperimentazione è una
condizione irrinunciabile per poter
beneficiare del meglio che la ricerca,

proprio con questo DVD mette a dis-
posizione di tutti.
La verifica deve essere ordinata. De-
ve riguardare l’ambata e relativi tem-
pi di sfaldamento, l’ambo ed il terno
sempre secondo i tempi di sfaldamento
ed il rapporto con gli ambi ed i terni
messi in gioco.

Buon lavoro a lei ed a tutti, ed un gran-
dissimo in bocca al lupo.
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