
Lunedì 6 luglio 2015
DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73
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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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In questi giorni che precedono il 19° CONVE-
GNO NAZIONALE DI LUDOLOGIA molti si
sono rivoltui ala redazione per avere indica-

zioni in merito agli argomenti che sviluppere-
mo.
Il ruolo che veniva svolto con i lavori congres-

suali è cambiato radicalmente.

Segue a pagina 2
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NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!!
IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA ANCORA L’AMBO A COLPO
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OFFERTISSIMA!! ACQUISTANDO  A RATE UNO DEI NOSTRI PROGRAMMI
ENTRO IL 30-07-2015 TI REGALIAMO UNA RATA DA EURO 10.00 

UNA RATA DA EURO 10.00 
LA REGALIAMO NOI...!!
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Caro Prof. Pazzaglia,
forse quest’anno, per la prima volta, sarò co-
stretta a rinunciare alle vacanze estive. La spe-
ranza, però, è sempre l’ultima a morire e ogni
settimana tento la fortuna. Una vincita, anche
modesta, potrebbe regalare a me, mio marito,
ai miei figli, quella settimana di riposo al ma-
re che ci siamo sempre concessa. Spero tanto in
lei ed in suo pronostico. Per onestà debbo fare
un “mea culpa”.
Ho buttato tanti soldi in quel 31 di Bari che se-
condo la titolare della mia ricevitoria e alcuni
esperti avrebbe dovuto sortire già diversi mesi
fa. Per fortuna io chiedevo consigli  a lei che
mi diceva di non giocarlo perché aveva un gra-
do di probabilità medio. 
Le debbo confessare, però, che, se pur poco,
qual cosina ci giocavo lo stesso. Un giorno, al-
la solita domanda sul 31 di Bari, lei mi ha ri-
sposto letteralmente: “Finalmente questo nu-
mero, che molti giocano da tempo, è entrato in
fase di sfaldamento. 
Ora si può mettere in gioco e recuperare alme-
no una parte di tutti i soldi buttati via.” E’pro-
prio così. Ho fatto un conto approssimativo: a
4/5 euro per volta il 31 di Bari mi ha portato
via 150/200 euro. Se le avessi dato ascolto ed
avessi risparmiato quei soldi, avrei potuto gio-
care quando  lei ha detto che sarebbe sortito,
avrei potuto vincere quei 1.000 euro e forse più
che mi servirebbero per le vacanze. 
Spero che continuerà a darci consigli vincenti
e che, anche se non lo merito, possa fare una
piccola vincita e assicurare il meritato riposo
a mio marito che lavora tanto ed ai miei figli,
entrambi promossi con ottimi voti, nonostante
debbano fare tutto da soli in quanto né io  né

mio marito siamo in grado di seguirli.
Cordialmente

Enrica da Todi  

Gentilissima Signora Enrica,
la prima cosa che mi sento di dirle è di aver
fiducia e continuare a lavorare perché dopo
il buio della notte c’è sempre l’alba, la luce e
la natura che si risveglia e tutto riparte. Il 19,
se può, faccia un salo ad Apecchio, nei limiti
delle mie capacità cercherò di aiutarla ad uti-
lizzare i mezzi di cui dispone. 
Per quanto riguarda i pronostici io cerco sem-
pre di esprimere il meglio, i risultati mi sem-
brano buoni; detesto parlare di me e ben lun-
gi da me è l’idea di vantare i risultati otte-
nuti, ma credo anche sia giusto e nell’inte-
resse di tutti i lettori dire quasi il 100% dei
miei pronostici danno in tempi ragionevoli la
vincita. 
Molti fra gli appassionati del lotto sono quel-
li che inseguono l’impossibile e per quelli si
può fare ben poco se non dire che il loro de-
stino è perdere. Il giusto sta nel perseguire
con sistematicità piccole vincite e per chi sce-
glie questa strada è inevitabile che prima o
dopo capiti l’evento straordinario .
In bocca la lupo ed arrivederci ad Apecchio.

Prof. Sandro Pazzaglia

Egregio Prof. Pazzaglia,
faccio parte di un gruppo  che ha avuto il pri-
vilegio di incontrarsi per ben due volte con lei
a Milano. 
Grazie a quegli incontri siamo diventati anici e
abbiamo deciso di venire ad Apecchio domeni-

ca 19 luglio per il Convegno Nazionale di Lu-
dologia. Vorremmo approfittare dell’occasione
per fermarci un giorno in più e poterla incon-
trare di nuovo. Per quanto riguarda il gioco, le
cose stanno andando bene. La lezione sugli ab-
binamenti ha dato i suoi frutti, abbiamo cen-
trato l’ambo secco con il 31 a Bari, l’ambo in
terzina 89-90 a Genova e l’incredibile 8 a Mi-
lano; lei l’aveva detto. Questo deve recuperare
molto, noi l’abbiamo preso al secondo colpo il
18/05/2015, l’abbiamo ripreso il 09/06/2015 e
fra gioia e incredulità abbiamo centrato in pie-
no quello sortito il 16/06/2015. Poi non abbia-
mo avuto abbastanza fiducia in quello che ci
aveva detto ed abbiamo perso quello del 20 e
del 27/06/2015.
Spero che voglia accogliere la nostra richiesta.
Comunque ci vedremo domenica al convegno.

Mario C. 

Gentilissimo Signor Mario,
mi complimento con lei e con tutti i compo-
nenti del suo gruppo. Vi ringrazio per le fo-
tocopie degli scontrini vincenti che puntual-
mente mi inviate. Per quanto riguarda l’ap-
puntamento ad Apecchio penso che ci si pos-
sa incontrare e continuare quel lavoro che vi
ha già resi molto bravi, anzi, se andrete avan-
ti così, finirete per superare il vecchio mae-
stro.La mia è una battuta, ma anche le bat-
tute hanno un fondo di verità. Io sarei feli-
cissimo, anzi, mi sono impegnato talmente
tanto che sono più contento quando  vedo i
vostri risultati di quanto possa esserlo per i
miei.Un saluto a tutti ed un arrivederci ad
Apecchio.

Prof. Sandro Pazzaglia
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All’inizio il Convegno era un’occasione per
presentare le nuove conquiste ed i risultati ot-
tenuti con la ricerca.
Erano quelli i tempi dei programmi compute-
rizzati che venivano presentati e spiegati in oc-
casione del Convegno.
Successivamente, quando tutto sembrava svol-
to e gli esiti delle ricerche erano disponibili,
fruibili e a disposizione di tutti, si è presentato
il problema della loro interpretazione.
La questione ha finito per creare problemi tali

da azzerare i benefici, anzi, spesso, i risultati
invece di essere migliorativi erano peggiorati-
vi.
Ho quindi cercato di risolvere questo problema
pubblicando sul cartaceo, in audio ed in video
le informazioni  utili per ottimizzare l’uso dei
programmi. 
Ora che la maggior parte di questi vengono uti-
lizzati in modo corretto, si pone il problema del
coordinamento.
Per spostare un masso di 2 quintali non è suf-
ficiente disporre della collaborazione di 4/5 per-
sone. 
E’ importante coordinare il loro impegno per-

ché solo con una azione coordinata potranno
riuscire a muovere con facilità il macigno che
una singola persona non riuscirebbe nemmeno
a muovere, mentre 5 o 6 persone potrebbero fa-
cilmente spostarlo e collocarlo nel punto desi-
derato.
Le finalità che ogni programma si pone sono
comuni: prevedere i numeri che sortiranno.
La consulenza di più indicazioni aumenta le
possibilità di successo e quindi di vincita.
Nel corso del Convegno cercheremo, nell’uni-
ca occasione che ci  vede riuniti, di sperimen-
tare in pratica il lavoro di coordinamento fra i
programmi.
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