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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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Genitilissimo prof Pazzaglia,
mi chiamo Arturo. Credo di essere uno
dei suoi fan più vecchi, sia perché ho
quasi 80 anni e sia perché la seguo sin
da quel primo pronostico che pubblicò

sulla “Settimana del Lotto”.  Non ho stu-
diato, i mie genitori erano contadini e la
mia scuola sono state la terra, sempre
leale e generosa, ed il cielo che, a diffe-
renza della terra, e volubile capriccioso,

difficile da controllare ed imprevedibi-
le. Sono cresciuto fra queste due realtà,
una affidabile e concreta e l’altra im-
prevedibile e aleatoria.
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IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA ANCORA L’AMBO A COLPO

sfrutta al massimo il  libro
”LOTTO18”Una volta effettuato l’acquisto verrà inviato il file video alla sua e-mail
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Carissimo Prof. Pazzaglia, 
mi chiamo Giovanni; sono un ragazzo
disabile. Ho da sempre molte difficoltà
nel deambulare e nella vita spesso ho
trovato barriere materiali e non che mi
hanno sbarrato la strada, ma io, grazie
anche all’appoggio e al sostegno dei miei
familiari, non ho mai mollato.
Una dele mie più grandi passioni è quel-
la del gioco del lotto; quando ero bam-
bino, assieme a mio nonno Piero, guar-
davo sempre la trasmissione “Il lotto al-
le otto” dove lei dava pronostici super
vincenti.
Da allora, benché mio nonno non ci sia
più, l’ho seguita attraverso i suoi libri,
i programmi ed i servizi.
Il giorno 2 febbraio, studiando su “LOT-

TO 18”, ho notato che la 31/45 sulla ruo-
ta di CA era molto probabile. Le scrivo
questa lettera per auto lodarmi in quan-
to senza neanche consultarla, come so-
litamente è mia abitudine fare,  mi sono
buttato ed ho giocato la cinquina 36-37-
38-39-40 a CA vincendo con non poco
orgoglio l’ambo 36-39.
Grazie per tutto i lavoro e l’impegno che
ci regala, dando ad ognuno di noi, an-
che ai più sfortunati, la possibilità di vin-
cere, perché vincere fa bene in tutti i sen-
si, fa bene alla vita.
Con affetto

Giovanni

Carissimo Giovanni,
a me rimane poco da dire se non per

complimentarmi con lei per gli ottimi
risultati ottenuti. Il modo con il quale
lei interpreta il gioco corrisponde per-
fettamente a quello concepito da me.
Mi chiedo, difatti, che senso avrebbe
giocare, perché il lotto rimane pur sem-
pre un gioco, se a giocare sono solo io?
Il mio lavoro ha senso solo se conce-
pito come supporto tecnico, contribu-
to statistico. 
Lei ha interpretato bene i miei sugge-
rimenti diretti e indiretti, si è avvalso
del con tributo statistico, ha prepara-
to un pronostico e ha vinto. Meglio di
così non si può. 
Complimenti e un cordiale saluto an-
che ai suoi familiari.

Prof. Sandro Pazzaglia 
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Non ho studiato ma ho imparata da mio
padre ad amare i libri, con loro ho viag-
giato ed esplorato luoghi lontani e sco-
nosciuti ma ho imparata anche a dialo-
gare coni grandi della scienza ed a loro
mi sono affidato per imparare, conoscere
e capire. Negli anni novanta mi è capi-
tato per caso e sottolineo per caso, per-
ché io non acquistavo i periodici del set-
tore ma mi limitavo, quando andavo in
ricevitoria, a consultare le statistiche e
mi è capitato sotto gli occhi un suo pro-
nostico. 
Il suo articolo mi colpì perché non pro-
poneva soluzioni miracolistiche e so-
prattutto perché chi lo aveva scritto non
si comportava come un imbonitore. Ad
esempio lei non proponeva per estratto
semplice un numero ma un segmento
probabile, cioè tre numeri con la spe-
ranza che almeno uno de tre uscisse. Un
atteggiamento che io ho interpretato co-
me un segnale di umiltà ma soprattutto
d’onestà intellettuale. 
Gli altri consigliavano terni secchi “si-
curi” che però non uscivano mai men-
tre questo professor Pazzaglia ne consi-
gliava tre con la speranza di prenderne
uno. Tanta umiltà mi colpì e mi conqui-
stò. Da quel giorno non l’ho lasciata più

ed ho vinto tanto con sistematicità. Pic-
cole vincite che mi hanno fatto compa-
gnia per una vita. 
La gente ama i miracoli. Io invece, che
avevo avuto come maestra la terra, ho
lasciato le fantasie al cielo e sono rima-
sto con i piedi ben saldi a terra. Il mio
gioco preferito è l’ambata. Ed ora le vo-
glio dire una cosa che forse nemmeno
lei sa: le sue ambate, se giocate con il
sistema con il sistema del tre per uno,
danno sempre la vincita.
A proposito di questo sistema di gioco,
conservo ancora l’articolo originale con
il quale lei, tanti anni fa, l’aveva propo-
sto nel giornale. Mi riferisco alle pun-
tate differenziate che consentivano di
vincere quando esce il numero più pro-
babile e danno la possibilità di recupe-
rare il capitale messo a rischio quando
esce un laterale.
Interpretando alla lettera i suoi consigli
ho programma le puntate in modo da po-
ter vincere circa 1600 euro al mese, po-
co più di 700 ne prendo di pensione e
con le vincite vivo bene, senza proble-
mi e riesco anche a mettere via una pic-
cola somma tutti i mesi. 
Ora mi consenta di liberarmi di un pe-
so che mi da molto fastidio. Per avere
le ambate io chiamo il servizio “Linea

diretta” ma siccome le impiegate danno
al massimo due ambate chiamo due o
tre volte così da poter avere più prono-
stici. 
Ora che glie l’ho detto sto meglio. Vor-
rei, prima di concludere questa mia, dar-
le una prova della serietà della serietà
con la quale seguo i giochi da lei consi-
gliati. Fra tutti quelli da lei consigliati
ho scelto il pronostico del 19-01-2016
perché il più breve tanto uno vale l’al-
tro e la finale è sempre la stessa, cioè la
vincita. 
CA 37-38-39 – il 23-01-2016 è sortito
il 39 quinto estratto.
FI 10-11 due per uno – Il 19-01-2016 al
primo colpo è uscito l’11.
GE 33 – il 21-01-2016 al secondo col-
po è sortito il 33.
MI 36-37 due per uno – il 26-01-2016
è sortito il 37.
TO 78-79 due per uno – il 30-01-2016
è uscito il 79 ma io avevo già vinto per-
ché con il suo sistema di gioco il 26-01-
2016 avevo preso l’80.
Nel mio quadernone ho registrato tutte
le giocate, le vincite ed i relativi impor-
ti. Qualche volta vado fuori programma
perché invece di un numero ne escono
due.

Lettera firmata.
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