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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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Un risultato perseguito con grande deter-
minazione, un risultato atteso, sperato, so-
gnato, una parola che corre spesso nella
bocca degli appassionati di ludologia, ma
anche qualcosa che, dopo le prime emo-

zionate reazioni, è stato trascurato, magari
per ragioni di spazio, ma anche perché  un
giocatore non si ferma mai e mentre assa-
pora le emozioni dell’ultima vincita è già
pronto ad inseguire la prossima.  

Prendere coscienza di ciò che si può fare
operando con metodo e criterio è impor-
tantissimo ai fini del risultato. 

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

“LOTTO 17”
Modalità di versamento: Effettuare un versamento di € 25,00
più € 6.00 di contributo spese di spedizione ( totale € 31.00
spese  comprese )sul c/c postale n° 41075201 intestato a Dia-
mond via Antonelli, n°8   c.a.p 20139 Milano. Una volta effet-
tuato il versamentoinviare il fax d’avvenuto pagamento al
numero fax : 0236215773

NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW!

ACQUISTALO ANCHE ON-LINE

www.lenuoveprevisionidellotto.com

ATTENZIONE!! NELLA  LA RUBRICA PREVISIONISTICA

CONTENUTA IN QUESTO GIORNALE “IL PUNTO”, CURATA

DA ALESSANDRO PAZZAGLIA ,SONO STATI CENTRATI

BEN 4 AMBI, D
I CUI 2 IN TERZINA E LA BELLEZZA 

DI 7 AMBATE!!!
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Caro Prof. Pazzaglia,
sono contento di scriverle questa lettera per-
ché le confesso che devo fare ammenda; ho
aspettato molto tempo prima di acquistare
il programma computerizzato OMNIA poi-
ché pensavo che la spesa fosse eccessiva,
ma quest’anno, dopo aver partecipato al
convegno d’Apecchio ho deciso di prender-
lo, e subito dopo ho effettuato una vincita e
addirittura sono andato in attivo di 220 eu-
ro. In tutta onestà ci tengo a dirle che mi
sonno dato del cretino per ben 2 volte; la
prima poiché seguivo i ritardatari ed era
una perdita continua, la seconda volta per-
ché mi sembrava di spendere troppo per l’ac-
quisto di OMNIA ed invece in meno di 2 set-
timane ho vinto tanto da andare addirittura
in attivo di ben 220 Euro. La ringrazio mol-
to per il Suo lavoro ed impegno; mi spiace
di non aver ascoltato e messo in pratica pri-
ma le Sue indicazioni e consigli. Con molta
stima

Francesco P.

Gentilissimo Signor Francesco,
la ringrazio per la sua lettera da parte mia
e anche per conto di coloro che grazie al-
la sua franchezza potrebbero cambiare
marcia. Un grande della Chiesa: “Come
puoi riposare tranquillo se il tuo vicino
sta morendo di fame?”
Questa frase sferzante è tanto cruda quan-
to vera. Se ognuno di noi si privasse di un
pezzetto di pane molti di coloro che muoio-
no a causa della denutrizione potrebbero
salvarsi. Dicendo pane non mi riferisco
solo all’alimento simbolo più comune nel-
la nostra dieta. 
Dicendo pane mi riferisco alle necessità,
ai bisogni che ognuno di noi ha. Quelli che
giocano i ritardatari sono delle vittime,
persone che si danneggiano da sole, con

un po’ di tatto e moltissima comprensio-
ne (io non amo usare i superlativi ma in
questo caso è necessario perché le perso-
ne ingannate non si rendono conto di es-
sere delle vittime e non di rado prendono
i consigli e i suggerimenti come un insul-
to, un’offesa personale). 
Qualcosa di simile lo ha fatto una grande
dei nostri tempi e lo stanno facendo tutte
coloro che hanno seguito il suo esempio,
mi riferisco a Madre Teresa di Calcutta
che aiutava gli emarginati, coloro che vi-
vevano nella sporcizia, nella disperazio-
ne, nell’angoscia e non rado il suo compi-
to era di difficile realizzazione. Vorrei pub-
blicare anche le fotocopie degli scontrini
vincenti, ma se metto quelle devo toglie-
re diverse pagine al settimanale. Quanto
prima comunque ci sarà un sito con tut-
te le vincite dei nostri lettori e di coloro
che seguono le nostre indicazioni. La rin-
grazio di nuovo e le porgo i miei più cor-
diali saluti.

Prof. Sanfro Pazzzaglia

Egregio Prof. Pazzaglia,
mi chiamo S. B., mi scuso con Lei se metto
solo le iniziali del mio nome, ma faccio que-
sto perché ho effettuato una grossa vincita
il giorno 31/07/2014 con l’ambata 53 a RO-
MA e non desidero che qualcuno mi rico-
nosca per non avere seccature. Pensi che il
53 a ROMA si è addirittura ripetuto il gior-
no 7/8/14 e grazie al  programma OMNIA
ho potuto constatare che era nuovamente
probabile e così l’ho rigiocato ed ho vinto
ancora. Avevo deciso di  non scriverle e non
dirle nulla, ma poi mi sono sentito in colpa
dato che questo mio successo è anche il suo
successo. Così ho deciso di ringraziarla tra-
mite questa lettera anche se anonimamente.

Si può dire che sono uno dei tanti che  ha
vinto col 53 a ROMA poiché  aveva 92/100,
ma posso dire anche che con questa vincita
ho risolto molti dei  miei problemi econo-
mici.
Grazie di cuore.

S.B.

Carissimo Signor S.B.,
è vero, con il 53 a Roma hanno vinto in
tanti anzi, per essere sincero e mettendo
da parte la falsa modestia, debbo dire che
in molti ottengono buoni risultati. Più vol-
te ho parlato della esigenza dell’anoni-
mato per quanto riguarda le vincite. Vor-
rei ancora una volta chiarire che il pro-
blema non è né di tipo né di ordine fisca-
le ma solo di carattere civile. Lo Stato trat-
tiene quello che gli spetta prima di paga-
re la vincita; invece è necessario tutelare
i propri familiari e se stessi da chi venen-
do a conoscenza di vincite cospicue po-
trebbe infastidire, fare richieste imba-
razzanti e persino ricorrere a ricatti o a
tentativi di condizionamento più gravi.
Per questa ragione quando si vincono som-
me importanti conviene non divulgare i
propri dati, non far sapere ad altri di aver
vinto.
La ringrazio comunque per avermi se-
gnalato la sua vincita e le dirò che anche
io sono della sua opinione per quanto ri-
guarda il dovere morale di segnalarla a
chi è stato un qualche modo il fautore di
una vincita così importante. Le dirò an-
che che c’è chi mi comunica i risultati ot-
tenuti pregamdomi di non parlarne nel
settimanale. Io rispetto la volontà di tut-
ti e mi comporto di conseguenza.
A lei e a tutti i grandi vincitori un saluto
e un grandissimo in bocca al lupo.

Prof. Sanfro Pazzzaglia

Segue da pagina 1
La nostra vita di appassionati di ludologia
appare come un quadro incompleto nel qua-
le manca la parte più importante, la firma
dell’autore. La nostra piccola casa editrice
è determinata a colmare questo vuoto e per
far questo ha pensato di istituire un sito che
si chiamerà semplicemente Prof. Sandro
Pazzaglia Solo vincite, nel quale pubbli-
cheremo le fotocopie degli scontrini vin-

centi e tutto ciò che abbia direttamente o
indirettamente a che fare con i risultati ot-
tenuti. Il sito sarà aperto a tutti e tutti po-
tranno pubblicare i loro scontrini. Lo po-
tranno fare in modo completamente anoni-
mo, o mettendo una sigla, o personalizzan-
do le vincite con le iniziali, con un nume-
ro, e comunque come crederanno opportu-
no. Per ragioni di riservatezza non verran-
no pubblicati indirizzi né numeri di telefo-

no, né altre indicazioni in contrasto con la
legge sulla privacy.  Saranno invece gli stes-
si protagonisti a poter dire a tutti coloro che
vogliono che hanno vinto e che i risultati
ottenuti sono visibili sul sito del Prof. San-
dro Pazzaglia. Spero di aver finalmente ri-
solto un problema annoso che ha negato la
giusta visibilità a tutti coloro che con im-
pegno, capacità ed un pizzico di fortuna so-
no riusciti a realizzare un sogno.
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(Gli esclusi uno per volta in rotazione)
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La 31-45 proposta in prima fila ha premiato con tre vincite su

tre estrazioni la nostra scelta. Gli ambi sono 37-40, 38-42 e

40-44. Abbiamo poi vinto l’ambo 27-29 e l’ambo 50-54. Per

le prossime estrazioni tutto propende per la 31-45 che sin con-

ferma in prima fila. Al secondo posto ci sono i numeri della

16-30, in terza posizione quelli della 76-90, in quarta fila la

61-75. La speciale classifica chiude con la 1-15 e la 46-60. In

decina la prima fila spetta alla 31-40, al secondo posto ci so-

no i  numeri della ventina, in terza posizione quelli della qua-

rantina, in quarta fila la 81-90 ed infine in quinta posizione i

numeri della 1-10 e quelli della 11-20. La STATISTICA CI-

CLICA segnala un solo scompensato totale il 6. La VERIFI-

CAANALITICA evidenzia tra i più scompensati il 52 con 79

punti, il 63 con 76, mentre tre i più frequenti il 3 con 146, l’8

con 132, il 14 con 139, il 20 con 143, il 34 con 131, il 43 con

132, il 146 con 141, il 61 con 150, il 62 con 136, l’81 con 154

ed infine il 90 con 132.
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La 61-75 proposta in prima fila ha dato ottimi risultati ed in

particolare la vincita dell’ambo 62-64 e subito dopo il terno

64-68-70. Nel corso delle ultime tre estrazioni  sono inoltre

sortiti l’ambo 37-40 e 49-50. Per le prossime estrazioni la

STATISTICA CICLICA non segnala scompensati mentre si

evidenzia la probabilità per ambo e terno della 61-75 che si

conferma in prima fila; al secondo posto ci sono i numeri del-

la 31-45, in terza posizione quelli della 1-15, in quarta fila la

46-60 e in quinta posizione la 16-30 e la 76-90. In decina i

numeri della sessantina si confermano leader della classifica.

In seconda posizione ritroviamo la 41-50, al terza posto i nu-

meri della 11-20, in quarta posizione quelli della 81-90, in

quinta fila la 21-30 e la71-80. La VERIFICA ANALITICA

evidenzia gli scompensati 8 con 88 punti, 13 con 87, 14 con

86, 18 con 88, 27 con 83, 29 con 88, 33 con 82, 53 con 85,

76 con 81 e 85 con 89.
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Per i pronostici Win for Life tel. 899.991.097

WWWWIIIINNNN    FFFFOOOORRRR    LLLLIIIIFFFFEEEE    ----     VVVVIIIINNNNCCCCIIII     PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    VVVVIIIITTTTAAAA
WIN FOR LIFE-VINCI PER LA VITA Nell’e-
strazione del 10-11-09 alle ore 14,00 con un pro-

nostico che avevo dato a LINEA DIRETTA
CENTRATI 10 NUMERI SU 10

Per i pronostici Win for Life tel. 899.991.097


