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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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I segmenti ad altra probabilità sono il pri-
mo anello di una catena che riassume in se
gran parte delle logiche studiate dalla sta-
tistica. Colui che si occupa di meteorologia
divide come prima cosa l’anno in quattro

stagioni e di ogni stagione conosce le ca-
ratteristiche. Questo gli permette di ridur-
re le difficoltà che si incontrano quando si
esprime un giudizio. Se ci si pone il  pro-
blema di prevedere una precipitazione ne-

vosa, dopo aver razionalizzato i periodi del-
l’anno possiamo affermare che questo non
accadrà in estate ma accadrà in inverno,

Segue a pagina 2
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Caro prof,
le scrivo per proporle un’idea . Io  e mia mo-
glie non siamo più molto giovani e forse per
questo non abbiamo molta confidenza con il
computer, questo ci impedisce di acquistare la
copia del settimanale on-line. Sappiamo che il
giornale on-line costa meno della metà di quel-
lo venduto in edicola, sappiamo che è già dis-
ponibile domenica cioè il giorno prima che tut-
ti gli altri arrivano in edicola e sappiamo an-
che che è possibile conservare tutte le copie nel
computer senza ingombrare la casa avendo la
possibilità di cercare con estrema facilità le pa-
gine che si vogliono consultare. Sappiamo tut-
to questo e anche di molti altri vantaggi ma pur-
troppo non sappiamo usare il computer. Abbia-
mo pensato quinti (io e mia moglie) di scriver-
le per chiederle di tornare a collaborare con
uno dei tanti settimanale che sono in edicola in
modo da mettere in condizioni anche noi di po-
terla seguire come facevamo un tempo quando
usciva in edicola il settimanale ed il mensile.
Speriamo che ascolti la nostra richiesta e che
ci possa favorire secondo le nostre esigenze.
La ringraziamo moltissimo. Alla fine i ottobre
dovremmo venire a Milano e ci piacerebbe mol-
to incontrarla, di nuovo saluti anche da parte
di mia moglie

Anselmo G.

Gentilissimo Signor Anselmo,
l’idea sua e di sua moglie è molto buona e po-
trebbe risolvere il problema di tutti coloro

che per qualche ragione non usano il com-
puter, ma le dirò di più, io ho fatto lo stesso
suo ragionamento ed ho anche collaborato
con altri giornali ma ho dovuto, dopo un pe-
riodo più o meno lungo, desistere. Non con-
dividevo la politica di molti esperti che de-
viano e danno indicazioni sbagliate. Per dir-
la con un esempio è in po’ come se una per-
sona che deve andare a Roma venga indiriz-
zata verso la Svizzera e gli venga detto di pro-
cedere in quella direzione sino a quando non
giungerà a Roma, in altre parole spesso con
l’inganno vengono creati presupposti che tra-
sformano una speranza, una innocente pas-
sione in una tragedia. 
Molti coinvolti in questo inganno si mettono
nei guai, spendono più di quanto dispongo-
no e danno vita ad una serie di contrasti fa-
miliari che aggiungono ai danni materiali,
problemi di altro genere. A questo punto vo-
glio essere io a farle una proposta. Molti en-
ti regalano i computer dismessi, se ne procu-
ri uno, chieda aiuto ad uno dei suoi nipoti e
scoprirà che è tutto più semplice e soprat-
tutto molto più comodo, potrà constatare che
i timori espressi non hanno ragion d’essere e
che il computer è un docile servitore in gra-
do di darci tutto l’aiuto di cui abbiamo biso-
gno senza chieder nulla. Grazie comunque
del suggerimento, se venite a Milano avver-
titemi qualche giorno prima, sarò ben lieto
di incontrarvi.

Prof Sandro Pazzaglia

Caro prof
dalle mie parti si dice che l’appetito vien man-
giando, sono venuto  a Milano da lei, ho impa-
rato a fare i pronostici con i segmenti ad alta
probabilità, con grandissima soddisfazione ho
vinto e ho toccato il cialo con un dito, ma l’ap-
petito vien mangiando, come dicevo all’inizio,
ed ora pur essendo contentissimo di poter vin-
cere tante ambate vorrei punta un po’più in al-
to e vorrei incontrarla da solo perché a volte
sono in difficoltà e non riesco a capire tutto su-
bito, se ci sono altre persone mi vergogno. Le
chiedo pertanto se è possibile che cosa debbo
fare per fissare un appuntamento.

Michele G.

Gentilissimo Signor Michele,
per aver un appuntamento deve chiamare
Raffaella la numero 02-39525240 e mettersi
d’accordo con lei. Per quanto riguarda l’im-
barazzo che prova nel chiedere chiarimenti
le dirò che le sue paure non hanno senso.
Ognuno di noi ha avuto bisogno di impara-
re. 
Anche chi sa molto, chi è molto preparato è
partito da zero, certe cose le ha capite subi-
to per altre invece ha avuto bisogno di più
tempo, quindi affronti serenamente il viag-
gio della conoscenza, allontani da lei i timo-
ri e si goda il fascino che le scoperte eserci-
tano. Voglia gradire i miei più cordiali salu-
ti.

Prof Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1
così come possiamo dire la percentuale di
avere un incidente in auto è direttamente
proporzionale al rischio quindi capiterà più
spesso a coloro che rivolgono un’attività
sportiva e che partecipano alle competi-
zioni. 
Una volta chiesti ad una ragazza perché lei
e la sorella si erano iscritte al circolo del
golf visto e considera che non praticavano
quello sport e la ragazza mi rispose perché
voglio un marito bello, che mi piaccia e che
sia molto ricco e allora io gli chiesi cosa
c’entra il golf. Sono tanti i ragazzi che ama-
no questo sport, mi rispose e fra tanti ci so-
no anche dei ragazzi molto belli, inoltre per
praticare il golf bisogna iscriversi ad un cir-
colo e la tassa da pagare è di poco inferio-
re allo stipendio di un operaio quindi solo
uno molto ricco può iscriversi ed io, fatte
salve le qualità morali ed estetiche, voglio

uno molto ricco e li sono tutti molto facol-
tosi.
A questo punto anche io posso dire di co-
noscere migliaia di appassionati e posso di-
re che c’è chi con le vincite del lotto ci cam-
pa, c’è chi tira fuori qualche soldino, c’è
chi si diverte ma va alla pari ma c’è anche
chi si dà un gran da fare per individuare i
numeri meno probabili e di conseguenza
gioca e perde molto più di quanto  perde-
rebbe, perché chi gioca senza criterio per-
de ma chi sceglie i numeri meno probabili
non ha scampo ed esclude anche le rare e
casuali conclusioni positive. La previsio-
nistica razionale è intervenuta in un pano-
rama che prevedeva per il giocatore solo
l’illusione di vincere. In un confronto in cui
il giocatore a il 31 per cento e il bacon il 69
non c’è storia. Per chi non ha molta confi-
denza con la matematica ho tradotto que-
sto concetto in un esempio pratico: due at-

leti, uno che parte dal trentunesimo metro
e l’altro che parte dal sessantanovesimo me-
tro, la competizione prevede una distanza
di cento metri. Il primo non ha alcuna pos-
sibilità perché anche se corresse alla velo-
cità della luce quando raggiunge il punto
dal quale è partito il secondo atleta il se-
condo ha già tagliato il traguardo per que-
sto la competizione non ha storia ma il gu-
sto del fantastico è più forte di ogni logica
eppure la matematica e le leggi della fisica
in condizioni normali trovano sempre pie-
na applicazione. Prendete ad esempio il ba-
ricentro, appoggiatevi ad una parete, met-
tere un piede contro lo zoccolo della pare-
te e provate a sollevare per pochi secondi
l’altro, non ci riuscirete perché appoggian-
dosi alla parete con il piede e con il corpo
si sposta il baricentro per cui è inevitabile
che cadiate senza riuscire a tener sollevato
l’altro piede.
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La 21-30 proposta in prima, in seconda e in terza fila ha

dato i risultati sperati e precisamente la vincita del ter-

no in base 21-28-29. In quindicina la 46-60 proposta in

seconda fila ha dato la vincita dell’ambo 48-58. La 16-

30 che seguiva in terza ha dato, come già detto, il terno

21-28-29. L’ultimo risultato vincente è stato quello cen-

trato con i numeri della 31-45 ovvero l’ambo in base 35-

36. Per le prossime estrazioni la prima fila spetta ai nu-

meri della 16-30, in seconda posizione si ripropongono

i numeri della 61-75, al terzo posto ci sono quelli della

46-60, la quarta posizione spetta ai numeri della 31-45,

chiudono in quinta la 1-15 e la 76-90. In decina la 21-

30 si conferma in prima fila , al secondo posto ci sono

i numeri della quarantina, in terza posizione quelli del-

la 71-80 e in quarta la 31-40, chiudono in quinta i nu-

meri dell’ottantina e quelli della 51-60. La statistica ci-

clica segnala gli scompensati totali 10, 45 e 69. La ve-

rifica analitica segnala al di sotto 90 punti il 15 con 86,

il 17 con 62, il 18 con 81, il 21 con 8, il 31 con 80, il 32

con 87, il 42 con 88, il 56 con 74, il 63 con 82, il 70 con

85 mentre fra i più frequenti il 14 con 131, il 20 con 151,

il 34 con 143, il 43 con 136, il 46 con 142, il 67 con 147,

il 77 con 147 e i consecutivi 89-90 entrambi con 133.
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La 16-30 proposta in prima fila ha dato la vincita del terno
17-21-30. La 61-75 che seguiva in terza ha dato la vincita del-
l’ambo in base 70-72, a sorpresa la 46-60 in bassa frequenza
da quattro estrazioni ha dato il terno 47-52-55. La serie vin-
cente si conclude con l’ambo 39-41. Per le prossime estra-
zioni la 16-30 si conferma in prima fila, il ciclo giunto in fa-
se conclusiva potrebbe dare ancora altri risultati vincenti. La
31-45 rientra in gioco assieme alla 76-90 e vanno ad occupa-
re rispettivamente il secondo e il terzo posto. In quarta fila ci
sono i numeri 61-75, in quinta ritroviamo la 1-15 e la 46-60.
In decina la 11-20 conquista la prima posizione tallonata da
vicino dai numeri della 21-30, in terza posizione ci sono i nu-
meri della cinquantina, al quarto posto quelli della trentina,
in quinta posizione la 61-60 e la 81-90. La statistica ciclica
segnala gli scompensati totali 21 e 52. Dalla verifica analiti-
ca i numeri più scompensati, quelli al di sotto degli 80 punti,
sono il 26 con 77, il 33 con 77, il 35 con 78, il 66 con 74 e il
75 con 77.Fra i più frequenti una posizione particolare la oc-
cupa il numero 1 che ha raggiunto quota 161. Con più di 140
punti ci sono poi il 6 con 142 e il 28 con 145.
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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

PER AMBO E TERNO
21-24-25-26-28-29-30

PER AMBO E TERNO
21-24-25-26-28-29-30


