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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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Trasmettere, comunicare ad altri le proprie espe-
rienze è più difficile di quanto possa apparire.
Ognuno di noi rielabora in base alle proprie co-

noscenze, sensibilità ed esperienze, le infor-
mazioni che riceve. 
La Storia, Maestra di vita, insegna. 

Nel 1200, nelle terre italiche, era diffuso un
morbo tremendo;  
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Pregiato Prof. Pazzaglia,
sono il Signor Ernesto, quell’anziana persona
che spesso viene a farvi visita in ufficio e vi por-
ta i cannoli ala crema.
Mia figlia gestisce una pasticceria, io sono ghiot-
to di dolci, anche se per il mio colesterolo non
dovrei mangiarne, ma so che anche le, caro pro-
fessore, è un buongustaio!
Ma bando alle ciance; la voglio ringraziare mol-
tissimo per il pronostico che ha fatto per me,
sono onorato che lei si sia ricordato di me!
Il giorno 7/5/2015 ho giocato sulla ruota di Ge-
nova 62-65 per ambo ed ho vinto!
Ero molto fiducioso, anzi non ne avevo dubbio,
dopo che questo pronostico è stato preparato
da lei in persona!
Grazie mille anche da parte di mia figlia Lucia
che ha preparato per lei una torta a forma di
scontrino del lotto che le farà recapitare.
Con affetto

Sig. Ernesto

Gentilissimo Sig. Ernesto,
la ringrazio per la sua e, per quanto riguar-
da i miei mille difetti e debolezze, credo che
quelli dei dolciumi possano occupare il pri-
mo posto. 
Nel congratularmi con lei per i risultati otte-
nuti non posso sottacere che l’ultimo, quello
della vincita dell’ambo, è stato reso possibi-
le da una serie di coincidenze fortunate. Va
detto che io mi occupo dei pronostici dalle
22/22,30 del giorno prima dell’estrazione; di-
fatti, dopo aver dedicato la giornata agli adem-
pimenti di routine, la sera, in tutta tranquil-
lità, rispondo alle domande che gli appassio-
nati rivolgono al servizio di linea diretta e
man mano che mi addentro nelle singole que-
stioni, se scopro situazioni interessanti pren-
do  nota e ottimizzo quei rilievi per formula-

re dei pronostici. I dati sono tanti ed io non
posso ricordarli a memoria ma, se capita, co-
me è accaduto a lei, di incontrare una perso-
na subito dopo aver concluso una ricerca ed
aver scoperto dei dati interessanti, mi viene
facile e addirittura piacevole poter co0nsi-
gliare delle giocate.
Il caso ha voluto che il giorno che ci siamo in-
contrati avevo appena risposto ad una do-
manda che mi era sfuggita la sera prima e
che le signorine di “linea diretta” mi aveva-
no sottoposto l’indomani mattina.
Non di rado mi capita di riflettere su questi
fenomeni, quelli che noi chiamiamo coinci-
denze, quelle che hanno impedito ad un for-
tunato viaggiatore di prendere l’aereo che
poco dopo la partenza è precipitato o di am-
malarsi improvvisamente e quindi di non po-
ter partire con la propria squadra per dis-
putare una partita di calcio importantissima
che si è conclusa in tragedia allorquando  i
tecnici, gli allenatori e l’intera squadra è pre-
cipitata in prossimità dell’aeroporto.
Nella speranza che la fortuna continui ad as-
sisterla, porgo i miei più cordiali saluti a lei
ed a tutti i suoi familiari.

Prof. Sandro Pazzaglia

Carissimo Prof. Pazzaglia,
sono Andrea, quel ragazzo di Torino che l’altra
sera ha avuto un colloquio telefonico con lei.
Ho deciso di scriverle per ringraziarla perché
ho vinto, grazie alle sua indicazioni e spiega-
zioni.
Per me questo è un evento eccezionale! Sono
una persona semplice e non ho studiato tanto,
ma sapere di essere in grado di capire le sue
spiegazioni mi ha riempito di gioia. Devo dire
che lei è un ottimo insegnante e molto pazien-

te.
Il giorno 9/5/2015 ho vinto un ambo secco sul-
la ruota di Cagliari con i numeri 45-46. Mi sen-
tivo sicuro e quindi ho messo i miei soldi sul-
l’ambo secco con questi due numeri.
Evviva! Ho vinto,  non mi era mai successo nel-
la vita!
Ho giocato e Euro ed ho vinto 1.250 Euro!
Grazie di cuore, sono commosso.
Mi scusi se ho fatto qualche errore ortografico.
A presto 

Andrea

Gentilissimo Signor Andrea,
pubblico la sua lettera a beneficio di altri ap-
passionati che aspirano a migliorare le pro-
prie conoscenze.
Mi permetto di aggiungere al suo racconto
una breve premessa e lo faccio per evitare che
altri possano cadere vittime di illusioni.
Le nostre chiacchierate serali hanno avuto
inizio qualche tempo fa; allorquando affron-
tammo il problema dell’individuazione dei
numeri più probabili, scoprimmo assieme il
fenomeno dei segmenti ad alta probabilità,
parlammo delle strategie di gioco e ci risen-
timmo poi, una volta acquisite in  modo com-
pleto ed esaustivo queste conoscenze, per af-
frontare il problema degli abbinamenti. 
Lei è sempre stato un interlocutore attento,
concreto, ha sperimentato sino a riuscire ad
usare con disinvoltura i vari procedimenti.
A questo punto è riuscito ad ottenere risul-
tati decisamente buoni. Mi scusi, ma pubbli-
care una lettera significa anche coinvolgere
altre persone ed è giusto non creare facili il-
lusioni, ma dare un’informazione completa,
obiettiva e costruttiva. I più sinceri compli-
menti a lei per come ha lavorato.

Prof. Sandro Pazzaglia
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il solo nome, sinonimo di morte certa con pa-
timenti e sofferenze fisiche e psichiche di ogni
genere, terrorizzava: LEBBRA.
L’atteggiamento che tutti, al tempo, avevano,
nei confronti del morbo e di coloro che ne era-
no affetti, era di rifiuto.
Un uomo, che presto sarebbe diventato famo-
so in tutto il mondo, in controtendenza, invece
di rifuggire, ghettizzare e rifiutare coloro che
erano affetti da questa malattia, si organizzò per
aiutarli sul piano psicologico e materiale, tan-
to da stupire gli stessi malati.

Mi sembra che esempio più forte non ci possa
essere per dimostrare che un dato, per quanto
oggettivo sia, suscita reazioni diverse e sugge-
risce soluzioni che possono divergere di 180
gradi. 
Io, dopo mille tentativi, articoli, pubblicazioni,
CD e DVD, ho riscoperto l’acqua calda; ciò che
nella scuola di Atene i grandi del pensiero, ol-
tre 2.500 anni fa, facevano si è rivelata ancora
una volta la soluzione migliore e cioè ritrovar-
si per discutere e trasmettere e trasmettere i ri-
sultati ottenuti, favorendone così la compren-
sione a tutti.

Il dialogo, il contatto diretto rende possibile
mille soluzioni; se l’interlocutore non ha chia-
ro un concetto lo si può ripetere e riproporre si-
no a consentire a tutti l’acquisizione.
Da parte mia non posso che ringraziare coloro
che mi hanno seguito in questa avventura e com-
plimentarmi per i risultati ottenuti.
Anche a questo proposito il dialogo serve per
moderare gli slanci che potrebbero far mode-
rare gli slanci che potrebbero far deragliare un
treno che viaggia spedito e raggiunge in tempi
ragionevoli, le mete preposte.  
A tutti un saluto e l’augurio di buon lavoro.
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