
Lunedì 20 giugno 2016
DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73

Servizio al costo di € 1,50 ca. + IVA al minuto, per una durata di 7 minuti circa - Servizio riservato ai maggiorenni - DIAMOND SAS

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.

LLLLIIIINNNNEEEEAAAA  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Nel corso della settimana sono solito pren-
der nota delle vostre domande, rifletto sui
dubbi e sulle cause che sono all’origine de-
gli errori più comuni. Come prima cosa chie-
do a me stesso dove ho sbagliato e la ra-

gione dei miei e dei vostri errori poi cerco
di risolverli. Fondamentale per risolvere
questi problemi è la possibilità di l’intesa
fra noi. Per ragioni di spazio faccio a volte
ricorso ad esempi e per alleggerire il clima

non disdegno qualche paradosso. Classica
è la nevicata nel mese di agosto. È questo
un paradosso che uso per rendere l’idea di
quanto siano assurde certe convinzioni.

Segue a pagina 2

CA. 76-85-88CA. 76-85-88
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VINTI 4 TERNI
E 19 AMBI
VINTI 4 TERNI
E 19 AMBI
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NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!!
IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA AMBO SECCO BA 11-13

sfrutta al massimo il  libro
”LOTTO18”

Lunedì 13 giugno 2016
DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73

Servizio al costo di € 1,50 ca. + IVA al minuto, per una durata di 7 minuti circa - Servizio riservato ai maggiorenni - DIAMOND SAS

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.

LLLLIIIINNNNEEEEAAAA  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Sono molto soddisfatto dei risultati che mol-
ti di voi hanno ottenuto con il programma
“EVOLUTIO”. Per le mille volte che mi
sono lamentato dello scarso rispetto delle
regole,questa vota devo dire che la stra-

grande maggioranza di coloro che hanno
acquistato “EVOLUTIO” ha ottenuto ri-
sultati positivi. Per tutte queste persone è
tempo di iniziare le prime sperimentazioni
di verifica dei dati e delle indicazioni di

“EVOLUTIO” con gli altri programmi. 
Da questo confronto si ottengono confer-
me e indicazioni in merito all’affidabilità
di uno  o più numeri.

Segue a pagina 2
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NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!!
IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA AMBO SECCO BA 11-13

sfrutta al massimo il  libro
”LOTTO18”
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LA VERSIONE OMAGGIO DEL NOSTRO SETTIMANALE  DIVENTA SUPER...
ATTENZIONE ! una volta al mese la versione omaggio del settimanale sarà pubblicata  in versione completa,con
tutte le pagine, scopri quando consultando la Home page del nostro sito www.lenuoveprevisionidellotto.com

Ancora pochi giorni per sfruttare l’offertaAncora pochi giorni per sfruttare l’offerta

LA VERSIONE OMAGGIO DEL NOSTRO SETTIMANALE  DIVENTA SUPER...
ATTENZIONE ! una volta al mese la versione omaggio del settimanale sarà pubblicata  in versione completa,con
tutte le pagine, scopri quando consultando la Home page del nostro sito www.lenuoveprevisionidellotto.com

+ 2 Mesi se ti abboni al
settimanale semestrale
+ 2 Mesi se ti abboni al
settimanale semestrale

+ 5 Mesi se ti abboni al
settimanale annuale
+ 5 Mesi se ti abboni al
settimanale annuale
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Gentilissimo prof,
sono un insegnante di statistica, conosco i
suoi programmi computerizzati  e non le na-
scondo lo stupore che provo ogni volta che
contro ogni regola sono costretto a consta-
tare la loro affidabilità in merito ai risulta-
ti ottenuti vorrei se fosse possibile parlare
con lei.
Un amico che la segue da anni mi ha par-
lato di alcuni suoi articoli sulla statistica
ma nonostante io abbia chiesto a molti di
poterli leggere o di averne una fotocopia
non sono riuscito ad avere ciò che mi inte-
ressava. Nonostante questo le debbo dire
che la documentazione che i suoi fan mi han-
no fatto pervenire è incredibile. Fra i suoi
fan c’è un signore che si definisce un fede-
lissimo della prima ora che mi ha fatto ave-
re la registrazione di una trasmissione, cre-
dibile anche perché messa in onda da un en-
te statale (RAI) che documenta un prono-
stico trascritto da lei su una lavagna di car-
ta che alla terza estrazione ha dato  la vin-
cita di una quaterna. Sono stupito e le chie-
do tutte le informazioni tecniche che mi può
dare sui criteri che sono all’origine delle
sue ricerche per quanto riguarda la stati-

stica.
La ringrazio anticipatamente per quello che
vorrà e potrà fare, le faccio i miei compli-
menti e le porgo i miei più cordiali saluti.

Dott. P. Nardi

Gentilissimo Dott. P. Nardi
dalla ricerca da me condotta sui fenome-
ni casuali è emerso qualcosa di nuovo che
io per comodità ho definito previsionisti-
ca razionale. La previsionistica raziona-
le modifica in parte il calcolo delle pro-
babilità o per meglio dire sviluppa una
parte di questo in relazione ai fenomeni
oggettivi e documentati che si sono suc-
ceduti nel tempo, li codifica e ne trae le
conclusioni. Questo è il principio di base
sul quale io ho sviluppato tutti i miei pro-
grammi. 
Ora con il suo permesso vorrei dire la stes-
sa cosa per tutti i lettori del nostro setti-
manale on-line, anche per quelli che ma-
gari sanno fare cose straordinarie in al-
tri campi o in altre discipline ma poco
sanno di matematica e di statistica.
La previsionistica razionale prende atto
e tiene conto che in un determinato pun-

to del nostro paese ogni anno cadono un
certo numero di centimetri di acqua, ne-
vica un certo numero di volte, la tempe-
ratura nel mese di agosto oscilla tra i 30
e i 35 gradi, a dicembre fra i 10 e i meno
5 e ordinando tutti questi dati ne deduce
che la probabilità che nevichi nel mese di
dicembre è pari a X, esclude che questa
cada a luglio  e ad agosto e così di segui-
to basandosi su dati oggettivi ci conforta
con delle indicazioni che hanno un grado
di affidabilità molto alto. 
Ora la ringrazio per l’opportunità che mi
ha offerto, le do la mia disponibilità per
un incontro o un colloquio telefonico, ten-
ga inoltre conto che il 24 luglio ad Apec-
chio (PU) si terrà il convegno nazionale
di ludologia nel palazzetto polifunziona-
le del comune di Apeechio. L’ingresso è
gratuito, io e i miei collaboratori saremo
presenti e disponibili tutto il giorno. Que-
sta è un’ottima occasione per parlare di
giochi istituzionalizzati, di statistica e di
ludologia in genere.
A lei e a tutti i lettori del nostro settima-
nale on-line i miei più cordiali saluti.

Prof Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1
Ci sono per esempio dei numeri che non
escono da ottanta cento estrazioni e per mol-
ti questo ritardo dovrebbe aumentare la pro-
babilità d’uscita. In realtà nella quasi tota-
lità dei casi i ritardatari sono numeri forte-
mente scompensati cioè sono numeri che
hanno fatto registrare una presenza di gran
lunga superiore alla media. Quando si ve-
rifica questo fenomeno ed il sovrammedia
supera le duecento estrazioni è inevitabile
che il numero ritardi o per meglio dire fac-
cia registrare una frequenza talmente bas-
sa da cumulare ritardi notevoli. È inoltre
certo che questi numeri essendo i meno fre-
quenti sono anche i meno probabili, quelli
che daranno un numero di risultati vincen-
ti inferiori a tutti gli altri. Incanalati nella
direzione sbagliata molti appassionati si ac-
caniscono e insistono nel metterli in gioco
fino a perdere il controllo. A questo punto
il gioco si trasforma in tragedia e il disastro
economico diventa inevitabile. Ricorro an-
cora una volta ad un esempio, è come se
volendo andare da Milano a Bologna ci si
incamminasse verso nord passando per Pa-
rigi e proseguendo poi per il Polo Nord at-

traversando gli oceani le Americhe per poi
risalire dall’Africa del sud verso il Medi-
terraneo per raggiungere la Calabria, risa-
lire le vie del nostro Paese passando per Na-
poli e Roma per raggiungere finalmente Bo-
logna. Ora mettetevi nei mie panni, cosa ri-
spondereste voi a chi, partendo da Milano
e volendo raggiungere Bologna, vi chie-
desse: “sto procedendo verso il nord, fra
poco raggiungerò l’Inghilterra, proceden-
do così fra quanto arriverò a Bologna?”
Oltre il novanta per cento delle domande
hanno in buona sostanza alla base proble-
mi di questo genere. Io per non essere pe-
sante e poco gentile risolvo il problema con
u paradosso, dico che il ritardo cronologi-
co di un numero non ha alcuna importanza
in termini di probabilità così come non ha
importanza che da oltre cento anni nel me-
se di agosto a Milano non nevica e insisto
nel dire che il fatto che non nevichi da cen-
to anni non vuol dire che quanto prima ad
agosto nevicherà ma esattamente il contra-
rio e questo perché le condizioni climati-
che del mese di agosto indipendentemente
da fatto che siano moltissimi anni che in
questo mese non nevichi, sono sfavorevo-

li anzi rendono impossibile alcuni fenome-
ni come quello della nevicata.
Per concludere voglio dire che l’esempio
dei ritardatari coinvolge e mette in discus-
sione i fenomeni logici e possibili e li con-
trappone a quelli illogici e di difficile at-
tuazione. Se un oggetto di vetro che preci-
pita da una certa altezza va in mille pezzi
c’è una ragione e c’è una ragione se i grap-
poli d’uva maturano a luglio-agosto e così
per tutti i fenomeni. La ragione che regola
i fenomeni estrazionali è indubbiamente
complessa ma regolata da un non semplice
meccanismo statistico. Matematicamente
tutto può accadere, un numero potrebbe non
uscire mai ma l’esperienza, la storia dei gio-
chi e tutti i fenomeni ricorrenti ci dicono
che mettendo novanta numeri in gioco ed
estraendone cinque alla volta il ritardo mas-
simo che uno di questi può raggiungere
oscilla fra le duecento e le duecentoquin-
dici estrazioni, la conferma di ciò viene dal
riscontro oggettivo da poco meno di cin-
quecento anni di storia di estrazioni e da
miliardi di casi che confermano ciò che la
statistica, una scienza approssimativa indi-
ca.

CCCCAAAASSSSUUUUAAAALLLLIIIITTTTAAAA’’’’     EEEE    SSSSTTTTAAAATTTTIIIISSSSTTTTIIIICCCCAAAA
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

La 61-75 ha dato quattro numeri in quattro estrazioni evitan-
do la combinazione in ambo. La 1-1-5 proposta in seconda fi-
la in compenso ha dato la vincita dell’ambo 6-11. L’anda-
mento generale dell’ultimo ciclo è decisamente negativo; l’am-
bo 6-11 è l’unico risultato vincente. Le prossime estrazioni
dovranno compensare questo fenomeno. L’ottantina, la 1-15
e la 61-75 potrebbero concorrere al recupero. Discreta è an-
che la posizione della 31-45. Per le prossime estrazioni pro-
pongo la 76-90 in prima fila, la 1-15 al secondo posto, la 61-
75 al terzo, la 31-45 al quarto, in quinta la 16-30 e la 46-60.
In decina la 81-90 conquista la prima fila, in seconda ci sono
i numeri della sessantina seguiti da quelli della 1-10. Al quar-
to posto ritroviamo la 31-40, in quinta ventina e cinquantina.
La STATISTICA CICLICA non segnala scompensati totali.
La VERIFICA ANALITICA segnala il 17 con 77 frequenze,
il 25 con 61, il 50 con 76, il 63 con 78 e l’86 con 70. I più fre-
quenti sono il 3 con 142, il 5 con 154, il 45 con 147, il 60 con
140 ed il 61 con 150.
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Pazzaglia

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

L’ambo 8-9 chiude le segnalazioni della 1-15 proposta
in prima fila e vincente al primo colpo. La 61-75 che se-
guiva in seconda ha dato l’ambo 64-71. Vincente anche
la formazione di terza fila. Per le prossime estrazioni la
76-90 risulta la più probabile, al secondo posto ci sono
i numeri della 61-75, in terza posizione quelli della 46-
60, al quarto posto la 1-15, in quinta posizione la 16-30
e la 31-45. In decina la 81-90 è al primo posto, in se-
conda fila ci sono i numeri della sessantina, in terza po-
sizione ci sono i numeri della cinquantina, al quarto po-
sto la 1-10, in quinta posizione la 21-30 e la 31-40. La
STATISTICA CICLICA segnala tre scompensati totali:
il 35, il 74 ed il 77. La VERIFICAANALITICA segna-
la il 17, il 24 ed il 53 con 79 frequenze, il 22 con 75. I
numeri più frequenti sono l’1 con 154 punti, il 57 con
139, il 69 con 142, il 72 e l’88 con 136, il 73 con 139. 
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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

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

Contiamo su di te: Diffida delle imitazioni,
scegli l’originale!  non farti ingannare da se-
dicenti nostri collaboratori,i nostri collabo-
ratori non sono autorizzati a vendere o a
diffondere alcunchè, tutti i prodotti del prof.
Pazzaglia sono distribuiti solamente dalla
DIAMOND attraverso i nostri canali, ovvero
il sito ed il settimanale. Grazie!
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il sito ed il settimanale. Grazie!
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) Il dipartimento fiorentino ha scatenato, nel corso delle ultime

tre estrazioni, la 16-30 che ha dato sei numeri in tre estrazio-

ni con un terno e quattro ambi. Per le prossime estrazioni è

d’obbligo assegnare la prima fila a questa quindicina, al se-

condo posto ci sono i numeri della 61-75 che hanno disatte-

so le aspettative e che potrebbero però recuperare. Al terzo

posto ci sono i numeri della 1-15, in quarta posizione quelli

della 31-45, in quinta fila la 76-90 e la 46-60. In decina la pri-

ma fila spetta a i numeri della ventina, al secondo posto ci so-

no quelli della 11-20, in terza posizione i numeri della ses-

santina, in quarta fila la 1-10, al quinto posto la settantina e

la trentina. La STATISTICA CICLICA segnala 5 scompen-

sati totali: il 5, il 12, il 25, il 58 ed il 68. La VERIFICAANA-

LITICA segnala gli scompensati 33 e 47 con 80 frequenze, il

55 con 72, l’85 con 74 ed il 89 con 64. I numeri più frequen-

ti sono il  2 con 141 punti, il 4 con 143, il 14 con 144 ed il 90

con 139.  

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

Analisi e
previsioni
a cura
del Professor
Sandro
Pazzaglia

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 76-90 proposta in prima fila ha dato al primo colpo la vin-

cita del terno 84-85-86, ogni commento credo sia superfluo.
Per le prossime estrazioni la 31-45 passa dal terno al primo
posto, la 16-30 segue in seconda fila. Questa quindicina me-
rita l’attenzione degli appassionati. Il ciclo appena iniziato
potrebbe diventare un ciclo in alta probabilità con tutto ciò
che ne consegue. In terza posizione ci son i numeri della 76-
90, quella de terno. Al quarto posto la 1-15, in quinta posi-
zione la 4+6-60 e la 61-75. In decina i numeri della quaran-
tina conquistano il vertice della classifica, la 31-40 segue in
seconda fila, in terza ci sono i numeri dell’ottantina. Vale ri-
cordare che la 81-90 posta al comando della classifica ha da-
to la settimana scorsa la vincita del terno 84-85-86. In quar-
ta posizione ci sono i numeri della ventina, in quinta fila la
11-20 e la 51-60. La STATISTICA CICLICA segnala due
scompensati totali, il 52 ed il 53. Dalla VERIFICA ANALI-
TICA vengono segnalati il 23 ed il 74 con 80 frequenze, il 27
con 75, il 59 con 77. E ancora: il 9 con 149 punti, il 21 con
138, il 53 con 141, il 63 con 138, il 68 con 156 ed il 78 con
139. 
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 16-30 proposta in seconda fila ha dato la vincita del

terno 19-20-24 e dell’ambo 21-26. Per le prossime estra-
zioni sarà proprio questa quindicina che passando dal
secondo al primo posto si metterà al comando della clas-
sifica. In seconda posizione ci sono i numeri della 1-15
seguiti da quelli della 31-45, al quarto posto la 61-75,
in quinta posizione la 46-60 e la 76-90. In decina sono
i numeri della ventina che occupano la prima posizio-
ne, al secondo posto ritroviamo la 1-10, in terza fila ci
sono quelli della quarantina. La 61-70 è in quarta fila,
in quinta ci sono i numeri della settantina e quelli della
trentina. La STATISTICA CICLICA segnala tre scom-
pensati totali: il 26, il 62 e l’87. Dalla VERIFICAANA-
LITICA emergono 4 scompensati (il 52 con 77 frequenze,
il 60 con 62, il 68 con 76 e l’87 con 72) e 7 numeri fre-
quenti: il 14 con 141 punti, il 20 con 135, il 24 cn 149,
il 34 con 143, oil 50 con 146, il 66 con 140 e l’82 con
152.
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO
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Il dipartimento napoletano ha disatteso tutte le aspet-
tative. Per le prossime estrazioni i giochi potrebbe-
ro ripartire dalla 1-15 che propongo in prima fila,
al secondo posto ci sono i numeri della 46-60, in
terza posizione quelli della 16-30, in quarta la 31-
45, in quinta la 61-75 e l a76-90. In decina la 1-10
si conferma in prima fila, al secondo posto ci sono
i numeri della ventina, in terza posizione la 51-60,
in quarta fila i numeri della quarantina, al quinto
posto l’ottantina e la sessantina. La STATISTICA
CICLICA segnala un solo scompensato totale, il 90.
La VERIFICA ANALITICA segnala il 34 con 77
frequenze, il 51 con 75 ed il 53 con 79. E ancora:
il 6 con 142, il 43 con 138, il 52 con 146, il 64 con
144, il 76 con 136 e l’80 con 161. 
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 31-45 proposta in prima fila si è scatenata e ci ha regala-

to una serie notevole di vincite dal terno 31-34-45 all’ambo

34-40 per chiudere con l’ambo 34-35. Per le prossime estra-

zioni i giochi muovono dalla 31-45 che si alterna alla 61-75,

la 31-45 conquista il vertice della classifica, la 61-75 segue

in seconda posizione, la 46-60 è in terza, in quarta ci sono i

numeri della 16-30, in quinta quelli della 1-15 e quelli della

76-90. In decina la 31-40 già vincente con l’ambo 34-35 e 34-

40 si conferma in prima fila, al secondo posto ci sono i nu-

meri della sessantina, in terza posizione ritroviamo la 51-60,

in quarta fila la quarantina, al quinto posto la 1-10 e la 81-90.

La STATISTICA CICLICA segnala due scompensati totali:

il 14 ed il 75. La VERIFICA ANALITICA segnala 4 scom-

pensati (il 28 con 79 frequenze, il 37 con 77, il 69 ed il 72 con

78) e 7 numeri frequenze: il 13 ed il 23 con 137 punti, il 22

ed il 36 con 139, il 33 ed il 41 con 149 ex il 62 con 135.  

ANALISI E COMMENTO
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FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

ANALISI E COMMENTO
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La 16-30 e la 61-75 proposte in prima e seconda fila
hanno dato entrambe la vincita. La 61-75 ha dato l’am-
bo 66-68 e la 16-30 la vincita con l’ambo 20-29. Per le
prossime estrazioni la 61-75 passa dal secondo al primo
posto, in seconda fila ritroviamo la 16-30, in terza po-
sizione la 1-15, inquarta fila la 76-90, in quinta posi-
zione la 31-45 e la 46-60. In decina la sessantina passa
dal secondo al primo posto, la ventina segue in secon-
da posizione, la 11-20 in terza, la 1-10 in quarta, in quin-
ta fila ci sono i numeri della cinquantina e quelli del-
l’ottantina. La STATISTICA CICLICA segnala due scom-
pensati totali: il 19 ed il 44. Dalla VERIFICA ANALI-
TICA emergono il 5 con 78 frequenze, il 27 con 70, il
47 con62, il 49 con 69, il 50 con 70, il 74 con 78 ed il
77 con 75. E ancora: il 9 ed il 15 con 140 punti, il 25
con 152, il 26 con 136, il 40 con 138, il 61 con 166, l’88
con 141 e l’89 con 157.
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FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

ANALISI E COMMENTO
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La 61-75 proposta in prima fila ha dato la vincita dell’ambo

68-70. Per le prossime estrazioni la 61-75 potrebbe regalarci

un altro risultato prima di chiudere un ciclo fatto di straordi-

narie vincite. Al secondo posto propongo i numeri della 1-15,

in terza posizione quelli della 46-60, al quarto posto la 76-90.

A proposito di questa quindicina conviene rivalutare la situa-

zione nel caso nell’estrazione di sabato esca un numero che

segnali la rivalutazione dei numeri di questa formazione. In

quinta fila la 16-30 e la 31-45. In decina la 61-70 passa dal

secondo al primo posto, la 1-10 è in seconda fila, la cinquan-

tina in terza, la 11-20 in quarta, l’ottantina e la settantina in

quinta fila. Anche in decina vale quello ho detto per le quin-

dicine. La STATISTICA CICLICA segnala un solo scom-

pensato totale, il 22. La VERIFICA ANALITICA segnala il

15 con 73; e ancora: il 42 con 139, il 44 con 148 ed il 55 con

136. 

Analisi e
previsioni
a cura
del Professor
Sandro
Pazzaglia

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

La 76-90 proposta in prima fila ha mantenuto le
promesse e ci ha dato la vincita dell’ambo 76-83.
Per le prossime estrazioni tre sono le quindicine che
recitano il ruolo delle comprimarie: la 76-90, la 46-
60 e la 61-75. Propongo la 46-60 per la prima fila,
la 76-90 al secondo posto, la 61-75 in terza. Al quar-
to posto ritroviamo i numeri della 1-15 seguita da
quelli della 16-30 e da quelli della 31-45. In deci-
na i numeri della quarantina guidano la classifica,
al secondo posto ci sono quelli della settantina, in
terza posizione la 81-90, in quarta fila la 61-70, in
quinta ventina e cinquantina. La STATISTICA CI-
CLICA segnala tre scompensati totali: il 15, il 26
ed il 64. La VERIFICAANALITICA segnala il 74
con 75 frequenze; i più frequenti sono: il 21 con
146, il 37 con 139, il 48 con 148 ed il 73 con 136.
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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

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

Contiamo su di te: Diffida delle imitazioni,
scegli l’originale!  non farti ingannare da se-
dicenti nostri collaboratori,i nostri collabo-
ratori non sono autorizzati a vendere o a
diffondere alcunchè, tutti i prodotti del prof.
Pazzaglia sono distribuiti solamente dalla
DIAMOND attraverso i nostri canali, ovvero
il sito ed il settimanale. Grazie!



IL PUNTO

Le lunghette di Alessandro

LE TERZINE PER AMBATA DI ALESSADRO

IL PUNTO
A cura di Alessandro Pazzaglia

51 54 55 59 61 66 FIRENZE

1 8 9 11 15 20 VENEZIA

1° colpo

1° colpo1° colpo

1° colpo

61 65 66 69 72 75 MILANO
1° colpo

COME SI GIOCA AL SUPERENALOTTO
SuperEnalotto è un gioco facile e divertente basato sui numeri. 
Giocare è semplicissimo: basta scegliere, sull'apposita scheda, almeno 2 combinazioni, formate
ciascuna da 6 numeri compresi tra 1 e 90. Ogni combinazione costa 0,50€ e la giocata minima (2
combinazioni) costa 1€. Vinci se i numeri che hai scelto per una stessa combinazione coincidono
con quelli estratti. Puoi vincere indovinando: 
6 numeri
5 numeri + numero jolly
5 numeri
4 numeri
3 numeri

Puoi giocare a SuperEnalotto tutti i giorni della settimana; le estrazioni sono ogni martedì, giovedì
e sabato alle ore 20.00 (puoi giocare fino alle 19.30) circa e sono garantite da Sisal e dall'Ammini-
strazione Autonoma dei Monopoli di Stato! SuperStar Ma non finisce qui! Per ogni combinazione
SuperEnalotto puoi decidere di giocare l'opzione SuperStar. SuperStar è il gioco opzionale e com-
plementare che puoi abbinare a SuperEnalotto, aggiungendo solo 0,50€ per ogni combinazione.
La giocata minima SuperEnalotto rimane 1€ e puoi decidere di abbinare l'opzione SuperStar a una
sola combinazione (costo complessivo della giocata 1,50€) o a entrambe le combinazioni (costo
complessivo della giocata 2€). SuperStar è un numero, compreso tra 1 e 90, che puoi scegliere tu
o farti assegnare casualmente al momento della convalida della giocata. Con SuperStar puoi mol-
tiplicare le vincite realizzate con 5, 4 e 3 e vincere anche con 2, 1 e 0. E al momento della conva-
lida puoi vincere subito con i premi istantanei, da 5 a 10.000 euro! Oggi sono più frequenti che
mai: 1 premio ogni 250 combinazioni convalidate!

Lunedì 20 Giugno 2016

da giocare per tre estrazioni per la sorte dell’ambo e del terno

MILANO8-9-11 65-66-67VENEZIA

LE ULTIME VINCITE  

Ambo sortito il 
26-04-2016 al 1° colpoAmbata sortita il 

26-04-2016 al 1° colpo

Ambata sortita il 
03-06-2016 al 1° colpo

Ambata sortita il 
24-05-2016 al 3° colpo

Ambata sortita il 
31-05-2016 al 3° colpo

Ambo sortito il 
09-06-2016 al 2° colpo

Ambata sortita il 
09-06-2016 al 2° colpo

Ambata sortita il 
14-06-2016 al 2° colpo

Ambo sortito il 
31-05-2016 al 1° colpo

ULTIMA VINCITA



IL PUNTOIL PUNTO
A cura di Alessandro Pazzaglia

Ambate in terzina da giocare per tre estrazioni2
7 8

RUOTA GIOCATA RUOTA GIOCATA
MILANO 1-8-9 FIRENZE 54-55-56

NAPOLI 68-69-70 BARI 87-88-89

Ambi in sestina da giocare per tre estrazioni
RUOTA GIOCATA RUOTA GIOCATA

MILANO 1-2-5-6-8-11 FIRENZE 41-54-55-56-58-59

NAPOLI 52-61-67-68-69-70 BARI 71-75-81-87-88-89

FIRENZE CENTRATO L’AMBO IL 07 APRILE 2016 76-77-78 AMBO IN TERZINA!!!
FIRENZE CENTRATO L’AMBO IL 07 APRILE 2016 76-77-78 AMBATA IN TERZINA!!!
FIRENZE CENTRATO L’AMBO IL 07 APRILE 2016 76-77-78 AMBATA IN TERZINA!!!
FIRENZE CENTRATO L’AMBO IL 07 APRILE 2016 74-75-76-77-78-81 AMBO!!!
CAGLIARI CENTRATA L’AMBATA 16 APRILE 2016 25-26-27  AMBATA !
FIRENZE CENTRATA L’AMBATA 26 APRILE 2016 31-32-33 AMBATA !
FIRENZE CENTRATO L’AMBO IL 26 APRILE 2016 21-31-32-33-35-36 AMBO!!!
ROMA CENTRATA L’AMBATA 03 MAGGIO 2016 71-72-73 AMBATA!
FIRENZE CENTRATA L’AMBATA 03 MAGGIO 2016 1-5-6 AMBATA!
VENEZIA CENTRATA L’AMBATA 05 MAGGIO 2016 78-79-80 AMBATA!
GENOVA CENTRATA L’AMBATA 10 MAGGIO 2016 11-12-13 AMBATA!
GENOVA CENTRATA L’AMBATA 12 MAGGIO 2016 11-12-13 AMBATA!
GENOVA CENTRATO L’AMBO IL 12 MAGGIO 2016 41-54-55-56-57-58 AMBO!!!
GENOVA CENTRATA L’AMBATA 24 MAGGIO 2016 56-57-58  AMBATA !
MILANO CENTRATA L’AMBATA 24 MAGGIO 2016 1-5-6  AMBATA !
CAGLIARI CENTRATA L’AMBATA 31 MAGGIO 2016 11-15-16 AMBATA !
CAGLIARI CENTRATA L’AMBATA 04 GIUGNO 2016 11-15-16 AMBATA !
FIRENZE CENTRATO L’AMBO L’ 11 GIUGNO 2016 9-11-12-13-15-19 AMBO!!!
CAGLIARI CENTRATO L’AMBO L’ 11 GIUGNO 2016 8-9-12-13-14-15 AMBO!!!
FIRENZE CENTRATA L’AMBATA 09 GIUGNO 2016 36-37-38 AMBATA !
CAGLIARI CENTRATA L’AMBATA 09 GIUGNO 2016 11-15-16 AMBATA !
GENOVA CENTRATA L’AMBATA 07 GIUGNO 2016 46-47-48 AMBATA !
MILANO CENTRATA L’AMBATA 07 GIUGNO 2016 78-79-80 AMBATA !

LE ULTIME VINCITE

Lunedì 20 Giugno 2016



NOTIZIE CURIOSE, FATTI STRANI MA REALMENTE ACCADUTI...

Ancora uno scandalo sessuale alla Casa Bianca. Durante la festa di capodanno di Bill Clinton un agente dei
servizi segreti incuriosito da rumori
"sospetti" provenienti da una toilette...
Due uomini e una donna sono stati sco-
perti da un agente della Casa Bianca
poco dopo la mezzanotte del 31 dicem-
bre, mentre, chiusi in un bagno, stavano
"festeggiando piacevolmente" l'avvento
del 2000. Al party di fine anno erano
presenti, tra gli altri, Jack Nicholson,
Will Smith ed Elisabeth Taylor.

“ SESSO A TRE NEL BAGNO DI CLINTON ...”

“ UN QUARTO D'ORA PER LA LIBERTA’ ...”
Firenze, il processo per direttissima viene aperto 15 minuti dopo le 48 ore previste dalla legge: l'imputato
viene rimesso in libertà. Era stato arrestato in flagranza di reato il sabato mattina alle 10.25 e doveva essere
processato per furto il lunedi' mattina alle 10. L'accusa: furto. Ma il lunedi' l'avvocato difensore nominato d'uf-
ficio e' stato contattato soltanto alle 9.20, e il fascicolo che do-
veva arrivare dalla procura al tribunale e' giunto tardi. Così si e'
cominciato alle 10.45, e nel frattempo erano decorsi i termini
(48 ore). Così il ladro e' tornato in libertà, il processo verrà cele-
brato per iter ordinario.



NOTIZIE CURIOSE, FATTI STRANI MA REALMENTE ACCADUTI...

A Firenze, sequestrato un motorino trasformato in laboratorio mobile per lo spaccio di eroina e co-
caina. Bilancino, attrezzi per il taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e naturalmente gli
stupefacenti: oltre mezzo chilo di droga, tra eroina e cocaina. La fantasia di un tunisino di 21 anni si e'
scontrata contro la banalità del quotidiano: un normale controllo di polizia ha consentito agli agenti di
scoprire il trucco e di sequestrare, oltre agli stupefa-
centi anche 35 milioni in contanti.

La solitudine e' forse "il peggior di tutti i mali". Almeno e' così per un impiegato di Torino che si e' autoaccusato
di aver rubato la pensione del padre ed e' finito in carcere... per scambiare quattro chiacchiere con i compagni di
cella. Quello che poteva sembrare un caso ordinario di cronaca non e' passato inosservato ai tutori dell'ordine,
che non ci hanno visto chiaro fin dall'inizio e così la verità e' saltata fuori. L'uomo afflitto da depressione per so-
litudine aveva avuto la geniale idea di farsi mettere in prigione per avere un po' di compagnia durante le feste di

Natale, ma i carabinieri lo hanno sco-
perto. L'uomo e' stato prontamente
scarcerato ed ha passato un sereno Na-
tale presso una Associazione di volonta-
riato locale.

“LO SPACCIO-MOBILE...” 

“ PER NON RESTARE SOLI...  “



NOTIZIE CURIOSE, FATTI STRANI MA REALMENTE ACCADUTI...

Una laureanda in farmacia di Pavia, Alessandra Sapetti, ha di-
scusso una tesi un po' particolare "La Nutella in analisi". Da
sempre un'estimatrice del famoso prodotto, ha saputo unire
"l'utile al dilettevole". Risultato della discussione di laurea: la
Nutella fa bene, i suoi valori nutrizionali sono eccellenti, spe-
cie se abbinata a pane, yogurt e succo di frutta. Insomma,
anche le analisi di laboratorio confermano: un alimento sano e
equilibrato. Per tutti i golosi questa tuttavia non e' un gran no-
tizia. La tesi non fa menzione della "formula" che, come quella
della Coca Cola, rimane ancora misteriosa, e così anche il voto
finale ne ha probabilmente risentito: solo un 106 su 110 per la
Sapetti. Applausi convinti dai dirigenti della Ferrero.

"LA NUTELLA IN ANALISI"

“NON VOGLIONO ANDARE A SCUOLA. LA INCENDIANO! “ 
Che la scuola non sia molto amata tra gli adolescenti non e' certo una scoperta , ma arrivare a appiccare il
fuoco ad un Istituto per avere qualche giorno di vacanza in più... Due aule di un istituto di scuola media di
Messina sono andate distrutte in un incendio di natura dolosa. I carabinieri che hanno ricostruito la dina-
mica dell'evento hanno arrestato due ragazzi di 13 e 15 anni, che dopo un lungo colloquio hanno am-
messo di aver dato fuoco alla scuola. Se il problema era quello di avere un po' più di vacanze, saranno,
con tutta probabilità, accontentati.



IN OMAGGIO PER I  NOSTRI  LETTORI TORNANO I

TABULATI DELLE
ESTRAZIONI

Acquista il programma computerizzato che
preferisci in comode rate, a partire da soli
Euro 10,00 al mese!













Lunedì 02  Maggio 2016

Linea Diretta On-Line
Abbonarsi al nuovo servizio Linea Diretta On-Line, curato
dal Prof. Pazzaglia e da Alessandro Pazzaglia, conviene!

un esempio?  
abbonamenti a partire da €12,00, accesso attraverso l’area perso-
nale del nostro sito. Domane, risposte e previsioni in un Click
INFO:0239525240 / 0270006650  
scopri come è facile abbonarsi on line attraverso il nostro sito

www.lenuoveprevisionidellotto.com

RIMANI AGGIORNATO IN UN CLICK

ACQUISTA I NOSTRI PROGRAMMI
COMPUTERIZZATI A RATE!!

ACQUISTA I NOSTRI PROGRAMMI
COMPUTERIZZATI A RATE!!

CONVENIENTE!!CONVENIENTE!!



ABBONATI SCEGLIIENDO TRA LE SEGUENTI MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versamento su c/c postale n° 41075201  intestato Diamond via Alessandro
Antonelli, 8  20139 Milano Attenzione! una volta effettuato il pagamento 
inviare il fax al numero: 02-36215773

www.lenuoveprevisionidellotto.com

Abbonamento a 24 numeri di “Le nuove previsioni del Lotto” 6 mesi: € 40,00
Abbonamento a 48 numeri di “Lotto & Superenalotto” 12 mesi:  € 75,00

www.lenuoveprevisionidellotto.com
sei abbonato/a sfoglia on-line il tuo quindicinale, scegliendo la versione
Flash(completa di anteprime ed ingrandimenti) o quella in pdf. Non solo, ad
ogni nuova uscita avrai la possibilità di visualizzare in anteprima la tua copia.
In attesa che ti giunga a casa il tuo “Lotto & Superenalotto” cartaceo. Tele-
fonando alllo: 02-70006650 potrai comunicare all’operatore il tuo cog-
nome  e l’indirizzo di posta elettronica per farti inviare la vostra login e
password ed accedere nell’area riservata del  nostro sito.

Contatti:
REDAZIONE: 0239811633 / 
FAX              : 02-36215773
e-mail           : diamondlibri@libero.it
sito               : www.lenuoveprevisionidellotto.com 



Abbonarsi on line conviene
!

VELOCE
PRATICO

AGGIORNATO
ABBONATI ON-LINE!


