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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.
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Potremmo dirlo in tanti modi, la cultura po-
polare esprime, dimostra di conoscere mol-
to bene questo concetto e lo esprime in mil-
le modi: “Per gli imbecilli non c’è medici-
na”, “La mamma degli imbecilli è sempre
incinta”, “Chi è causa del proprio male pian-

ga se stesso” ed altre massime che si addi-
cono perfettamente al nostro caso. la stra-
grande maggioranza dei periodici che si oc-
cupano di lotto insegnano ad individuare i
numeri meno probabili. 
Con un abile giro di parole riescono a far

credere agli appassionati che quelli sono i
numeri più probabili in realtà non solo que-
sto non è vero ma è vero l’esatto contrario.

Segue a pagina 2
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Metti a frutto al meglio il tuo programmaMetti a frutto al meglio il tuo programma
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Caro prof. Pazzaglia,
mi chiamo Rosaria S. Vivo ormai sa molti
anni a Torino dove da bambina mi sono tra-
sferita assieme alla mia famiglia dal Sud Ita-
lia.
Lavoro presso una nota azienda dolciaria
nel reparto confezioni, ma nel tempo libero
mi diletto nel creare e decorare torte che poi
regalo ad amici e parenti.
Un’altra mia grande passione è quella del
gioco del lotto che seguo con dedizio0ne ed
impegno, possiedo tutti i suoi libri da “Lot-
to 1” a “Lotto 17” ed alcuni suoi program-
mi computerizzati fra i quali OMNIA, che
forse è quello che mi ha dato più soddisfa-
zioni in quanto, da quando un anno fa ho fat-
to alcune lezioni con lei ed ho imparato ad
usarlo bene, ho vinto molto spesso anche ci-
fre importanti.
A proposito di ciò certamente ricorderà il
terno secco che effettuai a Palermo circa 6
mesi fa di cui le inviai fotocopia dello scon-
trino in redazione.
Ultimamente ho notato che il programma
OMNIA segnala ripetutamente determinate
quindicine fornendo un’altissima probabili-
tà che però da’ esito o con i laterali o in al-
tra ruota. Vorrei poter parlare di questo fe-
nomeno personalmente con lei poiché credo
sia degno di nota.
Con o’occasione le porgo i più cordiali sa-
luti. A presto.

Rosaria S.

Gentilissima Signora Rosaria,
il fenomeno dei laterali è noto a tutti. Le
conferme servono proprio per focalizzare
i numeri più probabili. per risolvere il suo
problema dovrebbe provare, magari con

il gioco virtuale, a individuare i segmenti
ad alta probabilità distinguendo numeri
scompensati dai numeri confermati (gli
scompensati sono quelli senza crocette,
quelli confermati sono i numeri con il pun-
tino sopra). Non trascurabile è anche il
confronto con Lotto 17, un sistema com-
pletamente diverso da Omnia che può es-
sere utilizzato per avere le conferme. In
altri termini, quando Omnia le segnala un
segmento ad alta probabilità composto da
due o tre numeri lei, verificando la situa-
zione con le indicazioni di Lotto 17 potrà
facilmente individuare il numero più pro-
babile fra quelli coinvolti nel segmento.
Raccomando a lei e a tutti gli altri la spe-
rimentazione e la verifica per approfon-
dire le proprie conoscenze questo è in-
dubbiamente il mezzo migliore.
Gradisca i mie più cordiali saluti.

Professor Sandro Pazzaglia

Stimato Prof. Pazzaglia,
sono il Sig. Valerio, un pensionato di 89 an-
ni che però ancora si sente giovane ed ar-
zillo.
Credo che lo sprint che mi caratterizza sia
proprio dovuto alla voglia di apprendere sem-
pre cose nuove, senza arrendermi mai; si fi-
guri che per usare al meglio ilo suo pro-
gramma OMNA ho frequentato un corso di
informatica ed ho imparato ad usare il com-
puter come fanno i ragazzi, aprendo anche
un mio profilo Facebook.
Mi piacerebbe poter partecipare ad uno dei
suoi incontri di gruppo per imparare meglio
e sciogliere alcuni dubbi che ho.
Comunque mi ritengo soddisfatto in quanto

ultimamente ho vinto, con l’uscita di alcune
ambate e precisamente il giorno 16/10/2014
con i numeri 3-78-81 su Venezia, il denaro
necessario per poter rinnovare gli occhiali
che mi permettono di guardare lo schermo
del computer e che con la sola pensione non
avrei potuto mai acquistare.
Mi scuso se le ho rubato tempo prezioso con
le mie ciance; spero che questa mia venga
pubblicata in quanto ci terrei che passasse
il messaggio che anche le persone anziane
possono e devono ancora pretendere molto
da loro stesse.
Grazie per tutto quello che  fa per noi ap-
passionati di l otto.
Con stima 

Valerio P.

Gentilissimo Signor Valerio,   
chi scommette sul futuro non invecchia
mai. Rinnovarsi, mantenere vivo l’inte-
resse per la ricerca e lo studio è il modo
migliore per rimanere attivi e in buona sa-
lute sino alla fine. Ho studiato i numeri da
lei giocate le debbo fare i miei complimenti
per le scelte fatte che dimostrano fra l’al-
tro una buona conoscenza del program-
ma e della statistica. Pubblico volentieri
la sua lettera, gli interessi che coltiva spe-
ro siano di stimolo anche per altri e per
dirla sino in fondo lei ha in me un’altra
persona in la con gli anni che a causa dei
numerosi impegni non ha il tempo di ren-
dersene conto e di conseguenza pensa ed
opera come se non gli avesse. Spero di ri-
cevere da lei altre fotocopie di scontrini
vincenti, un saluto cordiale e un grandis-
simo in bocca al lupo.

Professor Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1
Esiste un punto di rottura ideale che si può
collocare fra l’ottantottesima e la centodi-
ciassettesima frequenza. Un segmento ca-
ratterizzato da una frequenza di risultati de-
cisamente superiore alla media. Al lotto, co-
me in tutte le discipline, ciò che conta sono
i fatti e per accertare la fondatezza e l’affi-
dabilità di queste affermazioni prenderemo
in considerazione il tabulato dei Codici del-
la ruota di Bari del 26-08-2014 e faremo as-

sieme una verifica. Cinque numeri che pre-
cedono l’ottantasettesima frequenza sono il
59, il 21 e il 32 mentre quelli che seguono,
cioè che vengono dopo la centodiciassette-
sima sono il 58, il 64, il 51, il 12, il 73, il 26
e il 69. Per fare questa verifica abbiamo pre-
so in considerazione il tabulato del 26-08-
2014 che è come dire che conoscevamo i nu-
meri sortiti sino al 26-08-2014. Nelle estra-
zioni successive è accaduto quanto segue:
al primo colpo è sortito il 59 e sempre al pri-

mo colpo sono sortiti il 51 ed il 26, al quar-
to colpo è sortito il 69, al quinto il 72, al se-
sto il 21 e al settimo il 32 ed il 58. Questa
selezione la possono fare tutti coloro che
hanno il programma “Codici segreti” e go-
dere dei benefici di questi risultati sempre
che fra gli ingranaggi di questo complesso
motore non cerchino di infilarcene altri pro-
dotti dalla proprio fantasia che non solo non
migliorerebbero i risultati ma farebbero sal-
tare per aria tutta la struttura.
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