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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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Le promesse sono la caratteristica principale
comune a tutti coloro che si occupano di lotto.
C’è chi le enfatizza raccontando vicende mira-
bolanti, per lo più false, ed altri che cercano in-
vece di fornire una dimostrazione pratica del-

le loro teorie. Questi riferimenti sono per lo più
limitati ad un certo periodo in cui effettivamente
quel fenomeno si verifica. Controllando prima
o successivamente alla data presa in conside-
razione si scopre che la teoria è infondata; cioè

in quel periodo si è verificato un certo feno-
meno del tutto casuale tanto che in periodi di-
versi quel fenomeno risulta completamente a
sé. 
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IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA ANCORA L’AMBO A COLPO

Leggilo 
on - line

già la domenica
mattina

Il più venduto!
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Egregio professor Pazzaglia, 
sono un ragazzo di 19 anni, frequento il conserva-
torio di Pesaro, studio pianoforte.
Precedentemente ho frequentato, raggiungendo il
diploma, il liceo musicale annesso al conservatorio.
Le scrivo questa lettera sotto consiglio di mia zia
Lucilla alla quale sono particolarmente legato; lei
è una grande appassionata del gioco del lotto e la
segue da molto tempo. Si può dire che da quanto mi
ricordo in casa di mia zia sono sempre stati presen-
ti i suoi libri e i suoi programmi computerizzati.
Avendo cominciato sin da bambino a studiare musi-
ca ho raggiunto un livello abbastanza alto di spe-
cializzazione, necessitavo quindi di un pianoforte
qualitativamente migliore rispetto a quello che pos-
sedevo. Purtroppo la mia famiglia che in questo pe-
riodo di crisi economica sta attraversando delle dif-
ficoltà, non poteva permettersi una tale spesa . 
Così, rassegnato, ho continuato ad esercitarmi col
vecchio ed un po’ scordato pianoforte. Mia zia Lu-
cilla, però, conoscendo la mia grande passione per
la musica non si è persa d’animo e mi ha coinvolto
in un progetto da noi chiamato “operazione lotto”.
Utilizzando il programma OMNIA, abbiamo estra-
polato due numeri provabilissimi e poi abbiamo chie-
sto consiglio al servizio “Linea diretta”. I numeri
erano 48-44 sulla ruota di Cagliari. La risposta da
voi data è stata positiva, i numeri erano ok! 
Li abbiamo giocati il giorno 17-02-2015 ed abbia-
mo vinto uno strepitoso ambo secco!
Grazie a questa bella vincita mi è stato possibile,
con una piccola aggiunta da parte di mio padre, po-
ter acquistare il tanto sognato pianoforte Steinwai!!
I nostri ringraziamenti vanno soprattutto a lei; sa-
rei felice se mi vorrà onorare della sua presenza al
mio concerto di fine corso che si terrà in maggio.
Grazie, zia e nipote finalmente felici.

Gentilissima signora Lucilla e nipote, 
ho letto attentamente la vostra lettera e ho visto

le fotocopie degli scontrini. Come prima cosa ho
l’obbligo di dirvi che avete rischiato troppo de-
naro. La puntata deve essere commisurata alle
possibilità. Una volta, a chi mi chiedeva quanto
conveniva puntare in un ambo, rispondevo: “Una
piccola parte del superfluo e mai quello che ser-
ve per sostenere l’andamento economico della fa-
miglia”. Concluse le doverose raccomandazioni
sugli importi mi preme plaudire e compiacermi
per la razionalità delle scelte. Io credo che fra i
paradossi che caratterizzano la nostra vita quel-
lo che caratterizza le scelte nel gioco del lotto sia
il più assurdo, grottesco, con un giro di parole,
una divagazione all’apparenza logica e raziona-
le: un gran numero di sedicenti esperti di lotto in-
ducono gli appassionati a giocare i numeri che
non escono. 
Facendo una verifica statistica emerge in tutte le
sue dimensioni il paradosso. Su ogni ruota i nu-
meri più giocati sono quelli che sono usciti il mi-
nor numero di volte,  gli altri, quelli sortiti più
spesso sono i meno giocati; è proprio vero che al-
la stupidità non vi è limite.
Mi scuso con lei se ho approfittato della vostra
esperienza per additare ad altri la strada giusta.
Per me che mi occupo di ludologia è triste con-
statare che gli appassionati li lotto, senza render-
sene conto operano al fine di ottenere i risultati
peggiori.
A voi i miei complimenti e la raccomandazione a
non esagerare nelle puntate.
Cordialmente

Prof Sandro Pazzaglia

Caro professore Pazzaglia,
sono il signore Flavio G. Le invio questa breve let-
tera per ringraziarla per le indicazioni ed i raggua-
gli che mi ha molto gentilmente voluto dare a seguito
delle telefonate che ho fatto in redazione alcune set-

timane fa. 
Certamente ricorderà che avevo telefonato per ri-
cevere informazioni sulla possibilità di aggiornare
le estrazioni del programma OMNIA. La signorina
dopo aver ascoltato e risposto alle mie domande ha
passato il ricevitore telefonico a lei che si trovava in
redazione. Sono stato sorpreso ed emozionato di po-
terle parlare personalmente, le ho voluto scrivere
per ringraziarla poiché l’ambo che mi ha consigliato
quel giorno e cioè il 12-02-2015 è uscito! Si tratta-
va di 52-54 sulla ruota di Genova.
Grazie di cuore per la vincita e per questo denaro
che mi ha fatto davvero molto comodo.
Con moltissima riconoscenza, 

Flavio da Bologna

Carissimo Flavio, 
mi congratulo con lei per la vincita e ribadisco
quanto accennato nel corso della telefonata: “Ab-
bandoni la strada della casualità e prenda quella
della razionalità”. L’evoluzione dell’uomo, lo svi-
luppo, il progresso, le grandi conquiste e le sco-
perte sono state possibili proprio perché qualcu-
no invece di affidarsi al caso si è chiesto il perché
di alcuni fenomeni ed ha operato scegliendo con-
sapevolmente il procedimento migliore. Si è po-
tuto così stabilire che le piante da frutto se pota-
te danno una messe più ricca. È stato possibile ir-
rigare i campi secondo un certo criterio per otte-
nere il meglio e il massimo. Nel nostro piccolo al
lotto e un po’ in tutti i giochi è possibile fare la
stessa cosa. Certo è che chi sceglie il caso sposa
una linea perdente. Casualmente ciò che la stati-
stica assegna al giocatore è pari al 31% mentre
quella che spetta al banco è del 69%. Tiri lei le
conclusioni e prosegua sulla strada  della logica e
della razionalità.
Da parte mia un grandissimo in bocca al lupo.

Prof. Sandro Pazzaglia
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C’è poi chi invece prende in considerazione un
periodo abbastanza ampio e verifica le proprie
teorie dando indicazioni precise sui risultati.
Oggi noi faremo la verifica di “LOTTO 4”, chia-
mato anche “LOTTO 7”, un programma che
proprio su mia richiesta è stato distribuito gra-
tuitamente. La casa editrice infatti ha chiesto
solo un rimborso minimo a copertura delle spe-
se di spedizione, di realizzazione del CD e di
quanto le esigenze di garanzia richiedono. “LOT-
TO 7” calcola il grado di probabilità per ambo,
terno, quaterna e cinquina dei 90 numeri divi-
si in quindicina. Procediamo subito alla verifi-
ca. Com’è noto le segnalazioni vengono fatte
attraverso la trascrizione in neretto di un nu-
mero appartenente alla quindicina probabile per
ambo, terno, quaterna, cinquina. 

Prendiamo ora in considerazione la ruota di Ba-
ri ed in particolare l’ultimo tabulato di “LOT-
TO 7”. La prima segnalazione è quella del 22-
11-2014, il 26, trascritta in neretto, preannun-
cia l’uscita dell’ambo e del terno della 16-30 a
cui appartiene.
La 16-30 al primo colpo dà l’ambo 22-26. Il
25-11-2014 è di nuovo il 26 a segnalare un ri-
sultato in ambo o in terno della 16-30. Al se-
condo colpo la 16-30 dà l’ambo 19-22. Il 29-
11-2014 “LOTTO 7” segnala la probabilità per
ambo e terno con i numeri della 61-75 con l’u-
scita del 61 in neretto. Al terzo colpo esce l’am-
bo 66-67. È di nuovo il 67 a segnalare l’ambo
con la 61-75 e di nuovo al primo colpo la 61-
75 dà l’ambo 62-72. 
L’11-12-2014 è il 54 a segnalare l’ambo con i
numeri della 46-60. Al quarto colpo esce l’am-
bo 51-55. Il fenomeno prosegue sino all’ulti-

ma estrazione e si ripete in tutte le ruote. A que-
sto punto credo sia opportuno evidenziare al-
cuni aspetti. In particolare l’affidabilità sfiora
il 110% di risultati positivi quando la segnala-
zione si ripete. Cioè la probabilità per ambo di
una quindicina viene segnalata con l’uscita in
neretto di uno dei 15 numeri che la compon-
gono e nell’estrazione successiva quella quin-
dicina trova conferma con la segnalazione in
neretto di un altro numero. I casi negativi han-
no un incidenza inferiore al 5%. La casistica si
può ridurre a zero se si tiene conto che i casi
negativi non appartengono mai ai casi confer-
mati né ai fenomeni che coinvolgono segmen-
ti ad alta probabilità e nemmeno a incidenze
probabilistiche che superano i 900 punti. 
La possibilità di verificare che tutti hanno, mi
consente di concludere qui la mia dimostrazio-
ne.
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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: 02-70006650 / 02-39525240
FAX              : 02-36215773
e-mail           : diamondlibri@libero.it
sito               : www.lenuoveprevisionidellotto.com 
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IL PUNTO

Sestine superenalotto

Sistemino  da €105,00    (€ 210,00 giocando il superstar)

IL PUNTO
A cura di Alessandro Pazzaglia

19 20 25 62 77 89 14

11 24 36 69 78 90 33
Jolly

Jolly

1 13 25 68 88 90 45
Jolly

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

1 21 33 44 54
62 68 81 88 90
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VERSAMENTO SU C/C POSTALE - ABBONAMENTO MENSILE “I MAGNIFICI 3”
ATTENZIONE ! la Dott.sa Perillo Anna fa parte del nuovo gruppo di lavoro di Alessandro Pazzaglia -
Importo € 40,00 IL SERVIZIO E CURATO DA A. PAZZAGLIA
effettuare un versamento sul c/c postale n° 1017474428  a intestato a  Dott. Perillo  Anna  via Ada-
mello  48  20080    Zibido S. Giacomo  - Badile -  (Mi)  
come causale : ABBONAMENTO SERVIZIO “I MAGNIFICI TRE!
Attenzione! qualora voleste accedere al servizio on-line comunicare la propria email ben leggibile
UNA VOLTA EFFETTUATO IL VERSAMENTO  INVIARE IL FAX D'AVVENUTO VERSAMENTO AL FAX:
02 36 21 57 73



IL PUNTOIL PUNTO
A cura di Alessandro Pazzaglia

Ambate in terzina2 7
8

RUOTA GIOCATA RUOTA GIOCATA
MILANO 81-82-83 PALERMO 42-43-44

BARI 11-12-13 TORINO 88-89-90

Ambi in sestina
RUOTA GIOCATA RUOTA GIOCATA

MILANO 75-81-82-83-84-85 PALERMO 41-43-44-45-46-47

BARI 12-13-14-15-16-17 TORINO 82-83-87-88-89-90

BARI ambata sortita il 03 gennaio 29-30-31
MILANO ambata sortita il 13  gennaio 43-44-45
BARI ambata sortita il 13  gennaio 88-89-90
CAGLIARI ambata sortita il 27 gennaio 6-7-8
NAPOLI ambata sortita il 27 gennaio 12-13-14
CAGLIARI ambata sortita il 31 gennaio 6-7-8
CAGLIARI ambata sortita il 05 Febbraio 66-67-68
CAGLIARI ambata sortita il 10 Marzo 75-76-77
VENEZIA ambata sortita il 10 Marzo 19-20-21
CAGLIARI ambata sortita il 12 Marzo 87-88-89
FIRENZE ambata sortita il 12 Marzo 11-12-13
BARI ambata sortita il 19  Marzo 11-12-13
VENEZIA ambata sortita il 19  Marzo 88-89-90

LE ULTIME VINCITE 
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SMS



VENEZIA  ambata in terzina sortita il 19  GIUGNO 88-89-90
BARI  ambata in terzina sortita il 26  GIUGNO 54-55-56
ROMA ambata in terzina sortita il 03  LUGLIO 88-89-90
VENEZIA ambata in terzina sortita il 10  LUGLIO15-16-17
ROMA ambo in sestina sortito il 10 LUGLIO 8-11-12-13-14-18
VENEZIA ambata in terzina sortita il 12  LUGLIO15-16-17
BARI ambata in terzina sortita il 17  LUGLIO 65-66-67
TORINO ambata in terzina sortita il 24  LUGLIO 11-12-14
FIRENZE  ambata in terzina sortita il 26  LUGLIO 41-42-43
PALERMO  ambata in terzina sortita il 26  LUGLIO 32-33-34
PALERMO  ambata in terzina sortita il 26  LUGLIO 32-33-34
PALERMO  ambo in terzina sortita il 26  LUGLIO 32-33-34
ROMA  ambata in terzina sortita il 26  LUGLIO 73-74-75
PALERMO  ambo in sestina sortita il 26  LUGLIO 21-22-32-33-34-35
CAGLIARI  ambo in sestina sortita il 29  LUGLIO5-6-7-9-11-12
FIRENZE ambata in terzina sortita il 31  LUGLIO 41-42-43
BARI ambata in terzina sortita il 02  AGOSTO 29-30-31
BARI  ambo in sestina sortita il 02  AGOSTO 21-25-27-28-29-31

CAGLIARI  ambata in terzina sortita il 5  AGOSTO 37-38-39
CAGLIARI  ambata in terzina sortita il 5  AGOSTO 83-84-85
MILANO ambata in terzina sortita il 7  AGOSTO 48-49-50
MILANO ambata in terzina sortita il 7  AGOSTO 48-49-50

Articolo tratto dal quotidiano nazionale 
“il resto dal Carlino” uscito giovedì 28 agosto 2014Esclusivo artic

olo uscito

sul “il R
esto del Carlin

o”
Lunedì 23  Febbraio  2015



MILANO AMBO in terzina sortito il 7  AGOSTO 48-49-50 AMBO IN TERZINA!!
ROMA ambata in terzina sortita il 7  AGOSTO 53-54-90
MILANO ambo in sestina sortito il 07  AGOSTO 11-46-47-48-49-50
ROMA ambo in sestina sortito il 07  AGOSTO 31-42-53-54-55-56
CAGLIARI  ambata in terzina sortita il 9  AGOSTO 37-38-39
CAGLIARI  ambata in terzina sortita il 9  AGOSTO 37-38-39
CAGLIARI  AMBO in terzina sortito il 9  AGOSTO 37-38-39 ANCORA AMBO IN TERZINA!!
CAGLIARI ambo in sestina sortito il 09  AGOSTO 21-36-37-38-39-40
BARI  ambata in terzina sortita il 16  AGOSTO 31-32-33
BARI  ambata in terzina sortita il 19  AGOSTO 31-32-33
FIRENZE ambata in terzina sortita il 19  AGOSTO 38-39-42
VENEZIA ambata in terzina sortita il 21  AGOSTO 17-18-19
GENOVA ambata in terzina sortita il 02  SETTEMBRE 58-59-62
TORINO ambata in terzina sortita il 02  SETTEMBRE 36-37-38
FIRENZE ambata in terzina sortita il 04  SETTEMBRE 58-59-60
MILANO ambata in terzina sortita il 13  SETTEMBRE 44-45-28
ROMA ambata in terzina sortita il 13  SETTEMBRE 1-2-11
MILANO  ambata in terzina sortita il 23  SETTEMBRE 9-10-11
VENEZIA ambata in terzina sortita il 23  SETTEMBRE 76-77-78



Graz
ie...!








