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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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Fissiamo una data, per esempio il 29/09/2015,
e immaginiamo di voler indagare per stabilire
la quindicina più probabile per ambo e terno.
Fra gli indicatori, quello delle frequenze è il più
importante. Prendiamo la ruota di Bari.

La 1/15 ha dato corso ad un ciclo ad alta fre-
quenza che nel periodo compreso tra il 15/09/2015
ed il 29/09/2015 ha dato  6 ambi ed un terno.
Non ci sono dubbi che questo è un cicli ad al-
ta frequenza, e siccome di solito questi feno-

meni hanno una durata compresa fra le 9/11
estrazioni, rileviamo subito che quello iniziato
il 15/09/2015 ha avuto una durata di 7 estra-
zioni. 

Segue a pagina 2

MI. TO. E VE.MI. TO. E VE.

AAAAMMMMBBBBIIII   IIIINNNN  QQQQUUUUIIIINNNNDDDDIIIICCCCIIIINNNNAAAA

VINTI 15 TERNI
E 54 AMBI
VINTI 15 TERNI
E 54 AMBI

www.lenuoveprevisionidellotto.com
N

EW
!!

NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!!
IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA ANCORA L’AMBO A COLPO
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Carissimo prof. Pazzaglia,
mi chiamo Luciano, sono un appassionato del
gioco del lotto ed ho sempre seguito il suo la-
voro e le sue pubblicazioni. Possiedo dalla pri-
ma alla diciottesima edizione del suo libro ed
assieme a mia moglie Maria ci divertiamo unen-
do l’utlile al dilettevole, vincendo immodesta-
mente piccole cifre ogni tanto. Le scrivo oggi
per raccontarle qualcosa che ha dell’incredi-
bile e perciò degno di essere evidenziato. Da
poco era venuta ad abitare nel nostro caseg-
giato una giovane in stato interessante; pre-
metto che io e mia moglie non abbiamo avuto
figli ed è per questo che entrambi siamo stati
colpiti dalla vicenda di questa ragazza, di no-
me Alice, che non ha famiglia, aspetta un bam-
bino ed è stata abbandonata dal fidanzato. Ali-
ce fortunatamente lavora come impiegata pres-
so una grande azienda. Fra noi da subito si è
creato un forte legame affettivo, praticamente
senza mai essere invadenti le abbiamo fatto un
po’ da genitori. Un mese prima del parto Alice
è andata in maternità, attendendo, da noi sup-
portata, il lieto evento. Non le nascondo che an-
che io e mia moglie, sentendoci già un pò non-
ni del piccolo nascituro, abbiamo vissuto ogni
tappa di questa gravidanza con ansia e ap-
prensione e la massima disponibilità. Mercole-
dì 18 novembre è nato il piccolo, un bel ma-
schietto di 3 kili e 500 grammi al quale la mam-
ma ha voluto dare il mio nome, Luciano.  Non
le dico la nostra gioia; non avevano mai pro-
vato una tale grande emozione. Io, mia moglie,
la neo mamma ed il piccolo Lucianino ci siamo
sentiti tutti facenti parte di un'unica famiglia. Il
giorno successivo alla nascita del piccolo e cioè
giovedì 19 novembre, spinto dal desiderio di po-
ter regalare una bella cifretta  a mamma e bam-
bino ho deciso di giocare al lotto. Mi è venuto
in mente di puntare proprio i numeri del brac-
cialetto con il quale mamma e figlio erano sta-
ti contrassegnati dall’ospedale, cioè 1-4-8-6,
ma prima di farlo ho voluto controllare la rea-

le probabilità di questi numeri telefonando a li-
nea diretta per chiederne conferma. Con mia
grande gioia la sua risposta caro prof. Pazza-
glia è stata positiva. Pieno di entusiasmo quel-
lo stesso giorno ho giocato in quartina sulla
ruota di Firenze città natia della neo mamma i
numeri 1-4-8-6. Professore!!?  Un miracolo! Su
Firenze è uscito il terno! 1-4-8!! Io è mia mo-
glie ci siamo messi a ballare ridendo come paz-
zi per tutta la casa! Abbiamo effettuato tre am-
bi ed un terno. Quando l’abbiamo detto ad Ali-
ce, la neo mamma è scoppiata a piangere dal-
la gioia. Ora sia mamma che figlio sono già a
casa e stanno benissimo; noi nonni adottivi sia-
mo al settimo cielo. La ringraziamo moltissimo
per il suo prezioso apporto.
Con affetto, i nonni 

Luciano e Maria, mamma Alice 
ed il piccolo Lucianino

Carissimi Luciano, Maria, Alice e al piccolo
Lucianino,
si conferma ancora una volta il detto popo-

lare: “ Aiutati che il ciel ti aiuta.”  La massi-
ma letta in chiave religiosa ci ricorda quan-
to affermato dai grandi della Chiesa: “ Noi
siamo figli di Dio ed il Padre non nega nulla
ai propri figli.” Il gesto assume un grande va-
lore perché voi non avete chiesto qualcosa di
personale, ma per aiutare una persona biso-
gnosa. Ho raccolto queste storie e forse un
giorno le riproporrò in un libro. La costante
di queste vicende è l’amore,  ma l’amore è
anche la costante di tutto ciò che c’è di posi-
tivo sulla terra. La vita stessa trasuda amo-
re. In questi giorni maturano le castagne e
l’albero protegge i suoi frutti, cioè i suoi figli
con un guscio resistente, irto di spine per evi-
tare le aggressioni degli animali; poi,  quan-
do i figli sono pronti, li lascia cadere sul ter-
reno, il guscio si apre ed i figli possono tro-
vare nell’humus che li circonda il nutrimen-
to per dare corso ad un nuova vita che darà

i suoi frutti che ha loro volta ne genereranno
altri garantendo la continuazione della spe-
cie. Ed ora una riflessione: la natura, prote-
sa verso il bene e la vita, dimostra di ben co-
noscere il male e per questo protegge la vita
che ha generato con i mezzi di cui può dis-
porre. Per le piante e per alcuni animali so-
no gli aculei o le spine per altri sono il sapo-
re sgradevole l’odore repellente per l’uomo
è soprattutto la ragione che può attivare tut-
ti gli strumenti di difesa di cui l’uomo è do-
tato e quelli di cui si può dotare. L’eterna lot-
ta fra il bene e il male che hanno indotto al-
la riflessioni i grandi di tutti i tempi, ma sul-
la quale domina un imperativo che di solito
si cita usando la lingua dei nostri padri come
ho fatto io in altre occasioni, ma questa vol-
ta preferisco riproporla in italiano: ”Le por-
te dell’inferno non prevarranno mai.”  
Un cordiale saluto a tutti Voi e auguri di ogni
bene al piccolo Lucianino.

Prof. Sandro Pazzaglia 

Carissimo  Prof. Pazzaglia,
con questo fax desidero esprimerle la mia gra-
titudine per l’ottima indicazione di gioco da lei
suggeritami in data 14-11-2015 che mi ha per-
messo di vincere un ambo secco sulla ruota di
Venezia con i numeri 4-9. 
Grazie, con enorme stima. 

Giovanna da Lucca

Gentilissima Signora Giovanna,
la ringrazio per la segnalazione e mi compli-
mento con lei per la vincita. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare coloro che per e-mail o per
lettera mi mandano le fotocopie degli scon-
trini vincenti. A tutti un grazie di cuore ed
una partecipazione intensa e soddisfatta per
le piccole gioie che indegnamente riesco a re-
galare.Cordiali saluti

Prof. Sandro Pazzaglia
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Questo ciclo ha quindi la possibilità di dare nel-
le prossime 2/4 estrazioni altri risultati. 
A questo punto decidiamo di selezionare i nu-
meri più probabili della 1/15 per tentare la sor-
te dell’ambo e del terno.
Per completare la prima fase esaminiamo la po-
sizione probabilistica per ambo e terno delle al-
tre 5 quindicine.
La 16/30 ha dato un ambo e 5 numeri nelle ul-
time 5 estrazioni.
La situazione è molto diversa da quella riscon-
trata con i numeri della 1/15 che senza dubbio,
per un tentativo di ambo e terno, sono da pre-
ferire. 
Passiamo ora alla 31/45.
Questa quindicina è addirittura in bassa fre-

quenza, e solo gli allocchi pensano che i nu-
meri migliori sono quelli che non escono; per
vincere bisogna giocare quelli che escono non
quelli che non escono.
La 46/60 è assolutamente inaffidabile avendo
dato 7 numeri in 9 estrazioni. 
Leggermente migliore è la posizione della 61/75,
che ha dato 11 numeri in 9 estrazioni; questa
quindicina merita un esame approfondito.
Infine ci sono i numeri della 76/90; 5 numeri
in 9 estrazioni, assolutamente non interessan-
te.A questo punto, per uno studio attento, pren-
diamo il tabulato del 29/09/2015 di “OMNIA”,
ovviamente di Bari.
I 5 numeri sortiti sono: 1, 9, 21, 34 e 79.
Secondo le indicazioni di “OMNIA” questi 5
numeri segnalano per 4 volte la 1/15, per tre

volte la 16/30, per due volte la 31/45, per 4 vol-
te la 546/60 per due volte la 61/75, per 3 volte
la 76/90.
Siccome si vince con i numeri che escono, le
quindicine destinate a dare il maggior numeri
di elementi sono: la 1/15 con  4 segnalazioni e
la 46/60, sempre con 4 segnalazioni.
L’analisi può continuare con gli criteri anche
sugli altri programmi.
E’comunque interessante constatare che la 1/15
e la 46/60, le quindicine più probabili, hanno
dato l’ambo 2-5 al primo colpo e il terno 8-9-
11,  mentre la 46/60 ha dato al secondo colpo
l’ambo 58-60.
C’è ancora chi corre verso le quindicine che
non danno numeri, ma questo è un altro paio di
maniche.
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