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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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888899999999....999999991111....000099997777

(Da un colloquio con un appassionato di
lotto che si è rivolto direttamente a me per
avere chiarimenti)

Il suo problema credo sia comune a quello

di molti appassionati di lotto, penso per tan-
to che chiarendo i suoi dubbi, io posso da-
re una risposta a molti altri appassionati, le
chiedo per tanto il permesso di registrare
questa nostra comunicazione per trarne suc-

cessivamente un articolo da pubblicare nel
nostro settimanale online.
Ok, non ho nulla in contrario. 

Segue a pagina 2
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IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA ANCORA L’AMBO A COLPO

Solo €35,00 

spese comprese

Anzichè €100,00

I Più Amati 
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Egregio Prof. Pazzaglia,
sono Luisa A.,  ero incerta se scriverle, non
volevo disturbarla con i miei modesti pro-
blemi, perché un personaggio come lei ha
molti impegni importanti; poi alla fine ho
preso il coraggio a quattro mani e alla vec-
chia maniera, cioè con carta e penna, ec-
comi qui a sottoporle i miei dubbi. Spesso
telefono al servizio di linea diretta per sot-
toporre i miei pronostici che mi diverto a
preparare con il libro “Lotto 17”. Il giorno
17 novembre ho chiesto conferma per il nu-
mero 6 ed il numero 9 sulla ruota di Geno-
va poiché segnalati come buoni e poi per-
ché la città di Genova in questo periodo è
stata colpita da una serie di gravissimi fe-
nomeni meteorologici. Anzi, colgo l’occa-
sione per esprimere tutta la mia solidarie-
tà a tutti i Genovesi ed in particolare a mia
sorella e a mio cognato che vivono proprio
in quella città. 
Il giorno 18 novembre ho telefonato al ser-
vizio linea diretta ed ho ricevuto la rispo-
sta relativa al quesito che avevo posto per
il 6 e per il 9 sulla ruota di Genova. Li ho
giocati entrambi per l’ambata e ho messo
anche un euro sull’ambo secco. Ora sono
qui per ringraziarla, ho vinto sia l’ambata
che l’ambo e ho deciso di regalare la vin-
cita dell’ambo secco mentre ottenuto per me
i soldi vinti con l’ambata. Di nuovo grazie
mille, si ricordi di me, io continuerò a chia-
mare linea diretta con la speranza di poter
ottenere altri risultati come questi. A lei rac-

comando il massimo impegno.
Luisa A.

Gentilissima signora Luisa, 
la ringrazio per la sua e mi congratulo
con lei per gli ottimi risultati ottenuti. L’i-
dea di regalare la vincita dell’ambo sec-
co a sua sorella le fa onore. Per quanto ri-
guarda me e il mio impegno nei confron-
ti suoi e tutti gli appassionati le dirò in
grande umiltà che faccio il massimo, an-
zi le dirò che continuo a studiare con la
speranza di migliorare le mie capacità.
Colgo anche io l’occasione per esprime-
re la solidarietà mia e di tutto il mio staff
agli amici di Genova e sono tanti, anzi è
proprio a Genova che uno dei nostri let-
tori fedelissimi ha totalizzato una delle
vincite più cospicue  che sono state fatte
con i nostri pronostici.
A lui e a tutti i genovesi un grandissimo
in bocca al lupo, con la speranza che al-
meno la dea bendata sia a loro propizia.

Prof. Sandro Pazzaglia

Egregio Professor Pazzaglia, 
grazie! Ho preso in pieno e al primo colpo
il 38 a Genova nell’estrazione del 20-11-
2014. È la terza volta che le scrivo per af-
fermare con i fatti una mia massima: “Con
OMNIA non si sbaglia mai”. Ora che ho
imparato ad usare bene le indicazioni di
OMNIA sento anche il dovere di ringra-

ziarla. A suo tempo, quando venni a Mila-
no, lei fu molto duro con me ed io ero com-
battuto fra accettare le sue critiche o lasciar
perdere, alla fine la risposta è venuta da sé,
operando secondo le sue indicazioni ho cen-
trato al primo colpo un ambata e così per
altri risultati sino ad arrivare ad un auto-
critica anche più severa di quella che mi
aveva fatto lei ma proveniente questa volta
da me stesso, dalla mia onestà.
Grazie per tutto questo, penso che oltre che
per il lotto mi sarà utile anche per la vita. 

Gianni da Lucca

Gentilissimo signor Gianni, 
l’autocritica è alla base della formazione.
“Sbagliando si impara”; così recita un
proverbio popolare. La natura ci insegna
proprio questo, infondo la scuola e tutti i
meccanismi educativi tendono a questo,
cioè a correggere gli errori che si fanno
operando. La scuola aggiunge alla nostra
autocritica, quella di altre persone, che
richiamano l’attenzione sui nostri errori
e ci additano il modo corretto di opera-
re. 
La scuola dell’autocritica non si dovreb-
be mai esaurire, un grande filosofo ultra
ottantenne diceva:  “Più studio e più mi
rendo conto di non sapere”. Buon lavoro
e in bocca al lupo per i risultati che in-
dubbiamente riuscirà ad ottenere.
Cordialmente. 

Prof Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1

Domanda: “Secondo lei qual è la ragione
per cui si vince sempre meno?”
Prof: “La ragione è semplice: il giocatore
non prende mai in considerazione che il rap-
porto di gioco si sviluppa fra due parti, en-
trambe con l’interesse di vincere; pertanto
entrambe le parti cercheranno di ottenere
buoni risulti, e il banco ha molti vantaggi
rispetto al nostro giocatore.”
Domanda: “Cosa si può fare?” 
Prof: “Credo che sia tempo di smetterla di
pensare che la legge del caso corrisponda
con l’interpretazione banale di un fenome-

no. Chi gioca a caso confidando nella così
detta fortuna sa per certo che ha il 31% di
probabilità di vincere ed il 69% di perdere,
sa quindi che alla fine il rapporto si con-
cluderà sempre in perdita.”
Domanda: “ Quindi lei ritiene che per il gio-
catore non ci sono speranze?”
Prof: “ No. Io ritengo che affidandosi al ca-
so il giocatore perde. La fortuna e la sfor-
tuna si possono quantificare e dal calcolo
risulta che la sfortuna ha 69 probabilità su
100 di affermarsi, mentre la fortuna ha il
31%. Ciò che invece è auspicabile è l’in-
tervento logico, cioè utilizzare la ragione
per modificare il rapporto. L’uomo non può

volare perché è più pesante dell’aria ma se
si amplia la sua superficie in modo da tra-
mutare il rapporto fra il suo peso e quello
dell’aria anche l’uomo ha la possibilità di
volare. Lo dimostrarono già nell’800 i pal-
loni aerostatici. Nel gioco è la stessa cosa,
è necessario porre in essere dei provvedi-
menti che portino quel 31% del giocatore,
all’ 80-90% e quel 69% del banco, al 10 o
20%. Io le garantisco che si può, fare ma la
soluzione va cercata con criterio, impegno
e determinazione. Seguono una serie di
esempi che dimostrano come sia possibile
ottenere risultati positivi applicando con la
previsionistica razionale” 
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