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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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La statistica è la scienza che studia la ricorren-
za degli eventi. Il calcolo statistico consente di
prevedere con approssimazione gli eventi fu-
turi. Nell’industria, grazie allo studio della sta-
tistica, è possibile programmare una produzio-
ne e stabilire con buona approssimazione le

quantità che il mercato assorbirà di un dato pro-
dotto. Questa valutazione è molto importante,
ed evita perdite e ricadute negative sul prezzo
del prodotto. 
La ludologia ed in particolare il gioco d’azzar-
do, dipendono per almeno il 50% dalla statisti-

ca. Difatti il giocatore scommette su ciò che ac-
cadrà nella estrazione successiva, con la possi-
bilità di ripetere più volte la stessa scommessa
e con l’intento di centrare in tempi ragionevo-
li il risultato.

Segue a pagina 2
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Carissimo Prof. Pazzaglia,
sono la Signora Alda; non ci conosciamo per-
sonalmente, ma io sono una sua grande ammi-
ratrice e la seguo fin dai tempi della trasmis-
sione sulla RAI, quella con Giletti, dove lei ol-
tre ad essere molto competente, era anche mol-
to affascinante. Il 20 gennaio 2015 doveva es-
sere proprio il mio giorno fortunato in quanto,
telefonando in redazione per avere alcune de-
lucidazioni, poiché tutte le impiegate erano im-
pegnate, mi ha risposto proprio lei. Nel rico-
noscere la sua voce mi sono emozionata tantis-
simo, la nostra chiacchierata è stata per me mol-
to istruttiva poiché con poche parole  mi ha chia-
rito alcuni dubbi che avevo sull’uso del libro
“LOTTO 17”, e alla classica domanda: “Ha
mica dei numeri buoni da consigliarmi?”, lei,
molto gentilmente, spiegandomi che aveva ap-
pena terminato di fare una ricerca sulla ruota
di Torino, mi ha evidenziato la forte probabili-
tà della 76/90, ed in particolare l’ottima po-
tenzialità dei numeri 85-87-88. Quello stesso
giorno, poiché avevo a disposizione pochi sol-
di, non ho giuocato tutta la quindicina, ma so-
lo i tre numeri da lei segnalati per ambo e ter-
no. Con mia grandissima gioia 85-87-88 a To-
rino sono usciti al primo colpo, facendomi vin-
cere un terno secco e tre ambi in terzina. Ho to-
talizzato quanto non avevo mai vinto in tutta la
mia “carriera” di appassionata di lotto. Ho vo-
luto scriverle questa lettera per ringraziarla di
tutto cuore per la sua competenza e generosità.
Spero di poterla presto conoscere personal-
mente. Con stima

Alda da Forlì

Gentilissima Signora Alda,
io non credo nella fortuna, ma sono convin-
to che ci sia qualcosa che stia sopra di noi e
che, quando meno ce lo aspettiamo, intervie-
ne.  Ricordo perfettamente quanto da lei nar-
rato, mi capita spesso quando percorro il cor-

ridoio per andare nel mio ufficio  di sentire i
telefoni che squillano e, siccome so che die-
tro quel suono c’è qualcuno che aspetta, quan-
do posso rispondo. Difatti non sempre il per-
sonale dei centralini è in grado di soddisfare
tutte le richieste e quando capita la linea ca-
de e gli utenti devono riprovare. Quando pas-
so in quell’ufficio, se posso, prendo io la li-
nea e rispondo, ma c’è di più. Può capitare,
come è accaduto a lei, che ho appena termi-
nato una ricerca, a volte ricordo i numeri a
memoria, e, in quel caso li suggerisco volen-
tieri anche perché la ricerca prevede uno stu-
dio approfondito e le indicazioni che ne de-
rivano sono spesso molto interessanti, ed io
che faccio ormai questo lavoro da più di 40
anni, provo più soddisfazione nel sapere che
uno, 10, 100 persone hanno vinto con i miei
pronostici che quando vinco io. Quel giorno
era il suo giorno fortunato e sono contento
che lei e le 4/5 persone che hanno preso la li-
nea hanno vinto. Ringrazi lassù dove non pos-
siamo vedere nulla, ma sappiamo che c’è qual-
cuno che ci ama.

Prof. Sandro Pazzaglia

Egregio Prof. Pazzaglia,
mi chiamo Gennaro, sono un appassionato del
gioco del lotto. Questa disciplina mi ha con-
quistato sin da ragazzino, quando con la com-
plicità di mia nonna, buon’anima, che era una
napoletana verace, andavo a giocare i numeri
della “Smorfia” nel botteghino sotto casa. Una
volta diventato adulto, ho capito, usando un gi-
ro di parole, che non era il caso di affidarsi al
caso ed ho iniziato a seguire il metodo razio-
nalistico matematico. Ho acquistato molti dei
suoi programmi computerizzati, ma in partico-
lare mi sono trovato molto bene con “OMNIA”
seguendo le cui indicazioni ho effettuato pa-
recchie vincite, l’ultima delle quali risalente al

17/01/2015, giorno del mio compleanno e gior-
no in cui ho vinto un meraviglioso ambo secco
sulla ruota di Venezia con i numeri 53-51. De-
vo però confessarle che per essere più  sicuro
del mio gioco ho chiesto consiglio sulla bontà
di questi numeri al vostro servizio di “Linea di-
retta” che mi ha confermato la loro buona pro-
babilità. Grazie per i suoi preziosi programmi
computerizzati per le grandi opportunità che
essi offrono a tutti i loro possessori.

Gennaro da Napoli

Gentilissimo Signor Gennaro,
Lei oltre ad essere bravo è anche molto umi-
le. Diverse sono le lettere che lei mi ha scrit-
to negli ultimi tempi, lettere tutte corredate
da fotocopie di scontrini vincenti. Un mio col-
laboratore ha appeso nel quadro pro memo-
ria gli scontrini da lei inviatici e recentemente,
mentre discutevamo sul problema di coloro
che giocano male, mi ha detto: “Guardi quel-
le fotocopie”, e con grande meraviglia mi so-
no reso conto che negli ultimi mesi del 2014
ci aveva inviato circa 15 scontrini vincenti.
Io che di solito invito alla moderazione i gio-
catori, mi sento di consigliarle di alzare un
po’ il tiro senza esagerare. Sono inoltre con-
vinto che un’analisi attenta delle metodolo-
gie da lei usate potrebbe permetterle di mi-
gliorare ancora la strategia di gioco già di per
sé molto valida. Per esempio, se avesse fatto
un esame più attento e approfondito della
ruota di Venezia, avrebbe potuto vincere l’am-
bo 51-54, come  di fatto è accaduto, ma avreb-
be potuto prendere anche il terno 51-53-86.
Difatti, dopo l’uscita del 78, l’86 aveva l’80%
ed era probabile per abbinamento sia col 51
che col 53. In altri termini va benissimo, ma
con poco potrebbe passare da 250 volta la po-
sta a 4.500 volte. 
… In bocca al lupo

Prof. Sandro Pazzaglia 

Segue da pagina 1
L’unica mezzo certo per conoscere i fenomeni
futuri è lo studio della statistica.Con il benefi-
cio dell’approssimazione è possibile afferma-
re che nell’estate 2015 la temperatura a Mila-
no oscillerà fra i 30 e i 35 gradi.Scommetten-
do sulle possibilità che questo fenomeno si ve-
rifichi, si ha la certezza statistica di vincere.
Con il gioco del lotto è la stessa cosa.
Il fenomeno è noto e noti sono anche i mecca-
nismi, lo studio attento dei quali consente di
prevedere i fenomeni che si verificheranno. 
A questo punto è necessario precisare che pur
essendo una disciplina approssimativa, la sta-
tistica usa un linguaggio rigoroso, preciso, che
non ammette deroghe o eccezioni; usa un lin-

guaggio matematico. Due più due fa quattro, e
fa quattro sia che si tratti di due debiti che si
sommano, oppure della nascita di due gemelli
che si somma a quella di altri due.
Fa quattro, sia quando si tratta di sommare due
volte i chilometri percorsi, sia quando i chilo-
metri da percorrere siano due più due.
Fa sempre quattro anche quando veniamo de-
rubati per due volte e poi per altre due, che quan-
do qualcuno ci viene in soccorso per due volte
e subito dopo ci aiuta per altre due; cioè due
più due fa quattro sia quando si tratta di som-
mare eventi positivi che quando si tratta di ca-
tastrofi. Fa quattro nel caso di due nascite più
altre due, ma fa quattro anche quando a mori-
re sono due più due persone.

Questo concetto così semplice, forse proprio
perché è molto semplice, viene malinteso da
molti.
I programmi, grazie al computer, fanno per noi
una serie complicatissima di calcoli per mette-
re infine a nostra disposizione un dato preciso,
un dato matematico che non va e non deve es-
sere interpretato, è quello e null’altro. Così, le
leggi che abbiamo rivisto assieme negli ultimi
numeri: i segmenti ad alta probabilità, i tempi
di sfaldamento, i gruppi di formazione, il capo
gioco, ecc. sono il prodotto di un calcolo ma-
tematico preciso che, anche se non fatto da noi,
deve essere preso in considerazione con rigore
e considerato per quello che è e non per quel-
lo che noi vorremmo che fosse.  
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IL PUNTO

Sestine superenalotto

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

IL PUNTO
A cura di Alessandro Pazzaglia

21 34 55 64 69 78 22

41 55 65 76 88 90 2
Jolly

Jolly

1 22 35 48 55 78 30
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 3 22 35 44
65 77 79 85 90
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IL PUNTOIL PUNTO
A cura di Alessandro Pazzaglia

Ambate in terzina2 7
8

RUOTA GIOCATA RUOTA GIOCATA
CAGLIARI 75-76-77 CAGLIARI 6-7-8

NAPOLI 12-13-14 TORINO 88-89-90

Ambi in sestina
RUOTA GIOCATA RUOTA GIOCATA
CAGLIARI 61-74-75-76-77-78 CAGLIARI 11-5-6-7-8-9

NAPOLI 1-12-13-14-15-16 TORINO 71-86-87-88-89-90

NAPOLI ambata sortita il 30 settembre 12-13-14
NAPOLI ambata sortita il 02 ottobre 12-13-14
NAPOLI ambo sortito il 02 ottobre 20-21-81-82-83-86
CAGLIARI ambata sortita il 09 ottobre 83-84-85
PALERMO ambata sortita il 11 ottobre 88-89-90
BARI ambata sortita il 11 ottobre 30-31-32
NAPOLI ambata sortita il 18 ottobre 21-22-23
MILANO ambata sortita il 23 ottobre 4-5-6
NAPOLI ambata sortita il 25 ottobre 5-6-7
GENOVA ambata sortita il 28 ottobre 55-56-57
ROMA ambata sortita il 06 novembre 85-86-8
NAPOLI ambata sortita il 08 novembre 11-12-18
NAPOLI ambo sortito il 08 novembre 10-11-12-13-18-19
TORINO ambata sortita il 25 novembre 11-12-13
MILANO ambata sortita il 06 dicembre 76-77-78
FIRENZE ambata sortita il 11 dicembre 16-17-18
FIRENZE ambata sortita il 13 dicembre 16-17-18
CAGLIARI ambata sortita il 20 dicembre 4-5-6
MILANO ambata sortita il 23 dicembre 43-44-45
PALERMO ambata sortita il 24 dicembre 41-42-43
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

LE ULTIME VINCITE 
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