
Lunedì 28 luglio 2014
DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73

VINTI 11 QUATERNE
62 TERNI E 127 AMBI
VINTI 11 QUATERNE
62 TERNI E 127 AMBI
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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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Caro prof, 
mi scusi se la chiamo così, confidenzial-
mente, come uso fare quando parlo di lei
con gli amici del lotto, cinque persone in
tutto, tre donne e due che quando possono
lavorano insieme per preparare i pronosti-

ci e quando gli impegni lo impediscono si
sentono per telefono o si confrontano per
e-mail.
Sabato sera controllando i numeri estratti
mentre mangiavamo assieme una pizza, è
venuto fuori il discorso sulla sua riserva-

tezza e modestia. 
Quella sera stessa con i pronostici prepara-
ti secondo i suoi insegnamenti e riassunti
fra l’altro nel DVD dei gruppi avevamo vin-
to tutti almeno,
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NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!! NEW!!
IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA ANCORA L’AMBO A COLPO

“LOTTO 17”
Modalità di versamento: Effettuare un versamento
di € 25,00 più € 6.00 di contributo spese di spedi-
zione ( totale € 31.00 spese  comprese )sul c/c po-
stale n° 41075201 intestato a Diamond via Antonelli,
n°8   c.a.p 20139 Milano. Una volta effettuato il ver-
samentoinviare il fax d’avvenuto pagamento al nu-
mero fax : 0236215773

NEW! NEW! NEW! NEW! NEW! NEW!

ACQUISTALO ANCHE ON-LINE
www.lenuoveprevisionidellotto.com
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Caro professor Pazzaglia, 
sono il signor Valerio, grande appassiona-
to di lotto e sostenitore del gioco razionali-
stico, recentemente ho acquistato il DVD
“gruppi di lavoro” che ho trovato eccezio-
nale e molto esauriente per quanto riguar-
da la parte didattica. Mettendo in pratica
gli insegnamenti da me acquisiti ho vinto
subito un ambo sulla ruota di Torino con i
numeri 51-54, il giorno 19-7-2014, questo
nuovo risultato positivo mi ha riempito di
gioia e di fiducia. Per avere la possibilità
di approfondire maggiormente le tecniche
di lavoro acquisite avevo programmato un
viaggio ad Apecchio per poter partecipare
al convegno, avrei anche approfittato del-
l’occasione per passare qualche giorno di
vacanza in un luogo ancora immerso nella
natura. Purtroppo però a causa di una dis-
attenzione qualche giorno fa sono scivola-
to in bagno rompendomi una gamba, così
ahimè non potrò essere, come speravo, pre-
sente all’evento. 
A questo punto mi chiedo, verrà fatto un
DVD del convegno 2014? Affinché io come
molti altri che non avranno potuto parteci-
pare personalmente abbiano ugualmente la
possibilità di acquisire le nozioni perse? 
Nel frattempo ho già ordinato il neonato li-
bro “LOTTO 17”
La ringrazio molto, le faccio un in bocca al
lupo per il convegno, con stima 

Valerio da Mantova

Gentilissimo Signor Valerio,  
dai risultati si capisce che è andato oltre
l’ambata ed ha già imparato a riconoscere
e utilizzare i segmenti ad alta probabili-
tà più ampi. Il dvd del convegno non ver-
rà fatto perché l’evoluzione relativa ai
gruppi di lavoro è già prevista nel dvd nu-
mero due e nel dvd numero 3. Mi dispia-
ce che non possa venire al convegno, le
auguro una rapida guarigione e le porgo
i miei più cordiali saluti.

Prof. Sandro Pazzaglia

E-mail arrivata in redazione: 
Ancora vincite con il DVD numero 1 “grup-
po di lavoro”, ma questa volta ho confron-
tato anche le previsioni del neonato “Lot-
to17” che mi è arrivato oggi. L’estrazione
è sempre quella del  17-07-2014 giunta al
terzo colpo di gioco. 
Le ruote questa volta sono Genova e Mila-
no. Su Genova sono usciti i numeri 17-87-
69, il 69 era dato al 60% da “LOTTO 17”
e dal DVD gruppo di lavoro. L’87 era dato
da “LOTTO 17” al 60% idem gruppo di la-
voro. 
Infine il numero 17 da “LOTTO 17”, scu-
sate il gioco i numeri, era dato al 70%. Quin-
di l’unione fra le due fonti considerate è
davvero micidiale. E non è finita qui; sulla
ruota di Milano escono il 61 e 62, anche
questi numeri suggeriti dall’analisi di OM-

NIA sempre della stessa estrazione. 
Però a questo punto la mia non è stata so-
lo una semplice verifica tanto cara al prof,
ma ho giocato con un sistemino sulla ruo-
ta di Genova e una bolletta di 10 numeri su
Milano. Il risultato  è stata una discreta vin-
cita. 
Chi si accontenta gode. 
A proposito c’è ancora una lunghetta sug-
gerita da OMNIA che è ancora alla terza
estrazione e non ha dato esito, chissà se l’u-
nione di questa con “LOTTO 17” non dia
altri risultati…
Grazie e saluti da 

D.C.

Gentilissimo Signor D.C. come  prima co-
sa tutelo la sua privacy ed immediata-
mente dopo lo faccio i miei complimenti
per gli ottimi risultati ottenuti e per la
competenza dimostrata. Lotto 17 può es-
sere utilizzato anche per verificare e com-
prendere meglio l’orientamento e l’evo-
luzione statistica dei numeri.
Credo che sappia che questa pubblica-
zione ha già dimostrato per oltre 16 anni
la sua affidabilità dimostrando che il pe-
riodo più fertile, quello in cui i pronosti-
ci sono al massimo dell’affidabilità ri-
guarda i primi tre o quattro mesi. 
Di nuovo complimenti ed un sincero in
bocca al lupo.

Prof. Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1
mentre io e Sebastian avevamo centrato an-
che un ambo secco. Il nostro gruppo nato
dalle riunioni con lei, siamo arrivati alla ter-
za lezione, ha iniziato ad avere subito buo-
ni risultati. Ora riusciamo a vincere ad ogni
estrazione e a volte otteniamo più di un ri-
sultato. abbiamo deciso così di scriverle e
di farle avere la copia del resoconto che
ognuno di noi fa dopo l’estrazione. Abbia-
mo preso questa iniziativa a beneficio di
coloro che vittima degli imbroglioni o dei
giornali del lotto continuano ad inseguire i
numeri meno probabili.

OMNIA DEL 26-6-2014
Genova: ambata 25-26 - vinto il 25 al pri-
mo colpo.
Roma: ambata 18-19 - vinto il 18 al secon-
do colpo.
Roma: ambata 18-19 - vinto l’ambo secco

18-82 al secondo colpo.
Venezia: ambata 67-68 - vinto il68 al se-
condo colpo.

OMNIA DEL 28-6-2014
Bari: ambata 25-25 - vinto il 26 al secondo
colpo.
Firenze: ambata 49-50 - vinto il 49 al pri-
mo colpo.
Genova: ambata 34-35 - vinto il 34 al se-
condo colpo.
Genova: ambata 34-35 - vinto l’ambio sec-
co 34-59 al secondo colpo.
Genova: ambata 59-60 - vinta l’ambata 60
al secondo colpo.
Genova: amata 59-60 -  vinto l’ambo sec-
co 34-35 al secondo colpo.
Napoli: ambata 14-15 - sortito il 16 gioco
chiuso al quarto colpo.
Palermo: ambata 22-29 - vinto il 22 al pri-
mo colpo.

Venezia: ambata 29-30 - vinto il 29 al ter-
zo colpo.

La lista continua con la sola eccezione che
di tanto in tanto ci scappa anche il terno sec-
co. I dati sono controllabili da tutti coloro
che hanno OMNIA e che usano questo pro-
gramma secondo le indicazioni del profes-
sor Pazzaglia.
Nella speranza di essere stati utili ad altri
appassionati di lotto come noi salutiamo
tutti firmandoci, come ormai i più ci chia-
mano, “I Cinque del Triveneto”.
Un ringraziamento particolare al prof San-
dro Pazzaglia per l’incredibile lavoro fatto
a beneficio di tutti noi.
A Lei chiediamo solamente di pubblicare
la nostra lettera o almeno una parte dei re-
soconti sempre che li ritenga utili peri let-
tori.
I Cinque del Triveneto.
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La 76-90 proposta in prima fila ha dato la vincita dell’ambo

80-87, entrambi i numeri erano in base. Il dipartimento bare-

se nel corso delle ultime tre estrazioni ha dato solo due risul-

tati in formazione, il secondo, quello della 1-15 si è conclu-

so con il terno 3-10-13. Per le prossime estrazioni, in attesa

che la 61-75 dia un ciclo ad alta probabilità, confermo la 76-

90 in prima fila e propongo subito dopo la 1-15 seguita in ter-

za posizione dalla 46-60. Al quarto posto c’è la 61-75, in quin-

ta fila la 31-45 e la 16-30. In decina la prima fila spetta ai nu-

meri dell’ottantina seguiti da quelli della 71-80. In terza c’è

la 11-20, in quarta la 1-10. In quinta posizione ritroviamo la

41-50 e la 61-70. La STATISTICA CICLICA segnala gli scom-

pensati totali 16-17 e 80. Dalla VERIFICAANALITRICA si

evidenziano gli scompensati 36 con 79 punti, 52 con 73, 71

con 67. Fra i più frequenti il 3 con 137, il 9 con 140, il 14 con

151, il 20 con 152, il 40 con 130, il 46 con 136, il 61 con 146,

il 62 con 130 l’81 con 136.
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La 16-30 proposta in seconda fila ha dato la vincita dell’am-
bo 23-25, entrambi i numeri erano in base. La 1-15, che se-
guiva in terza, ha dato la vincita 1-7. Per le prossime estra-
zioni le scelte imposte dalla statistica privilegiano la 16-30
che passa dalla seconda alla prima fila. La 1-15 occupa la se-
conda posizione seguita in terza fila dalla 61-75 che in que-
sto preciso momento occupa il livello più basso nella stati-
stica delle quindicine di Cagliari. Questa formazione nelle ul-
time sette estrazioni ha dato solo due numeri ma ha già ma-
nifestato l’orientamento al recupero. È questa la ragione per
cui la propongo in terza fila. Al quarto posto ci sono i nume-
ri della 46-60 ed in quinta quelli della 31-45 e quelli della 76-
90. In decina la 11-30 passa dal secondo al primo posto, la
21-30 segue in seconda fila mentre la 41-50 va ad occupare
la terza posizione. In quarta ci sono i numeri della 51-60 e in
quinta quelli della 1-10 e quelli della 71-80. La STATISTI-
CA CICLICA segnala gli scompensati 27, 28 e 67. La VE-
RIFICA ANALITICA evidenzia il 45 con 75 punti. Fra i più
frequenti invece abbiamo l’1 con 138 punti, il 5 con 146, il
42 con 147, il 47 con 136, il 56 con 133, l’80 con 142.

1111----2222----5555----6666----7777----8888----9999----11110000

77773333----77774444----77775555----77776666----77777777----77778888----77779999----88880000

55551111----55552222----55553333----55554444----55555555----55556666----55557777----55558888

44441111----44442222----44445555----44446666----44447777----44448888----44449999----55550000

22221111----22222222----22223333----22224444----22225555----22226666----22227777----22228888

11111111----11112222----11115555----11116666----11117777----11118888----11119999----22220000

66663333----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888----66669999----77770000

44441111----44442222----44443333----44444444----44445555----44448888----44449999----55550000

1111----2222----3333----5555----6666----7777----9999----11110000

11111111----11112222----11113333----11114444----11115555----11116666----11117777----11118888

77771111----77774444----77775555----77776666----77777777----77778888----77779999----88880000

88881111----88882222----88883333----88884444----88885555----88888888----88889999----99990000

77776666----77777777----77778888----77779999----88881111----88882222----88883333----88885555----88886666----88887777----88888888----88889999

88880000----88884444----99990000

33331111----33332222----33336666----33337777----33338888----33339999----44440000----44441111----44442222----44443333----44444444----44445555

33333333----33334444----33335555

44446666----44447777----44448888----55551111----55550000----55552222----55553333----55554444----55555555----55556666----55559999----66660000

44449999----55557777----55558888

66661111----66662222----66663333----66666666----66667777----66668888----66669999----77770000----77771111----77772222----77774444----77775555

66664444----66665555----77773333

1111----2222----3333----4444----5555----6666----9999----11110000----11112222----11113333----11114444----11115555

7777----8888----11111111

11116666----11117777----11119999----22220000----22222222----22223333----22224444----22225555----22226666----22228888----22229999----33330000

11118888----22221111----22227777

11116666----11117777----11118888----11119999----22223333----22224444----22225555----22226666----22227777----22228888----22229999----33330000

22220000----22221111----22222222

33331111----33332222----33333333----33335555----33336666----33337777----33338888----44441111----44442222----44443333----44444444----44445555

33334444----33339999----44440000

66661111----66664444----66665555----66666666----66667777----66669999----77770000----77771111----77772222----77773333----77774444----77775555

66662222----66663333----66668888

44446666----44447777----44448888----55550000----55551111----55552222----55553333----55554444----55555555----55556666----55557777----66660000

44449999----55558888----55559999

1111----2222----3333----5555----6666----7777----11110000----11111111----11112222----11113333----11114444----11115555

4444----8888----9999

77776666----77777777----77778888----88880000----88881111----88882222----88883333----88886666----88887777----88888888----88889999----99990000

77779999----88884444----88883333

WWWWIIIINNNN    FFFFOOOORRRR    LLLLIIIIFFFFEEEE    ----     VVVVIIIINNNNCCCCIIII     PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    VVVVIIIITTTTAAAA
WIN FOR LIFE-VINCI PER LA VITA Nell’e-
strazione del 10-11-09 alle ore 14,00 con un pro-

nostico che avevo dato a LINEA DIRETTA
CENTRATI 10 NUMERI SU 10

Per i pronostici Win for Life tel. 899.991.097
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