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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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Gentilissimo professor Pazzaglia, sono un gior-
nalista in pensione che riempie i vuoti di tem-
po occupandosi di lotto. Leggo i suoi articoli e
non solo quelli pubblicati nel settimanale Le
nuove previsioni del lotto ma anche quelli che

appaiono nei quotidiani e nei settimanali. Ieri
chiacchierando con alcuni ospiti della casa al-
bergo che come me vivono qui, mi è stata ri-
volta una domanda, mi è stato chiesto di di-
mostrare la validità della statistica. La ragione

di questa richiesta va ricercata nella passione
con la quale io cerco di impegnare gli ospiti
della casa albergo con qualcosa che abbia a che
fare con il futuro, 
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Egregio Prof. Pazzaglia,
non ci conosciamo personalmente, mi chiamo
Mattia. Sono un giovane che da poco si è ac-
costato al mondo del lotto razionalistico e aven-
do ricevuto in dono alcuni suoi libri e programmi
computerizzati.
Il suo lavoro legato alla matematica razionali-
stica m’interessa ed intriga molto, essendo uno
studente di informatica ed avendo così potuto
applicare e credo capire le sue teorie non le na-
scondo che ho provato una grande soddisfa-
zione nell’aver messo a segno alcune piccole
vincite. Ma oggi, in tutta onestà, non ho voglia
di parlare della magnifica disciplina chiamata
lotto che spesso, spalanca le porte dei sogni.
Oggi voglio scriverle di Luca, un ragazzo co-
me me, poco più che ventenne, un amico che
circa un anno e mezzo fa è rimasto vittima di un
incidente automobilistico e, dopo un lungo cal-
vario si è spento questa mattina all’alba. Chie-
do perdono a lei e a tutti i lettori se ho sottrat-
to lo spazio che solitamente appartiene a festo-
si racconti di vincita per parlare di qualcosa di
triste… ma purtroppo è accaduto davvero. La
manciata di anni che il destino gli ha concesso
troppo pochi per un essere umano si è conclu-
sa drammaticamente. Oggi la sua fine è stata
accompagnata da un fiume di lacrime che pur-
troopo non serviranno a riportarlo a noi. For-
se queste mie poche righe resteranno assieme
al ricordo di coloro che lo hanno conosciuto.
Grazie professore per aver regalato a Luca que-
sto spazio, con stima

Mattia

Carissimo Mattia,
pubblico volentieri la tua lettera perché cre-

do che di tanto in tanto sia necessario fer-
marsi e riflettere. Credo che il ragazzo al qua-
le fai riferimento fosse un amico dei miei ni-
poti ma questo conta poco, la cosa importante
è rappresentata dall’occasione di fermare i
nostri ritmi per poter riflettere. L’uomo spes-
so si comporta come se avesse di fronte l’e-
ternità sino a quando qualcosa ci ricorda del-
la brevità e della provvisorietà del nostro es-
sere del nostro esistere. Un dolore immenso
che ci costringe a riflettere anche sui veri va-
lori anzi, ci spinge verso l’unico grande va-
lore: l’amore. L’amore dei genitori, l’amore
di tutti gli amici di questo ragazzo, l’amore
di chi magari senza conoscerlo si è fermato
per un attimo a riflettere sulla provvisorietà
della nostra presenza su questa terra. Ciao
Luca che la terra ti sia lieve e l’amore di tut-
ti coloro che ti hanno voluto bene ti aiuti a
volare in alto.

Prof.  Sandro Pazzaglia

Caro professor Pazzaglia
sono il Signor Filippo C., credo che si ricordi
me, ci siamo visti questa estate in occasione di
un incontro avuto con lei. Sono molto contento
di aver deciso dopo aver partecipato in luglio,
come di consuetudine al convegno di Apecchio,
di usufruire del suo individuale insegnamento
perché mi ha aperto un nuovo mondo e dissol-
to tutti i dubbi che prima mi impedivano di rag-
giungere la meta. Con l’aiuto di Lotto 17 che,
soprattutto appena uscito, è una bomba e l’au-
silio dei tabulati di Omnia ho potuto vincere più
volte. Da prima con una certa cautela, timida-
mente il giorno 28 agosto ho preso in pieno le

ambate Milano 62 e toma 34 ma poi effettuan-
do giocate simulate ho visto che avrei vinto an-
che dregli ambi e così prendendo il coraggio a
quattro mani il giorno 11 settembre ho giocato
sulla ruota di Firenze i numeri 48 e 49 vincen-
do strepitosamente un bellissimo ambo secco
con il ricavato del quale ho potuto realizzare
uno dei desideri più ricorrenti di mia miglio Ro-
sa e cioè rinnovare l’arredamento dell’intera
cucina. Spero di poter aver presto un altro in-
contro con lei in modo da perfezionare la mia
tecnica. Grazia e a presto

Filippo C.

Gentilissimo Signor Filippo
la strada che ha scelto è giusta. Lavorando
seriamente potrà entrare in un mondo che
non ha tutti i segreti che gli si attribuiscono.
Seguendo la logica, studiando la statistica an-
che lei imparerà a muoversi con disinvoltu-
ra e sicurezza in quella che a molti sembra
una vera e propria giungla dominata dal ca-
so. La banalità del caso ho scritto offende la
nostra intelligenza. Ognuno di noi opera, si
muove e decide con criterio e seguendo logi-
che precise. Spero che il suo esempio sia uti-
le a molti perché tanti sono coloro che riten-
gono che fra le ventuno lettere dell’alfabeto
per scegliere quelle giuste, utili a comporre
il proprio nome serva tanta fortuna. In real-
tà così non è, è sufficiente conoscere la ta-
stiera, premere i pulsanti giusti e il miracolo
si compie. In bocca al luco, continui a lavo-
rare e a togliersi le soddisfazioni che merita.
A lei il mio più sincero in bocca al lupo.

Prof.  Sandro Pazzaglia
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con la speranza e che impegni la mente per-
ché la cosa più triste di questo luogo è il
tempo ma soprattutto i vuoti che la man-
canza  di lavoro genera. Ho pensato a lei
che meglio di me potrà dare una risposta
esauriente a tutti noi.
Gentilissimo Dottor G. B.
A lei e a tutti gli ospiti della casa albergo
un cordiale saluto. Per dimostrare i vantaggi
offerti dalla statistica è sufficiente prende-
re un tabulato di Omnia e verificare i risul-
tati. Uno vale l’altro. Io avevo sottomano
quello del 04-09-2014 ed ho verificato le
segnalazioni relative ai segmenti ad alta
probabilità e controllato i risultati. Bari non
segnala segmenti ad alta probabilità. Ca-
gliari non segnala segmenti ad alta proba-

bilità. Firenze non segnala segmenti ad al-
ta probabilità. Genova segnala il segmento
ad alta probabilità 53-54. Il 53 da la vinci-
ta al sesto colpo. 
Milano non segnala segmenti ad alta pro-
babilità. Napoli segnala il segmento ad al-
ta probabilità 52-53, il 52 esce al quarto col-
po e si ripete al quinto. Sempre a Napoli si
segnala il segmento il 64-65, esce il 64 al-
l’ottavo colpo ed infine sempre a Napoli si
propone il segmento 80-81-82, al secondo
esce l’81, al terzo 81 e al sesto l’82. Paler-
mo non segnala segmenti ad alta probabi-
lità. Roma non segnala segmenti ad alta pro-
babilità. Torino segnala il segmento 37-38,
al quarto colpo esce il 37 che si ripete al se-
sto. Ve non segnala segmenti ad alta pro-
babilità. Come ben si può vedere tutti i seg-
menti ad alta probabilità hanno dato la vin-

cita in tempi ragionevoli. Questo non vuol
dire che il criterio adottato possa garantire
sempre la vincita ma che il rapporto del 31
per cento che offre il caso si avvicina al cen-
to per cento. 
A questo punto lei si chiederà perché tutti
quelli che hanno Omnia non vincono con
sistematicità?
Non vincono per la semplice ragione che
mettono del proprio in un rigoroso proce-
dimento matematico. 
È un po’ come se il proprietario di un’auto
aprisse il blocco motore e mettesse all’in-
terno degli altri ingranaggi convinto di mi-
gliorare le prestazioni della sua auto. Spe-
ro di aver soddisfatto in modo esauriente
alle sue richieste, rimango comunque a sua
disposizione. A lei e a tutti gli ospiti della
casa albergo i miei più cordiali saluti.
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