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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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Il programma al quale mi riferisco non ha nem-
meno mai avuto una denominazione precisa.
Molti anni fa pensai di trasferire la legge del

pendolo al gioco del lotto, e cioè alla frequen-
za dei 90 numeri che tanta gioia e delusioni ge-
nerano.

Il progetto era folle, impossibile. Era un po’ co-
me voler fare la quadratura del cerchio,

Segue a pagina 2
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IL SERVIZIO PREVISIONI “SMS” DI A. PAZZAGLIA CENTRA ANCORA L’AMBO A COLPO
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Egregio Prof. Pazzaglia,
mi chiamo Barbara, sono una “ragazza” mila-
nese, beh mi definisco ancora “ragazza” anche
se ho già messo insieme 45 primavere. La mia
vita è stata alquanto travagliata, un matrimo-
nio fallito alle spalle e, ancor peggio, la perdi-
ta del posto di lavoro; nel giro di poco tempo
mi sono ritrovata senza nulla e disperata. Poi,
grazie ad amici comuni, ho conosciuto Franco,
un uomo fantastico che ora è il mio compagno.
Franco lavorava da anni come operaio specia-
lizzato presso una fabbrica di forniture mecca-
niche, ma, causa crisi, purtroppo anche lui è
stato lasciato a casa. Lo sconforto era al mas-
simo e, se non fosse stato per piccole giocate
mirate, vinte settimanalmente, non saremmo ri-
usciti a tirare avanti. Sempre preoccupandoci
di trovare una nuova occupazione, ci siamo de-
dicati anima e corpo ad approfondire lo studio
del gioco del Lotto utilizzando il programma
OMNIA ed usufruendo di alcune sue lezioni;
forse si ricorderà di noi. Ora le scriviamo per-
ché ci sembra doveroso da parte nostra farle
sapere che grazie ad una bella vincita che con
un po’di incoscienza io e Franco abbiamo mes-
so in atto e giocata il 30/12/2014, sulla ruota
di Cagliari, con i       numeri 79, 72 e 48 ab-
biamo vinto un terno secco! Questa è stata per
noi una vera manna dal cielo, determinante per
poter realizzare il nostro sogno: aprire una piz-
zeria-piadineria nella riviera romagnola. Qui
ha inizio la nostra nuova avventura, i soldi del-
la vincita ci hanno aiutato ad affrontare le pri-
me spese per l’apertura dell’attività. Per il re-
sto abbiamo chiesto un prestito e speriamo che
il Cielo ce la mandi buona. Io e Franco saremo
onorati se vorrà essere nostro ospite, le faremo
assaggiare le nostre specialità. Grazie per aver-
ci “salvato”, tutto ciò senza la vincita non si
sarebbe mai realizzato.

Con stima
Barbara e Franco    

Gentilissimi Signori Barbara e Franco,
innanzitutto a Voi e per la nuova Vostra at-
tività i più sinceri auguri per un futuro prop-
sero e positivo.
I problemi socio-economici sono il male del
nostro tempo. Io sono certo che il nostro Pae-
se riuscirà ancora una  volta a superarli. Gli
Italiani sono un popolo forte, determinato,
ma soprattutto creativo e, forse proprio da
questa creatività potrebbe ripartire l’econo-
mia del nostro Paese. Non sono d’accordo in-
vece, per quanto riguarda la confusione dei
ruoli. Il lavoro è lavoro, è qualcosa attraver-
so il quale ci realizziamo e ci procuriamo le
risorse per noi e per i nostri familiari. Il gio-
co è un’altra cosa. Può essere un passatem-
po, ma può diventare anche una attività ve-
ra e propria. Molti sono quelli che nel tempo
libero giocano una partita di calcio con gli
amici o che fanno un po’ di footing a piedi o
in bicicletta, altri invece praticano il calcio
professionalmente o l’attività ciclistica o po-
distica. Credo sia sufficiente esaminare gli
impegni giornalieri di un calciatore profes-
sionista per capire che ciò che per altri è un
piacevole divertimento, un passatempo, per
loro è un lavoro impegnativo che impone una
vita di sacrifici.
Noi siamo persone libere e per questo abbia-
mo la facoltà di scegliere. Importante è non
fare confusione. Ho colto l’occasione della
Sua per sollevare la questione e dar indica-
zioni utili anche ad altri. Il gioco per molti è
un passatempo, mentre per altri, ad onor del
vero pochissimi, è un’attività lavorativa ve-
ra e propria. Bisogna fare molta attenzione,
perché non basta dire: “Io mi occupo del gio-

co professionalmente.” Sono necessari i pre-
supposti  perché questo avvenga ed è anche
indispensabile praticare l’attività in tutti i
suoi aspetti  in modo professionale.
Vi ringrazio per la Vostra e Vi faccio tanti au-
guri, e spero di ritrovarvi presto vincenti o
nei panni di giocatori validi o addirittura nel-
le vesti di colleghi professionisti.
Cordiali saluti.
Prof. Sandro Pazzaglia

Caro Prof. Pazzaglia,
sono il Signor Cosimo, quel signore che spesso
passa in ufficio da voi, a farvi perdere tempo!
Sono un pensionato ed io di tempo libero ne ho
tanto! Ringrazio di cuore tutto lo staff per la
grande disponibilità e cortesia nell’accoglier-
mi e sopportarmi. Stimatissimo Professore, so-
no orgoglioso di dirle che dopo la sua spiega-
zione dell’altro giorno, ho giocato il 26 marzo
2015 l’ambo 81-82 sulla ruota di Milano e ho
vinto! Ambo secco !!  Grazie, grazie.
P.S.: quando potrò fare una lezione telefonica
con lei ?
Cordiali saluti.

Cosimo

Gentilissimo Signor Cosimo,
a Lei un saluto da parte mia e di tutto lo staff.
In redazione le vogliono   tutti molto bene.
Lei è una persona spontanea, simpatica, ma
soprattutto è una persona corretta e onesta.
Il mondo del lotto, purtroppo, è disturbato
dalla presenza di imbroglioni di ogni genere
e, quando capita una persona onesta e leale,
non può che suscitare simpatia. La ringrazio
per la Sua e da parte di noi tutti un grandis-
simo “In bocca al lupo”.

Prof. Sandro Pazzaglia
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ma l’idea mi affascinava a tal punto che mi mi-
si a lavorare con un tale impegno da produrre
in poco più di sei mesi un programma che ri-
spondesse ad aspettative “impossibili”.
In quel periodo stava per uscire “LOTTO 4”. I
risultati che si potevano ottenere con questo
nuovo programma erano tali che pensai che ne
avrebbero dovuto disporre tutti gli appassiona-
ti di lotto e quindi decisi di regalarlo. Per faci-
litarne la distribuzione lo allegai gratuitamen-
te al “LOTTO 4”.
Pochi capirono l’importanza di quanto era sta-
to loro donato, forse perché il programma co-

stava poco e per molti ciò che costa poco vale
anche poco.Nulla di più sbagliato, ma è così
che vanno le cose.
Ritenevo importante che tutti disponessero di
questa “guida” che la riproposi qualche anno
dopo con “LOTTO 7”, ed è per questa ragione
che molti chiamano questo programma “LOT-
TO 4” ed altri lo chiamano “LOTTO 7”.
Questo programma ha mille applicazioni. In-

dica la quindicina più probabile per ambo, ter-
no, ecc., ma da’ indicazioni anche sulle ripeti-
zioni, un fenomeno interessantissimo e non fa-
cile da trattare. Facciamo subito una verifica.
Prendiamo il tabulato delle estrazioni divise in

quindicina della ruota di Firenze, quello che va
dal 30/12/2014 al 26/03/2015.
Il primo numero in neretto è il 65, sortito il
02/01/2015, ed il 65 si ripete.
Il 2° numero è il 24, sortito l’08/01/2015. Que-
sto numero è la ripetizione del 24 sortito il
02/01/2015. 
Poi c’è il 70, sortito il 13/01/2015 che si ripe-
te il 27/01/2015.
Segue il 19, sortito il 22/01/2015, che si ripete
il 10/02/2015, e così di seguito per tutti i nu-
meri riportati dal programma in neretto, numeri
che, se  non si sono ripetuti prima, si ripetono
successivamente.
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