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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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Più che  gennaio, l’anno lavorativo in Italia e
credo in molti altri Paesi, inizia a settembre.
Difatti, tutti noi, dopo la pausa estiva, rinfran-
cati e riposati, riprendiamo il nostro lavoro con-
sapevoli che l’impegno si protrarrà sino allo
stesso periodo dell’anno successivo.

Al mare o ai monti, lontani dagli impegni la-
vorativi, ci capita di riflettere su ciò che abbia-
mo fatto e sui progetti futuri.
Anche per gli appassionati di lotto questo po-
trebbe essere un momento di riflessione.
Il gioco, e soprattutto i risultati di gioco, sono

sempre un’incognita e non di rado gli appas-
sionati di ludologia si affidano a sogni e voli
pindarici che ci portano fuori strada e ci impe-
discono di utilizzare 
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Carissimo Prof. Pazzaglia,
ho vinto a Cagliari con i numeri della prima
quindicina che mi aveva consigliato. Li ho gio-
cati per tre volte ed ho vinto due ambi. Il terzo
l’ho mancato perché di testa mia ho tolto il 15
con il quale avevo già vinto. Mi piacerebbe tan-
to capire come fa lei a sostenere che un nume-
ro già sortito possa ripetersi. Io per tanto anni
mi sono comportato come un imbecille, come
ha detto lei in un articolo, andavo a ricercare
con il lanternino i numeri che non uscivano. Ora
credevo di aver capito e invece mi sono reso
conto che ancora non riesco a levarmi dalla te-
sta quelle idiozie che mi hanno fatto perdere
tanti soldi. Quel 15 era già sortito ed io ho cre-
duto di far bene scartandolo. Da qualche setti-
mana mi sono abbonato al settimanale on-line
e grazi agli articoli comincio a capire tante co-
se, ma una su tutte mi incuriosisce: Perché i ri-
tardatari, invece di uscire , sono quelli che dan-
no i risultati peggiori, per non dire disastrosi?
Se trova il tempo per darmi una risposta Le sa-
rei molto grato e penso che questa cosa inte-
ressi molte altre persone che come me sono sta-
te tradite dai ritardatari o che, addirittura, an-
cora li seguono. 

Igino

Gentilissimo Signor Igino, 
entro subito in argomento. Lei mi chiede l ra-
gione per cui i ritardatari non escono, ed io
le rispondo, dicendo senza indugio che quei
numeri che lei chiama ritardatari, sono tut-
t’altro che ritardatari, sono numeri che nel-
l’arco di un periodo medio sono sortiti mol-

te più volte degli altri. Quindi sulla base del-
l’unica certezza che possiamo avere i nume-
ri, dato un periodo sufficientemente ampio,
escono tutti lo stesso numero di volte e,  per-
ché questo si verifichi è necessario che un nu-
mero sortito moltissime volte, per riequili-
brare le sue frequenze, dovrà far registrare
una assenza altrettanto ampia. In parole sem-
plici, quei numeri che lei ritiene protagonisti
di un andamento estrazionale caratterizzato
da una frequenza molto limitata, in realtà so-
no numeri che in precedenza sono sortiti tal-
mente tante volte che per ristabilire la media
teorica dovranno far registrare un gran nu-
mero di assenze. Credo comunque che lei ab-
bia capito il problema e si sia reso conto che,
depistato dai mille imbroglioni che si occu-
pano di lotto, sia andato a ricercare, di volta
in volta, i numeri meno probabili, tanto da
non riuscire a ottenere nemmeno quei risul-
tati che la media teorica, anche nella peggio-
re delle ipotesi, garantisce. 
Spero che la sua esperienza serva ad altri e
che coloro che fanno di tutto per perdere cam-
bino strada e riescano ad ottenere qualche ri-
sultato positivo.
A lei e a tutti un sincero in bocca al lupo.

Prof. Sandro Pazzaglia

Gentilissimo Prof.,
il 17/8/2015 su linea diretta mi ha  consigliato
per ambo e terno la prima quindicina a Mila-
no, io l’ho messa in gioco e al secondo colpo
ho vinto il terno 2-5-13. Soddisfatto del risul-

tato ho smesso di giocarla e ho perso il terno
1-3-8 sortito nell’estrazione successiva. Non è
la prima volta che faccio questo errore, mi pia-
cerebbe capire. Mi può consigliare un libro nel
quale ha spiegato questo problema? Il mio in-
dirizzo è …………..
La ringrazio anticipatamente anche a nome di
mia moglie,  appassionata come me di LOTTO

Gina e carlo

Gentilissimi Signora Gina e Signor Carlo,
purtroppo non ho mai pubblicato libri su que-
sto argomento, ma mi sono limitato a trat-
tarlo negli articoli che pubblico nel settima-
nale che mi permetto di consigliarle perché,
per chi vuol saperne di più di statistica e di
ludologia in genere, il settimanale rappre-
senta quella goccia, ripetendosi sistematica-
mente, riesce a riempire gli invasi. Molti han-
no appreso ciò che sanno proprio dagli arti-
coli del settimanale on-line che costa meno
della metà di quelli che può trovare in edi-
cola e potrà disporne già sin da domenica.
Una volta, un contadino che aveva solo la ter-
za elementare e che mi aveva stupito per co-
me si esprimeva, mi disse: Veda, io non ho
avuto molti libri da leggere. Il prete della mia
parrocchia me ne ha regalato uno, bellissi-
mo, ed io l’ho letto e riletto talmente tante
volte che l’ho imparato a memoria. Il libro,
il romanzo di cui le sto parlando, si intitola
“I Promessi Sposi” e l’autore è Alessandro
Manzoni.
Cordiali saluti

Prof. Sandro Pazzaglia
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i mezzi  seri ed affidabili con i quali potremmo
ottenere i risultati migliori.
Partiamo quindi da un esame oggettivo e cer-
chiamo di capire stando con i piedi ben anco-
rati a terra.
Per l’esame che propongo su questo su questo
numero del nostro settimanale ho scelto, non a
caso, il tabulato di OMNIA del 2/7/2015.
Partiamo come di consueto dalla ruota di Bari.
Le segnalazioni, sulla base delle quali potrem-
mo preparare  le nostre giocate sono il segmento
61-62. 
Verificando nel tabulato delle estrazioni quel-
lo di cui disponiamo oggi 27/08/2015, possia-
mo vedere che la segnalazione è valida e vin-
cente.
Il segmento 61-62 ha dato, dall’estrazione suc-
cessiva al 2/7/2015 fino ad oggi, ben 4 risulta-
ti vincenti in ambata e addirittura un ambo sec-
co.

Importante è constatare che il tabulato di BA
del 2/7/2015 non da’ altre indicazioni interes-
santi. Chi ritiene di averne individuato altre è
un sognatore e i sogni, inevitabilmente svani-
scono all’alba e chi ha affidato a loro le proprie
aspettative è destinato a fare i conti con la du-
ra realtà.
Facciamo assieme un’altra verifica con il con-
siglio di continuare da soli per tutte le 10 ruo-
te.
Passiamo quindi al tabulato, sempre del 2/7/2015
della ruota di CA.
Le proposte di gioco sono diverse.
Partendo da uno e procedendo in avanti tro-
viamo il segmento 26-27-28.
Anche in questo caso la segnalazione è giusta
ed affidabile.
Questo segmento, nel periodo successivo da’
la vincita per ben 4 volte.
Procedendo, troviamo il segmento 52-53-54,
anche questo valido.
Nelle estrazioni successive da’ la vincita di 3

ambate e di un amo secco.
Infine, sempre a CA troviamo il segmento 83-
84, non giocabile perché ha dato alla meno 5 il
risultato 
Vincente, e più precisamente l’ambata 84 che
si è comunque ripetuta al 1° colpo.
Ora, per dare una mano a coloro che riescono,
nonostante i risultati semplici, chiari e affida-
bili che abbiamo appena riscontrato e che voi
potrete continuare a verificare analizzando le
altre ruote, c’è qualcuno che riesce a perdere.
Molti di questi, per non perdere tempo, po-
tremmo associarli a colui che il 15 agosto, a
Milano, si aspetta una bella nevicata.
La sua certezza deriva dal fatto che l’anno scor-
so e negli anni precedenti il 15 agosto a Mila-
no non ha mai nevicato e quindi, prima o dopo
dovrà nevicare. Lasciamo che l’allocco conti-
nui a sperare nelle nevicate estive ed imparia-
mo a seguire la logica oggettiva, quella che da’
probabile la nevicata a dicembre ed il caldo tor-
rido ad agosto.
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