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Prenotate le vostre richieste con una semplice telefo-
nata per avere qualche ora dopo una risposta preci-
sa, chiara, vincente. I numeri più probabili, decine
più affidabili, abbinamenti e combinazioni su ruota
fissa, frutto di una ricerca personalizzata e gratuita
che potrete ottenere al solo costo della telefonata.
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La prossima lezione gratuita, quel-
la che gli aderenti al gruppo “DON-
NE ED UOMINI DI BUONA
VLONTA’”, potranno ascoltare su

WhatsApp tratterà in breve la fan-
tastica storia di un programma com-
puterizzato in grado di dare, in tem-
pi ragionevolmente brevi, risultati

positivi.Quella di Ratio1 è una sto-
ria incredibile che fa riflettere in ge-
nerale sui nostri modi di fare e
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comportamenti ed in particolare in-
duce gli appassionati di ludologia a
prendere coscienza dell’incidenza che
gli stati emotivi hanno nella prepara-
zione dei pronostici e soprattutto nel-
le scelte che sulla base delle indica-
zioni statistiche si fanno. 
Se non fosse che il programma Ra-
tio1 è ancora nella disponibilità di
molti e che esiste l’archivio delle estra-
zioni pochi crederebbero ai risultati
che chiunque avrebbe potuto ottene-
re seguendo le indicazioni di questo
programma. Conservo nel mio archi-
vio personale le fotocopie degli scon-
trini vincenti che alcuni appassiona-
ti, le loro lettere e la documentazione
di vicende che sembrano appartene-
re più al mondo dei sogni che alla real-
tà.
Il fenomeno rimase attivo per molti
mesi. A rigor di logica avrebbe dovu-
to concludersi dopo poche estrazioni,
ma la maggior parte degli appassio-
nati invece di seguire con fiducia le
indicazioni di gioco provenienti dal
programma vanificarono le possibili-
tà dello stesso con interpretazioni stra-
vaganti di cui non di rado erano re-
sponsabili i soliti mistificatori che van-
tando conoscenze improbabili dirot-
tavano dalla via certa e vincente gli
appassionati. 
Quello che accadde successivamente
è noto a tutti; con il tempo anche i più
sprovveduti ed i più semplici comin-
ciarono a capire ma soprattutto credo
che i provvedimenti relativi all’esi-
genza di cambiare i procedimenti estra-
zionali si resero indispensabili quan-
do quelli che sin dal primo momento
avevano compreso il valore del pro-
gramma, forti delle vincite e della con-
sapevolezza che era possibile vince-
re cifre molto importanti, iniziarono
a giocare forte totalizzando sistema-

ticamente vincite considerevoli tali da
indurre il banco a prendere i provve-
dimenti ormai noti a tutti.
Fare un confronto con Ratio1 ed il
programma Lunghette sarebbe sba-
gliato. Le indicazioni di Ratio1 era-
no vincenti, il risultato poteva avve-
nire al primo colpo, dopo due o tre
estrazioni ma entro la quinta la vin-
cita era garantita. I casi negativi era-
no talmente rari da incidere in modo
irrilevante sul totale delle vincite. Lun-
ghette, che riunisce le indicazioni di
Omnia e di Lotto 22, si attesta intor-
no al 92/93 per cento di risultati vin-
centi (Ratio1 era intorno allo 0,2 per
cento di risultati negativi) che è co-
me dire che prima del termine ciclo
di cinque estrazioni la vincita era ga-
rantita. 
Dopo aver dato a Cesare quel che è
di Cesare torniamo ora al programma
Lunghette ed esaminiamo in pratica
l’affidabilità di una delle indicazioni
statistiche del programma per dimo-
strare che spesso sono gli appassio-
nati che si complicano la vita, so-
prattutto quelli che seguono a testa
bassa i consigli dei bene informati e
non si rendono conto di avere in ca-
sa un alleato fedele in grado di dare a
loro indicazioni precise ed attendibi-
li con un semplice click. Mi riferisco
ovviamente al programma Lunghet-
te.
Il tabulato di Bari del 02-01-2020 in-
dica il numero 5 in alta probabilità e
cioè con cinque punti di probabilità
su cinque confermati. Il 5 a Bari esce
contestualmente alla segnalazione e
al quarto colpo. Rimaniamo a Bari e
facciamo altre verifiche. Il 20 si se-
gnala con cinque e non dà conferme,
anche il 22 si segnala con cinque pun-
ti su cinque e non dà conferme, il 33
si segnala con due cinque ed ha una
conferma ed esce al secondo colpo. Il
40 si segnala con cinque su cinque
mentre il suo complementare dà con-

ferma con uno e tre su cinque ed esce
alla zero e al secondo colpo. Così è
per il 51 che si segnala con un quat-
tro e un cinque su cinque ed esce per
ben due volte. Il 53-37 e 33-57con se-
gnalazione di cinque su cinque e con-
ferma sempre ai massimi valori (cin-
que su cinque) dà due volte la vinci-
ta con l’uscita del 57 e una volta con
l’uscita del 33.
Ci sarebbe molto da dire, è un po’ co-
me la storia del “pisciarello”, una sor-
gente che dava un flusso continuo
d’acqua contenuto ma continuo, di qui
il termine dialettale “pisciarello” al
quale si abbeveravano i pastori ed i
contadini, tutta gente povera che non
si era resa conto di avere sotto il na-
so una fortuna, solo uno attento os-
servatore, vedendo brillare qualcosa
fra la sabbia si rese conto che l’acqua
del “pisciarello” trasportava pagliuz-
ze d’oro, dispose così sotto il getto un
contenitore all’interno del quale, per
mimetizzare le pagliuzze d’oro, dis-
poneva rametti con le foglie degli ar-
busti circostanti e ogni mattina, al le-
var del sole, toglieva le foglie, versa-
va l’acqua in un setaccio di lino, por-
tava a casa le pagliuzze d’oro, e ogni
due o tre mesi intraprendeva il viag-
gio sino a Firenze dove vendeva ad
un orafo il prezioso metallo. Il pasto-
re diventò ricco e acquistò terreni e
case che lasciò in eredità ai figli as-
sieme ad un segreto che riguardava
una sorgente d’acqua zampillante che
scaturiva dalle rocce e portava con sé
una ricchezza della quale nessuno s’e-
ra mai reso conto.
Credo quanto prima verrà fissata la
data del meeting che si svolgerà di do-
menica, un giorno festivo, per con-
sentire a tutti coloro che lo desidera-
no di partecipare. Appena avremo la
disponibilità dei locali comunichere-
mo la data del meeting che si terrà dal-
le 10:00 del mattino alle 19:00 del po-
meriggio.
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