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

Servizio al costo di € 1,50 ca. + IVA al minuto, per una durata di 7 minuti circa - Servizio riservato ai maggiorenni - DIAMOND SAS

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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Lunedì 17 febbraio 2020

Fra i tanti che seguono la previsio-
nistica razionale, qualcuno si è ri-
cordato del servizio che, di tanto in
tanto, il settimanale “Le Previsioni

del Lotto” offriva ai suoi lettori.
L’idea, mentre da una parte risolve-
va il problema del rapporto con i let-
tori che si rivolgevano alla Direzio-

ne del settimanale per avere spiega-
zioni, dall’altra svolgeva una fun-
zione pedagogica:  
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Lunedì 6 luglio 2020

Nell’interese di tutti, fra dubbi, in-
certezze, rischi e difficoltà di altro ge-
nere, il XXIII Convegno nazionale di
ludologia si svolgerà on-line. Il com-

puter sarà il mio messaggero e l’in-
termediario per mezzo del quale co-
municherò con tutti voi.
Le nuove ricerche verranno pubbli-

cate nel sito al quale tutti potranno
avere acesso gratuitamente.
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TERNO SULLA RUOTA DI BARI!  Grazie prof. D.S.L
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Lunedì 19 ottobre 2020

Lo straordinario programma, che a
suo tempo ha sbalordito gli esperti ed
arricchito molti appassionati, offre
ancora ottime possibilità.

La sua affidabilità, ben lungi dall'in-
credibile precisione di un tempo (i
numeri indicati al di sopra della "D";
"E"; "F"; "G"; ecc. davano sempre la

vincita in tempi brevissimi), è anco-
ra molto buona se si adottano criteri
di valutazione rigorosi e   
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Lunedì 23 novembre 2020

Nella casualità capita, con una certa
frequenza, che fra i cinque numeri
estratti due siano consecutivi. Pren-
diamo come di consueto il tabulato

della ruota di Bari.
Fra gli estratti del 15/09/2020 ci so-
no due consecutivi: l'84 e l'85.
Verifichiamo ora se nelle sei estra-

zioni precedenti sono usciti i due com-
plementari di questi numeri e preci-
samente il 6 ed il 5.  
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Nel caso non siano sortiti nel-
le sei estrazioni precedenti, e
solo se la quindicina non è in
bassa frequenza, si possono
mettere in gioco i comple-
mentari con ottimi risultati.
In particolare, nella stragran-
de maggioranza dei casi, cen-
treremo la vincita con la stra-
tegia del due per uno entro il
quinto/sesto colpo.
Nel caso di specie, sia il 5 che
il 6 sono sortiti: il 6 alla me-
no 3, il 5 alla meno 4. Proce-
diamo ora sempre con i con-
secutivi.

Nell'estrazione del 01/10/2020
sono sortiti i numeri 69-70.
Il complementare del 69 è il
21 e quello del 70 è il 20.
Anche in questo caso i due
consecutivi hanno già dato la
vincita con l'uscita del 21,
contestualmente all'uscita dei
consecutivi ed alla meno 4 ed
alla meno 5.
Il 27/10/2020 sono sortiti i
consecutivi 87 e 88.
I complementari di questi due
numeri sono il 3 ed il 2.
Siccome nelle sei estrazioni
precedenti non è uscito né il
2, né il 3, possiamo dare ini-
zio al gioco con la strategia

del due per uno. Il segmento
2-3 dà la vincita al terzo col-
po con l'uscita del 2.
Il 07/11/2020, sempre sulla
ruota di Bari, escono i con-
secutivi 83-84. Siccome i lo-
ro complementari sono il 6 ed
il 7, verifichiamo se questo
segmento in una delle estra-
zioni precedenti ha dato la
vincita e scopriamo che alla
meno 6 è sortito il 7, quindi,
rinunciamo alla messa in gio-
co.
Prendiamo ora in considera-
zione altre ruote e procedia-
mo con rigore con la moda-
lità sopra indicata.
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Modalità C/C POSTALE di pagamento per attivare il
servizio  "SMS PREVISIONI GOLD" :
OFFERTA TRE MESI DI ABBONAMENTO -  DA
NON PERDERE!!! 
VERSAMENTO SU C/C POSTALE -
Importo € 50,00
effettuare un versamento sul c/c postale n°
1017474428  a intestato a  Dott. Perillo  Anna  via
Adamello  48  20080    Zibido S. Giacomo  - Badile -
(Mi)  come causale : Abbonamento servizio "SMS
PREVISIONI GOLD"
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FFOORRMMAAZZIIOONNII DDII BBAASSEE IINN QQUUIINNDDIICCIINNAA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FFOORRMMAAZZIIOONNII DDII BBAASSEE IINN DDEECCIINNAA
GLI ESLUSI UNO X VOLTA IN ROTAZIONE

ANALISI E COMMENTO
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

La 76-90 proposta in prima fila ha dato al secondo col-
po la vincita dell’ambo 82-83. Per le prossime estrazio-
ni i numeri della 76-90 si confermano al primo posto, in
seconda posizione ci sono quelli della 1-15, in terza fi-
la la 61-75, in quarta posizione la 16-30, al quinto po-
sto la 31-45 e la 46-60. In decina l’ottantina si confer-
ma in prima posizione, la 1-10 guadagna una posizione
e si inserisce in seconda fila, la sessantina è al terzo po-
sto, al quarto ritroviamo la 21-30 ed in quinta posizio-
ne i numeri della trentina e quelli della cinquantina. L’e-
ditoriale di oggi tra un argomento semplice ed estrema-
mente interessante che consente con un procedimento
altrettanto semplice di selezionare numeri per il gioco
dell’estratto semplice. L’affidabilità è altissima, il giu-
dizio è riservato a tutti voi che potrete facilmente veri-
ficare sul campo. Il grande libro del lotto cresce ed è en-
trato nella fase terminale.
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La 31-45 proposta in prima fila ha dato al primo colpo
la vincita dell’ambo 34-36 e d al secondo la vincita del-
l’ambo 38-41. Per le prossime estrazioni la 31-45 si con-
ferma in prima posizione, al secondo posto ci sono i nu-
meri della 76-90, in terza posizione quelli della 1-15, al
quarto posto la 16-30, in quinta fila i numeri della 46-
60 e quelli della 61-75. In decina la trentina si confer-
ma leader della classifica, al secondo posto ci sono i nu-
meri dell’ottantina, in terza posizione la 1-10, in quarta
fila la 21-30 e in quinta posizione cinquantina e sessan-
tina. L’editoriale di oggi tra un argomento semplice ed
estremamente interessante che consente con un proce-
dimento altrettanto semplice di selezionare numeri per
il gioco dell’estratto semplice. L’affidabilità è altissima,
il giudizio è riservato a tutti voi che potrete facilmente
verificare sul campo. Il grande libro del lotto cresce ed
è entrato nella fase terminale.
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domande e risposte sui numeri più probabili
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899-991-097
Servizio telefonico informativo per ri-
chiedere previsioni e conferme al
costo di Euro 1,50 + iva, riservato ai
maggiorenni
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la didattica diventa previsione...
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www.lenuoveprevisionidellotto.com
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