
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 29 giugno 2020

I tabulati dittatici che verranno dis-
tribuiti gratuitamente a tutti i conve-
nuti riguardano il gioco dell’estratto
semplice, il gioco dell’ambo e del ter-

no e la selezione dei numeri ad alta
probabilità.
Il tabulato degli estratti semplici muo-
ve da una valutazione generale della

situazione statistica e probabilisti-
ca,illustra i criteri adottati per sele-
zionare i numeri più probabili e
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LINEA TELEFONICA

la didattica diventa previsione...
visita il sito 

www.lenuoveprevisionidellotto.com

del prof. PAZZAGLIA
Telefoni dal cell. o da linea fissa, non è un 899 ma
con un comodo abbonamento avrai la possibilità di
fare domande al prof. pazzaglia e ricevere un prono-
stico ad alta probabilità - OFFERTA LANCIO 45
EURO 2  MESI DI ABBONAMENTO
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illustra le fasi del gioco sia
per quanto riguarda il risul-
tato sia per la gestione eco-
nomica.
I tabulati utilizzati per illu-
strare la selezione dei nu-
meri più probabili verranno
riproposti per l’alta proba-
bilità in abbinamento con i
tabulati del programma com-
puterizzato Omnia e con
quelli di Lotto23. In pratica
lavoreremo su Lunghette che
riassume le indicazioni sta-
tistiche di Omnia e di Lot-
to23.
Per la selezione delle quin-
dicine più probaibli per am-
bo e terno utilizzeremo le
sintesi parametrate dei 45
numeri in gioco e dei loro
complementari. con l’occa-
sione dimostreremo anche
quanto sia inaffidabile il si-
stemi dei cosiddetti ritardi
sia per quanto riguarda il
gioco dell’estratto sempli-
ce sia per quanto riguarda
l’ambo in quindicina.

Produrremo tabulati preziosi
per i veri appassionati di lu-
dologia ma soprattutto sve-
leremo i mille inganni pro-
posti da una certa parte del-
l’informazione, tutti tendenti
apparentementi a fare gli in-
teressi degli appassionati ma
in realtà a penalizzarli; un
po’ quello che accade in cer-
ti settori dell’economia do-
ve gli investimenti fasulli
rendono lo 0,2 per cento poi
magari l’1 per cento e an-
cora lo 0,40 e così di segui-
to per guadagni illusori per
poi precipitare e in un col-
po solo perdere il 30-40 per
cento.
Una volta un ludologo scris-
se che se non ci fossero gli
inganni non ci sarebbe il gio-
co intendendo con ciò che
il gioco di per sé era ingan-
no. Niente di più sbagliato.
Il gioco si presta all’ingan-
no ma non per questo è ne-
cessariamente inganno, an-
zi, le meccaniche del gioco
e la logica che le governa
sono affascinanti. 
La statistica, il inguaggio

matematico che da questa
discende rivelano a volte
delle verità sconcenrtanti.
Sembrerebbe quasi come ri-
portato in alcuni romanzi di
fantascienza che esista un
mondo al di là, oltre a quel-
lo a noi noto. I numeri im-
pongono delle leggi non scrit-
te che stigmatizzano gli even-
ti. Bastebbe dire che teori-
camente  enl gioco del lot-
to un numero potrebbe non
sortire mai o se vi piace non
essere mai sortito eppure
questo non è mai accaduto
in 500 anni. A dimostrazio-
ne che oltre i principi gene-
rali c’è molto di più ed il la-
voro che presenteremo al
XXIII Convegno nazionale
di ludologia lo dimostrerà.
Ma giò che conta è sapere
che i fenomeni sono rego-
lati da una logica precisa e
che conoscere le regole che
la governano può offrire de-
gli straordinari vantaggi.
La ricerca dimostrerà come
sia possibile stabilire cosa
accadrà domani indipen-
dentemente da tutto.



NUOVE VINCITE E GRANDI SODDISFAZIONI
ANCORA TANTI COMPLIMENTI A TUTTI !!



Omnia con previsionistica 1 e 2 colpisce....
COMPLIMENTI AL SIGNOR VINCENZO L.

TUTTO IL PACCHETTO AL 50%
Rrisparmi ben 350.00


