
Lunedì 2 gennaio 2017
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
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Il signor Riccardo di Barletta CHIEDE per-
ché I SEGMENTO 46-47 E 49-50 SULLA
RUOTA DI Bari segnalati il 15-12-2015 non
hanno dato la vincita.

Prof: i segmenti da lei indicati sono ad alta pro-
babilità. Non hanno dato sito in precedenza e
quindi hanno un altissimo grado di probabilità
di darlo successivamente. Difatti nell’estrazio-

ne del 29-12-2016 è sortito il 47. Per quanto ri-
guarda il segmento 49-50, il  49 era sortito con-
testualmente alla segnalazione.

Segue a pagina 2
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Gentilissimo prof, 
ho pensato di scriverle in questi giorni che so-
no a casa dal lavoro per fare gli auguri a lei e
a tutti quelli che lavorano con lei. I giorni di
vacanza passano più velocemente degli altri ed
io mi sono resa conto che mi mancano molto i
suoi consigli. È sacrosanto e giustissimo che
anche lei si conceda, almeno per Natale, una
breve vacanza, ma io che ero abituato a ragio-
nare muovendo dai suoi consigli mi sono senti-
ta un po’ orfana. Ho rivisitato gli ultimi consi-
gli di gioco ed ho scoperto che l’ansia è vera-
mente nemica di chi gioca.
Ho scoperto che le ambate da lei consigliate so-
no uscite un po’ tutte; per esempio che uno dei
pronostici di Natale ha dato tre ambi secchi ed
un terno. Io scrivo tutto e le ragazze di “linea
diretta” il 23 dicembre mi ha detto: “inoltre il
professore consiglia 48-49 capo gioco ed i nu-
meri 51-55-58-59 uno per volta in rotazione per
ambo secco e tutti e quattro una volta con il 48
ed una volta con il 49 per terno e quaterna nel-
l’estrazione del 29 dicembre, ovvero oggi, so-
no usciti sulla ruota di Milano 49-55-59. Non
mi dilungo su tutte le altre vincite. Con gli au-
guri le volevo dire che lei per tutti noi rappre-
senta un punto di riferimento. S me lo permet-
te vorrei riportare qui quello che la gente dice
di lei: “Pazzaglia è uno che ci prende, è uno
che dice pane al pane e vino al vino”. Parlavo
di questo con Gino, il titolare per la mia rice-

vitoria” e lui ridendo mi ha detto: “una volta
gli ho chiesto perché il 53 tardava e lui mi ha
risposto che ci sono tanti modi di buttare via i
soldi e questo è uno dei più sciocchi”; difatti il
numero non uscì ancora per molto. 
Grazie prof e buone feste a lei e a tutti i suoi
collaboratori

Serena G.

Carissima Serena, 
la ringrazio e contraccambio gli auguri an-
che a nome di tutti i miei collaboratori. Una
volta avevo pensato di scrivere un libro iro-
nico intitolato: “L’ITALIA è UNA REPUB-
BLICA BASATA SULL’INGANNO, DOVE
I Più FURBI APPROFITTANO DEGL IIN-
GENUI”. 
L’idea mi piaceva ma era troppo irriverente
e soprattutto non teneva conto delle cose
straordinarie che gli italiani HANNO SA-
PUTO FARE. Resta il fatto che coloro che in-
gannano il prossimo sono molto numerosi, il
lotto ne conta veramente tantissimi,basti di-
re che chi inganna con un giro di parole ri-
esce a far giocare agli ingenui i numeri me-
no probabili. Torniamo ora a cose più liete. I
due ambi secchi e il terno da lei vinti rinno-
vano una tradizione che ci appartiene e che
tutti gli anni trova conferma pratica fra co-
loro che giocano con noi. Tanti anni fa, non
sapendo come definire questo fenomeno, l’-

ho chiamato il “miracolo di natale”. Potreb-
be sembrare esagerato chiamarlo miracolo,
ma quali potrebbero essere in alternativa, le
parole per definire un fenomeno che ogni an-
no dà risultati straordinari?  È di pochi gior-
ni fa la vincita di una quaterna in cinquina
ed una cinquina secca e lei stessa è testimo-
ne con la sua del terno sortito sulla ruota di
Milano con i numeri 49-55-59.
A proposito dell’ansia ho gi scritto molto. 
Il terno su Milano è venuto il 29-12 ed il pro-
nostico era del 24-12. 
Auguro a lei ed a tutti i nostri lettori un 2017
sereno, felice e pieno di soddisfazioni. 

Prof Sandro Pazzaglia

A tutti coloro che hanno scritto per
gli auguri di Natale e Capodanno
vanno i miei ringraziamenti e di

tutti i componenti della redazione.
Il servizio che offriamo ai nostri

lettori è reso possibile anche dalla
generosità e l’abnegazione dei miei
collaboratori che, nonostante il no-
tevole aumento di richieste, riesco-

no a rispondere puntualmente.
A tutti un grazie i cuore  un felice

2017.  

Segue da pagina 1

Gianni T. dalle Marche chiede informazio-
ne sul segmento 85-89 sulla ruota di Bari. 

Prof: questo segmento è stato esaminato nel
corso del convegno. L’alta probabilità dei nu-
meri che la compongono trovano conferma nei
numeri 85-88-89 con l’87 scompensato totale.
I risultati li può verificare lei stesso.

Mario di Roma chiede informazioni sul ta-
bulato di OMNIA del 15-12-2016  e la ruota
è quella di Roma. I numeri sono 7-8-9-10. 

Prof: il segmento da lei indicato è un segmen-
to ad alta probabilità. Il 7-8-9-10 sono confer-
mati e il 9 è scompensato. Il risultato vincente
ha una probabilità del 99%. Anche nel suo ca-
so l’ansia le ha giocato un brutto scherzo. Di-
fatti il 29-12 è sortito il 10.

TORINO - Le segnalazioni di OMNIA rela-
tive ai numeri della 76-90 come vanno in-
terpretati? 

Enrica da Napoli.

Prof: si tratta di segmenti sovrapposti, il primo
è formato dai numeri 76-77-78-79. Il secondo
dai numeri 81-82-83-84-85. Il primo segmen-
to ha dato la vincita al secondo posto con l’u-
scita del 78. Il secondo segmento ha dato la vin-
cita al secondo e al terzo colpo con l’uscita ri-
spettivamente dell’85 e dell’84. I due segmen-
ti erano concomitanti. L’ambo era quasi una
certezza, il terno, anche se non è sortito era mol-
to probabile. 

VENEZIA - Marta di Venezia chiede infor-
mazioni sui numeri 1-2.

PROF:  La posizione probabilistica del seg-
mento 1-2 è molto interessante tanto da coin-
volgere anche i complementari 88-89-90. Il gio-
co è impegnativo ma la probabilità del risulta-
to è buona.

ERNESTA DI Napoli chiede informazioni
sul segmento 37-38- OMNIA tabulato del 15-
12-2016 sulla ruota di Napoli. 

PROF:La posizione statistica dei consecutivi
37-38 e quella classica dei segmenti ad alta pro-
babilità. Questi casi danno la vincita nel 98%.
Il 37 è accreditato con una conferma, i 38 è uno
scompensato totale. Nelle cinque estrazioni pre-
cedenti la segnalazione non è sortito né il 37 né
il 38.
Risalendo indietro di 9 estrazioni nessuno dei
due numeri è presente. Difatti esce il 38 al se-
condo colpo. Tutte le cose che ha scritto sui ver-
tibili sono sciocchezze che nulla hanno a che
fare con la statistica. La statistica è la proie-
zione approssimativa di una scienza esatta del-
la quale è possibile valutare l’estensione. Tut-
te le chiacchiere sull’affidabilità di questo fe-
nomeno sono assurde e non pertinenti. È un po’
come dire che Riccardo di Milano non spose-
rà Francesca perché a Novara un albero di frut-
ta ha dato poche mele. 
La previsionistica empirica, i pronostici caba-
listici sono il frutto o il risultato di associazio-
ni che non hanno nulla in comune.

Concludo questo dialogo a distanza augurando
a tutti un felice e sereno 2017. 
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

La 1-15 ha concluso il ciclo discontinuo con l’uscita egli am-
bi 12-14 e 2-13, entrambi in chiusura della quaterna 1-16-8-
11. In grande recupero invece la 31-45 che ha dato al  primo
colpo il terno 35-41-45. Questa quindicina nelle 16 estrazio-
ni precedenti aveva dato in pratica solo quattro numeri e do-
po aver riaperto i giochi con l’uscita dell’ambo 40-42 ha da-
to il terno 35-41-45. Per le prossime estrazioni tre quindici-
ne si contendono il primato: la 16-30, la 31-45 e la 76-90. Pro-
pongo in prima fila proprio quest’ultima, al secondo posto i
numeri della 31-45, in terza fila quelli della 16-30, in quarta
posizione la 1-15 ed al quinto posto la 46-60 e la 61-75. Co-
me sempre raccomando attenzione . il grado di probabilità fra
la 16-30, la 31-45 e la 76-90 si differenzia di pochissimo e
già con la prima estrazione sarà possibile capire meglio, con
dati oggettivi gli orientamenti di queste tre quindicine. In de-
cina al primo posto ci sono i numeri dell’ottantina, in secon-
da posizione quelli della quarantina. Al terzo posto la 11-20,
in quarta posizione la 21-30 e in quinta la 1-10 e la 71-80.
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FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)
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La 46-60 proposta in prima fila ha chiuso il ciclo con l’usci-

ta del terno 47-48-53. Dal punto di vista statistico questa for-

mazione ha il margine per altri due risultati, il gioco è a ri-

schio ma anche il dato statistico innegabile.  Per le prossime

estrazioni si propongono per affidabilità i numeri della 76-90,

quelli della 46-60 per le ragioni sovraesposte e la 31-45. Pro-

pongo in prima fila i numeri della 76-90 al secondo posto

quelli della 31-45, in terza posizione la 46-60, in quarta fila

la 1-15. Al quinto posto ritroviamo la 16-30 e la 61-75. Per

dovere di cronaca la statistica segnala una crescita probabili-

stica dei numeri della 61-75. Il fenomeno non è tale da con-

sentire questi numeri posizioni di rilievo. Resta comunque il

fatto che da due punti sono passati a 50. In decina la 51-60

conquista il vertice della classifica. Al secondo posto ci sono

i numeri della quarantina, in terza posizione la 81-90, in quar-

ta fila i numeri della settantina. Al quinto posto cinquantina

e sessantina.
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Contiamo su di te: Diffida delle imitazioni,
scegli l’originale!  non farti ingannare da se-
dicenti nostri collaboratori,i nostri collabo-
ratori non sono autorizzati a vendere o a
diffondere alcunchè, tutti i prodotti del prof.
Pazzaglia sono distribuiti solamente dalla
DIAMOND attraverso i nostri canali, ovvero
il sito ed il settimanale. Grazie!
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Pazzaglia sono distribuiti solamente dalla
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il sito ed il settimanale. Grazie!
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Analisi e
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 1-15 proposta in prima fila non ha perso un

colpo. Dopo l’uscita del terno 4-5-9 ha dato la
vincita dell’ambo di chiusura 8-13, è poi sorti-
to il 14 che si è ripetuto in ambo con i conse-
cutivi  13-14. Per le prossime estrazioni la 1-15
si conferma la più probabile fra quelle in gioco
e rimane in prima fila. Al secondo posto ci so-
no i numeri della 31-45, in terza posizione si ri-
propone la 76-90, la quarta fila è della 16-30,
al quinto posto la 46-60 e la 61-65. In decina la
11-20 conquista la prima posizione. Al secon-
do posto ci sono i numeri, in terza posizione ri-
troviamo la quarantina, in quarta fila la 81-90,
al quinto ventina e sessantina.

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO
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Sandro
Pazzaglia

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 16-30 ha dato tre numeri nel corso delle ultime tre

estrazioni ma ci ha negato l’ambo. In compenso la 46-
60 che seguiva in seconda fila dopo l’uscita del terno
48-56-60 ha dato l’ambo di chiusura 57-58. Per le pros-
sime estrazioni propongo di nuovo la 16-30, il ciclo con-
tinua ed il risultato cadrebbe nelle ultime tre estrazioni
del ciclo stesso. Al secondo posto ci sono i numeri del-
la 46-60 già vincenti con l’ambo 57-58 e con buone pro-
spettive per le prossime estrazioni. In terza posizione ci
sono i numeri della 61-75. In questo caso il gioco si at-
tiva sulla base di un eventuale conferma. La quarta fila
è della 76-90 mentre al quinto posto troviamo la 1-15 e
la 31-45. In decina la 21-30 si conferma al primo posto,
in seconda fila ci sono i numeri della cinquantina e in
terza quelli della 11-20. La quarantina è al quarto posto
mentre trentina e ottantina concludono la speciale clas-
sifica in quinta posizione.

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

88881111----88882222----88883333----88884444----88887777----88888888----88889999----99990000

33331111----33332222----33333333----33334444----33335555----33336666----33339999----44440000

44441111----44444444----44445555----44446666----44447777----44448888----44449999----55550000

11111111----11112222----11113333----11116666----11117777----11118888----11119999----22220000

55553333----55554444----55555555----55556666----55557777----55558888----55559999----66660000

22221111----22222222----22223333----22224444----22227777----22228888----22229999----33330000

66661111----66662222----66663333----66666666----66667777----66668888----66669999----77770000

22221111----22222222----22223333----22224444----22225555----22226666----22227777----22228888

88883333----88884444----88885555----88886666----88887777----88888888----88889999----99990000

44441111----44442222----44443333----44444444----44445555----44448888----44449999----55550000

3333----4444----5555----6666----7777----8888----9999----11110000

11111111----11112222----11113333----11114444----11115555----11118888----11119999----22220000

44446666----44447777----44448888----55550000----55551111----55552222----55555555----55556666----55557777----55558888----55559999----66660000

44449999----55553333----55554444

44446666----44448888----44449999----55550000----55553333----55554444----55555555----55556666----55557777----55558888----55559999----66660000

44447777----55551111----55552222

66661111----66662222----66663333----66666666----66667777----66668888----66669999----77771111----77772222----77773333----77774444----77775555

66664444----66665555----77770000

11116666----11117777----22220000----22221111----22222222----22223333----22225555----22226666----22227777----22228888----22229999----33330000

11118888----11119999----22224444

77776666----77777777----77779999----88880000----88883333----88884444----88885555----88886666----88887777----88888888----88889999----99990000

77778888----88881111----88882222

33333333----33334444----33335555----33336666----33337777----33338888----33339999----44440000----44442222----44443333----44444444----44445555

33331111----33332222----44441111

3333----4444----5555----6666----7777----8888----9999----11110000----11112222----11113333----11114444----11115555

1111----2222----11111111

33331111----33332222----33333333----33334444----33335555----33336666----33339999----44440000----44441111----44442222----44443333----44445555

33337777----33338888----44444444

11116666----11117777----11118888----11119999----22220000----22221111----22222222----22224444----22225555----22226666----22227777----22228888

22223333----22229999----33330000

66661111----66662222----66663333----66666666----66667777----66668888----66669999----77771111----77772222----77773333----77774444----77775555

66664444----66665555----77770000

1111----2222----3333----4444----5555----6666----9999----11110000----11111111----11112222----11113333----11115555

7777----8888----11114444

77776666----77777777----77779999----88880000----88881111----88882222----88883333----88884444----88887777----88888888----88889999----99990000

77778888----88885555----88886666

WWWWIIIINNNN    FFFFOOOORRRR    LLLLIIIIFFFFEEEE    ----     VVVVIIIINNNNCCCCIIII     PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    VVVVIIIITTTTAAAA
WIN FOR LIFE-VINCI PER LA VITA Nell’e-
strazione del 10-11-09 alle ore 14,00 con un pro-

nostico che avevo dato a LINEA DIRETTA
CENTRATI 10 NUMERI SU 10

Per i pronostici Win for Life tel. 899.991.097

WWWWIIIINNNN    FFFFOOOORRRR    LLLLIIIIFFFFEEEE    ----     VVVVIIIINNNNCCCCIIII     PPPPEEEERRRR    LLLLAAAA    VVVVIIIITTTTAAAA
WIN FOR LIFE-VINCI PER LA VITA Nell’e-
strazione del 10-11-09 alle ore 14,00 con un pro-

nostico che avevo dato a LINEA DIRETTA
CENTRATI 10 NUMERI SU 10

Per i pronostici Win for Life tel. 899.991.097

Contiamo su di te: Diffida delle imitazioni,
scegli l’originale!  non farti ingannare da se-
dicenti nostri collaboratori,i nostri collabo-
ratori non sono autorizzati a vendere o a
diffondere alcunchè, tutti i prodotti del prof.
Pazzaglia sono distribuiti solamente dalla
DIAMOND attraverso i nostri canali, ovvero
il sito ed il settimanale. Grazie!

Contiamo su di te: Diffida delle imitazioni,
scegli l’originale!  non farti ingannare da se-
dicenti nostri collaboratori,i nostri collabo-
ratori non sono autorizzati a vendere o a
diffondere alcunchè, tutti i prodotti del prof.
Pazzaglia sono distribuiti solamente dalla
DIAMOND attraverso i nostri canali, ovvero
il sito ed il settimanale. Grazie!



ANALISI E PREVISIONI Lunedì 2 gennaio 2017 - 5Le Nuove Previsioni del LOTTO 
Analisi e
previsioni
a cura
del Professor
Sandro
Pazzaglia

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 61-65 proposta in prima fila ha dato la vin-

cita dell’ambo 64-67. Per le prossime estrazio-
ni non possiamo ignorare la quaterna che a sor-
presa, ma non troppo, è venuta dai numeri del-
la 46-60. Questa quindicina domina la statisti-
ca e conquista la prima posizione. Al secondo
posto ci sono i numeri della 16-30. In terza fi-
la quelli della 61-75. In quarta posizione la 31-
45, in quinta ci sono i numeri della 1-15 e quel-
li della 76-90. In decina la cinquantina ben sal-
da al comando è la più probabile. Al secondo
posto ci sono i numeri della ventina. In terza
posizione quelli della sessantina già vincenti,
per altro, con l’uscita dell’ambo 64-67. In quar-
ta fila ritroviamo la 71-80. Al quinto posto qua-
rantina e prima decina. 
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)
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La 16-30 proposta in prima fila ha dato al pri-
mo colpo la vincita dell’ambo 19-38 e subito
dopo l’ambo 19-30. Per le prossime estrazioni
la 16-30 si conferma in prima fila, al secondo
posto ci sono i numeri della 31-45 seguiti in ter-
za posizione da quelli della 1-15, in quarta fila
ritroviamo la 76-90. Quest’ultima se confermata
nel corso della prossima  estrazione balzereb-
be al comando della classifica, diventerebbe in
altre parole la più probabile. In quinta fila ci so-
no i numeri della 46-60 e quelli della 61-75, in
decina la 21-30 si conferma in prima fila. Al se-
condo posto ci sono i numeri della quarantina.
In terza posizione la 11-20, in quarta fila la 81-
90, in quinta cinquantina e trentina.
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione) La 61-65 proposta in prima fila ha dato quattro nu-

meri in tre estrazioni con la vincita dell’ambo 7-73.
Per le prossime estrazioni, questo che ha tutte le ca-
ratteristiche di un ciclo ad alta frequenza conquista
e si conferma al primo posto. In seconda posizione
ci sono i numeri della 16-30 seguiti da quelli della
31-45. In quarta fila ritroviamo la 76-90, una quin-
dicina in attesa di conferma, i numeri di questa for-
mazione, se confermati, diventerebbero i più affi-
dabili. In quinta posizione la 1-15 e la 46-60. In de-
cina la 61-70 si conferma la più probabile. Un'altra
conferma viene dai numeri della ventina che se-
guono in seconda fila. La trentina segue in terza, al
quarto posto ritroviamo la 11-20, in quinta posi-
zione quarantina e ottantina.
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La 1-15 e la 16-30 sulla ruota di Roma si conten-
devano, al termine della settimana scora, la prima
posizione. Il tempo ha dato ragione alla 16-30 che
ha dato la vincita dell’ambo 25-29 e dell’ambo 16-
28. Per le prossime estrazioni la 16-30 con le sue
conferme conquista il vertice della classifica. Al se-
condo posto, condizionati dall’ambo di chiusura del
terno 48-50-57 ci sono i numeri della 46-60. In ter-
za posizione ritroviamo quelli della 61-65. Al quar-
to posto si ripropone la 1-15 alla quale sarebbe suf-
ficiente una sola conferma per conquistare il verti-
ce della classifica, al quinto la 31-45 e la 76-90. In
decina la 21-30 conferma la posizione di leader, al
secondo posto ci sono i numeri della cinquantina,
in terza posizione ritroviamo la 1-10. In quarta fila
la 61-70 e al quinto posto trentina e ottantina.
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)
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LA 76-90 si è fermata all’ambo 84-87. In compen-
so la 31-45 che seguiva in seconda fila ha dato ad-
dirittura la vincita di due terni. Il primo con i nu-
meri 33-34-39 ed il secondo con il 31-33-38. Per le
prossime estrazioni è proprio la 31-45 che dopo aver
guadagnato i galloni sul campo passa dal secondo
al primo posto. In seconda posizione ripropongo la
76-90 convinto come sono che l’evento, per quan-
to riguarda i numeri di questa quindicina, è stato
solo rinviato. In terza fila ci sono i numeri della 61-
75. Al quarto posto quelli della 46-60 e in quinta
posizione la 1-15 e la 16-30. In decina i numeri del-
la trentina conquistano la prima posizione. In se-
conda fila ritroviamo la 81-90, al terzo posto ci so-
no i numeri della sessantina. In quarta fila quelli
della quarantina, in quinta ventina e cinquantina. 
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Tre numeri in tre estrazioni ma dell’ambo non se
ne parla. La 31-45 conferma l’ottimo andamento
estrazionale ma ci ha negato la vincita. Per le pros-
sime estrazioni propongo i numeri dell 16-30 in for-
za anche del terno 20-22-23 sortito nell’ultima estra-
zione che richiama almeno un ambo di chiusura. Al
secondo posto si ripropone la 31-45. Non credo che
il ciclo di questa quindicina si sia risolto con l’u-
scita del 43. Questa formazione potrebbe dare al-
meno un ambo in tempi ragionevoli. In terza fila ri-
troviamo i numeri della 61-75. Al quarto posto quel-
li della 46-60. In quinta posizione la 1-15 e la 76-
90. In decina i giochi sono imposti dalla statistica.
Con la ventina al primo posto la cinquantina in se-
conda posizione, la 31-40 in terza e la 1-10 in quar-
ta. In quinta ci sono i numeri della sessantina e quel-
li della settantina.
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Contiamo su di te: Diffida delle imitazioni,
scegli l’originale!  non farti ingannare da se-
dicenti nostri collaboratori,i nostri collabo-
ratori non sono autorizzati a vendere o a
diffondere alcunchè, tutti i prodotti del prof.
Pazzaglia sono distribuiti solamente dalla
DIAMOND attraverso i nostri canali, ovvero
il sito ed il settimanale. Grazie!

Contiamo su di te: Diffida delle imitazioni,
scegli l’originale!  non farti ingannare da se-
dicenti nostri collaboratori,i nostri collabo-
ratori non sono autorizzati a vendere o a
diffondere alcunchè, tutti i prodotti del prof.
Pazzaglia sono distribuiti solamente dalla
DIAMOND attraverso i nostri canali, ovvero
il sito ed il settimanale. Grazie!



IL PUNTO

Le lunghette di Alessandro

LE TERZINE PER AMBATA DI ALESSADRO

IL PUNTO
A cura di Alessandro Pazzaglia

22 26 29 32 36 40 ROMA

65 68 69 75 76 81 TORINO

1° colpo

1° colpo1° colpo

1° colpo

21 32 33 35 36 44 MILANO
1° colpo

COME SI GIOCA AL SUPERENALOTTO
SuperEnalotto è un gioco facile e divertente basato sui numeri. 
Giocare è semplicissimo: basta scegliere, sull'apposita scheda, almeno 2 combinazioni, formate
ciascuna da 6 numeri compresi tra 1 e 90. Ogni combinazione costa 0,50€ e la giocata minima (2
combinazioni) costa 1€. Vinci se i numeri che hai scelto per una stessa combinazione coincidono
con quelli estratti. Puoi vincere indovinando: 
6 numeri
5 numeri + numero jolly
5 numeri
4 numeri
3 numeri

Puoi giocare a SuperEnalotto tutti i giorni della settimana; le estrazioni sono ogni martedì, giovedì
e sabato alle ore 20.00 (puoi giocare fino alle 19.30) circa e sono garantite da Sisal e dall'Ammini-
strazione Autonoma dei Monopoli di Stato! SuperStar Ma non finisce qui! Per ogni combinazione
SuperEnalotto puoi decidere di giocare l'opzione SuperStar. SuperStar è il gioco opzionale e com-
plementare che puoi abbinare a SuperEnalotto, aggiungendo solo 0,50€ per ogni combinazione.
La giocata minima SuperEnalotto rimane 1€ e puoi decidere di abbinare l'opzione SuperStar a una
sola combinazione (costo complessivo della giocata 1,50€) o a entrambe le combinazioni (costo
complessivo della giocata 2€). SuperStar è un numero, compreso tra 1 e 90, che puoi scegliere tu
o farti assegnare casualmente al momento della convalida della giocata. Con SuperStar puoi mol-
tiplicare le vincite realizzate con 5, 4 e 3 e vincere anche con 2, 1 e 0. E al momento della conva-
lida puoi vincere subito con i premi istantanei, da 5 a 10.000 euro! Oggi sono più frequenti che
mai: 1 premio ogni 250 combinazioni convalidate!

Lunedì 02 Gennaio 2017

da giocare per tre estrazioni per la sorte dell’ambo e del terno

TORINO34-35-36 68-69-70MILANO

LE ULTIME VINCITE  
ULTIMA VINCITA

MILANO 24-25-26 AMBATA SORTITA IL  17-12-2016
ROMA 68-69-70 AMBATA SORTITA IL  22-12-2016

GENOVA   11-12-15-16-18-21  AMBO SORTITO IL 13-12-2016
TORINO 64-65-66 AMBATA SORTITA IL  17-12-2016
BARI  54-55-56-58-61-62 AMBO SORTITO IL 06-12-2016
MILANO 76-77-78 AMBATA SORTITA IL  09-12-2016
ROMA 45-46-47 AMBATA SORTITA IL  26-12-2016
ROMA 45-46-47 AMBATA SORTITA IL  29-12-2016
GENOVA  21-25-31-35-36-39   AMBO SORTITO IL  19-11-2016
GENOVA 35-36-37   AMBATA SORTITA IL  19-11-2016
NAPOLI 25-26-27   AMBATA SORTITA IL  11-11-2016
NAPOLI 25-26-27   AMBATA SORTITA IL  15-11-2016
NAPOLI  11-15-18-21-25-29 QUATERNA SORTITA IL 17-11-2016
NAPOLI 25-26-27   AMBATA SORTITA IL  17-11-2016
GENOVA 76-77-78  CENTRATA IL 10-NOVEMBRE-2016



IL PUNTOIL PUNTO
A cura di Alessandro Pazzaglia

Ambate in terzina da giocare per tre estrazioni2
7 8

RUOTA GIOCATA RUOTA GIOCATA
NAPOLI 11-15-16 BARI 88-89-90

TORINO 35-36-37 MILANO 68-69-70

Ambi in sestina da giocare per tre estrazioni
RUOTA GIOCATA RUOTA GIOCATA

NAPOLI 11-125-16-18-19 BARI 71-65-87-88-89-90

TORINO 25-35-36-38-39-40 MILANO 51-65-66-68-69-70

CAGLIARI CENTRATA L’AMBO 10 NOVEMBRE 2016 8-9-10-11-12-15 AMBO ! 
CAGLIARI CENTRATA L’AMBATA 08 NOVEMBRE 2016 8-9-10 AMBATA ! 
NAPOLI CENTRATA L’AMBATA 12 NOVEMBRE 2016 25-26-27 AMBATA ! 
NAPOLI CENTRATA L’AMBATA 15 NOVEMBRE 2016 25-26-27 AMBATA ! 
NAPOLI CENTRATA L’AMBATA 17 NOVEMBRE 2016 25-26-27 AMBATA ! 
NAPOLI CENTRATA L’AMBO 17 NOVEMBRE 2016 18-24-25-26-29-31 TERNO ! 
NAPOLI CENTRATA L’AMBATA 19 NOVEMBRE 2016 22-23-24 AMBATA ! 
FIRENZE CENTRATA L’AMBATA 90 NOVEMBRE 2016 88-89-90 AMBATA ! 
GENOVA CENTRATA L’AMBATA 89 IL 29 NOVEMBRE 2016 88-89-90 AMBATA ! 
MILANO CENTRATA L’AMBATA 09 DICEMBRE 2016 55-56-57 AMBATA ! 
CAGLIARI CENTRATA L’AMBATA 09 DICEMBRE 2016 61-62-63 AMBATA ! 
TORINO CENTRATA L’AMBATA  IL13 DICEMBRE 2016 7-8-9 AMBATA ! 
TORINO CENTRATA L’AMBATA  IL13 DICEMBRE 2016 7-8-9 AMBATA ! 
TORINO CENTRATA L’AMBO IL  13 DICEMBRE 2016 7-8-9 AMBATA !
GENOVA CENTRATA L’AMBATA  IL17 DICEMBRE 2016 14-15-16 AMBATA ! 
VENEZIA CENTRATA L’AMBATA  IL17 DICEMBRE 2016 54-55-56 AMBATA ! 
MILANO CENTRATA L’AMBATA  IL 20 DICEMBRE 2016 65-66-67 AMBATA ! 

ROMA CENTRATA L’AMBATA  IL 27 DICEMBRE 2016 25-26-27 AMBATA ! 
ROMA CENTRATA L’AMBO 27 DICEMBRE 11-22-25-26-28-29 AMBO ! 

LE ULTIME VINCITE

Lunedì 02 Gennaio 2017



NOTIZIE CURIOSE, FATTI STRANI MA REALMENTE ACCADUTI...

SAHAM TONEY, Norfolk - "Andiamo in vacanza nel deserto! Dai, portami a fare una bella gita fra le dune! Voglio vedere le
oasi con le palme e i miraggi! Dai, su! E da-
aaiii!" Non ne poteva proprio piů Mark
Garner, che da anni ormai se la sentiva
menare dalla moglie Claire con questa sto-
ria della vacanza nel deserto con la scusa
di andare a trovare la sorella nello stato
del Bahrain, e ha deciso di darci un taglio
una volta per tutte. Non potendosi per-
mettere un viaggio cosě costoso per an-
dare dall'altra parte del mondo per
vedere "un po' di deserto", ha avuto la
geniale idea di costruire un'oasi nel giar-
dino di casa, con tanto di sabbia - circa
20 tonnellate! - palme, alberi di iucca e
perfino un laghetto al quale potersi rin-
frescare. Claire ha gradito molto la cosa,
e pare che ora la sorella del Bahrain stia
programmando una vacanza a casa della
coppia!

CHE OASI IL GIARDINO!

PENE DI GELOSIA
GIAPPONE - Sembra che le donne giapponesi abbiano un metodo infallibile per far sì che i propri compagni e
mariti non le tradiscano. Il segreto risiede in "magici falli sacri" nei quali conficcare le unghie. Si tratta di riprodu-
zioni in scala del monumento simbolo del Tempio della fertilità di Yumizori a Kumamoto, raffigurante un Pene
Sacro di circa due metri di altezza. Una tradizione, iniziata 25 anni fa da una moglie tradita, vuole che le donne
gelose o sospettose della fedeltà dei loro amanti conficchino le unghie nel sacro pene per sfogare la rabbia, per
la precisione un'unghiata per ogni anno di età
dell'uomo da redimere. In seguito al rituale, sarà
compito degli Dei assicurare che il poveretto
non abbia più la capacità fisica di commettere
adulterio, e pare che il metodo sia efficace.
Presso il Tempio di Yumizori - originariamente
meta di pellegrinaggio per coloro che si appella-
vano ai santi per trovare l'anima gemella - sono
inoltre a disposizione tavolette di pietra raffigu-
ranti i genitali femminili o maschili per le pre-
ghiere dei cuori solitari desiderosi di compagnia.



NOTIZIE CURIOSE, FATTI STRANI MA REALMENTE ACCADUTI...

E lei non sa ancora niente. La fi-
danzata di "Non ne Posso Più"
ignora ancora di essere oggetto
di un´asta su Internet e soprat-
tutto di aver raggiunto quota-
zioni da capogiro (la Naomi, che
pretende 9 miliardi di lire da
Briatore è al confronto una po-
veretta dedita all´accattonag-
gio). Ieri (alle 20) valeva oltre
900mila miliardi. E i rilanci con-
tinuano. Anche in virtù del suc-
cesso mediatico dell´iniziativa,
che ha attirato sul ciber-bur-
lone vicentin-padovano e sulla
sua asta, l´interesse e la curio-
sità di molte testate nazionali e
locali. "Vinxonline", dalla Rete, lo
incita: "Dài che con questi soldi poi ci porti in vacanza tutti, magari senza la tua fidanzata". E la vicentina "Vy-
viana" domanda: "Quando l´asta è finita, se l´offerente (può essere uno sceicco arabo) è convinto dell´acquisto,
sei disposto a concludere l´affare ?" Nessuna risposta.

Sarà bandita all'asta il 15 maggio, nella sede newyorkese di Sothesby's, una scultura formato umano di Michael
Jackson con il suo tenero scimpanzè
Bubble. Prezzo di partenza: circa 4
miliardi di lire. Firmato Jeff Koons,
meglio noto a noi italiani come ex
consorte della Cicciolina nazionale.
Koons è uno scultore di fama inter-
nazionale che ha deciso di immorta-
lare, nel 1988, la bizzarra rock
star, evidentemente colpito dai
tratti ormai poco umani dell'ultra
plasticato Jackson. L'opera d'arte
ritrae il cantante dolcemente ab-
bracciato al suo animaletto e con
una lieve impronta di rossetto sulla
bocca. Entrambi rivestiti da una
colata d'oro e abbandonati in un ro-
mantico letto di fiori. Non è la prima volta che l'artista stupisce le folle: alla biennale di Venezia, per esempio,
aveva creato un certo imbarazzo esponendo alcune foto di sé stesso mentre faceva l'amore con la moglie Ilona
Staller.

FIDANZATA ALL´ASTA

UN'OCCASIONE DA 4 MILIARDI



NOTIZIE CURIOSE, FATTI STRANI MA REALMENTE ACCADUTI...

Il commissario tecnico delle nazionali di ciclismo Fusi è stato denunciato per violazione di domicilio da
un trevigiano che dice di averlo trovato in camera con la moglie. L'uomo, convinto di aver scoperto una
relazione clandestina, sebbene la moglie smentisca, ha pensato di andare alla polizia, accusando il ct di
essere entrato in casa sua senza permesso e denunciandolo per violazione di domicilio.

.

CORNA O VIOLAZIONE DI DOMICILIO?



NOTIZIE CURIOSE, FATTI STRANI MA REALMENTE ACCADUTI...

Daniel Everett questa volta ha pagato cara l'abitudine scherzosa di omaggiare la sua fidanzata con una fotocopia
del suo fondoschiena. Everett č stato sorpreso nell'atrio di un tribunale da un impiegato mentre, a brache calate,
si apprestava a salire su una fotocopiatrice per realizzare la sua ultima "opera d'arte" da regalare alla sua amata.
Inorridito dalla squallida visione, l'impiegato ha immediatamente chiamato la polizia che, giunta sul luogo dei fatto,
ha tirato fuori le manette e l'ha arrestato.

ACCALAPPIA CHIAPPE



IN OMAGGIO PER I  NOSTRI  LETTORI TORNANO I

TABULATI DELLE
ESTRAZIONI

Acquista il programma computerizzato che
preferisci in comode rate, a partire da soli
Euro 10,00 al mese!













Lunedì 02  Maggio 2016

Linea Diretta On-Line
Abbonarsi al nuovo servizio Linea Diretta On-Line, curato
dal Prof. Pazzaglia e da Alessandro Pazzaglia, conviene!

un esempio?  
abbonamenti a partire da €12,00, accesso attraverso l’area perso-
nale del nostro sito. Domane, risposte e previsioni in un Click
INFO:0239525240 / 0270006650  
scopri come è facile abbonarsi on line attraverso il nostro sito

www.lenuoveprevisionidellotto.com

RIMANI AGGIORNATO IN UN CLICK

ACQUISTA I NOSTRI PROGRAMMI
COMPUTERIZZATI A RATE!!

ACQUISTA I NOSTRI PROGRAMMI
COMPUTERIZZATI A RATE!!

CONVENIENTE!!CONVENIENTE!!



ABBONATI SCEGLIIENDO TRA LE SEGUENTI MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versamento su c/c postale n° 41075201  intestato Diamond via Alessandro
Antonelli, 8  20139 Milano Attenzione! una volta effettuato il pagamento 
inviare il fax al numero: 02-36215773

www.lenuoveprevisionidellotto.com

Abbonamento a 24 numeri di “Le nuove previsioni del Lotto” 6 mesi: € 40,00
Abbonamento a 48 numeri di “Lotto & Superenalotto” 12 mesi:  € 75,00

www.lenuoveprevisionidellotto.com
sei abbonato/a sfoglia on-line il tuo quindicinale, scegliendo la versione
Flash(completa di anteprime ed ingrandimenti) o quella in pdf. Non solo, ad
ogni nuova uscita avrai la possibilità di visualizzare in anteprima la tua copia.
In attesa che ti giunga a casa il tuo “Lotto & Superenalotto” cartaceo. Tele-
fonando alllo: 02-70006650 potrai comunicare all’operatore il tuo cog-
nome  e l’indirizzo di posta elettronica per farti inviare la vostra login e
password ed accedere nell’area riservata del  nostro sito.

Contatti:
REDAZIONE: 0239811633 / 
FAX              : 02-36215773
e-mail           : diamondlibri@libero.it
sito               : www.lenuoveprevisionidellotto.com 



Abbonarsi on line conviene
!

VELOCE
PRATICO

AGGIORNATO
ABBONATI ON-LINE!


