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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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L’editoriale di oggi muove dalla lettera di un
appassionato, un giocatore che ha sviluppa-
to tecniche di gioco razionali basate sui da-

ti statistici forniti dai programmi compute-
rizzati. Il lettore scrive: “sono soddisfatto,
ho vinto, ma la mia soddisfazione non è com-

pleta, infondo mi rimane sempre  il dubbio
che avrei potuto far di più e meglio. 
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Gentilissimo prof, leggo sempre il settimanale
online che trovo interessante ed istruttivo. Spe-
ravo di trovare prima o dopo un articolo sul 21
a bari, il numero in ritardo da 188 estrazioni.
Se non chiedo troppo vorrei che ne parlasse.
La ringrazio anticipatamente e le porgo i miei
più cordiali saluti. 

Matilde R.

Gentilissima signora Matilde, 
ho già fatto più volte riferimento sui numeri
così detti ritardatari ed ho parlato più volte
del 21 di Bari. Evito previsioni su questi nu-
meri perché non faccio parte di coloro che

privilegiano il banco ed ingannano i giocato-
ri. La storia dei ritardatari è vecchia come il
gioco, chi sceglie i ritardatari sceglie i nume-
ri meno probabili. 
Chi negli ultimi dieci anni ha scelto il nume-
ro con il maggior ritardo, ha avuto meno di
dieci possibilità di vincita, su 1.500 estrazio-
ni, mentre chi ha scelto i numeri a caso di pos-
sibilità di vincita ne ha avute circa 150 e chi
ha scelto i numeri statisticamente più pro-
babili, ne ha avute 300. Riassumendo chi ne-
gli ultimi dieci anni ha scelto i ritardatari ha
avuto 10 probabilità di vincita, chi ha scelto
invece i numeri statisticamente più probabi-

li, di possibilità di vincita ne ha avute oltre
300. 
Credo che questi dati, ancorché approssi-
mativi, possano fare piena chiarezza sui ri-
tardatari ed io non voglio in alcun modo fa-
vorire uno degli inganni più crudeli e dan-
nosi che esistano al gioco. Un inganno che ri-
dicolizza chi ne cade vittima inducendolo a
fare per se stesso il peggio che si possa. Spe-
ro di essere stato chiaro su questo argomen-
to. A lei tutta la mia simpatia, ignori i ritar-
datari, hanno già rovinato molta gente.
Cordiali saluti.

Prof Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1
Ho pensato di spedirle il piano di gioco dell’1-
6-2017. Tenga conto che ho Omnia Evolutio
e Lotto19. Come lei più volte ha suggerito,
verifico le indicazioni statistiche con questi
tre programmi e privilegio quelli confermati
più volte. Ho vinto e sono contentissimo ma
voglio sottoporre alla sua attenzione il mio
piano di gioco per sapere se potevo fare me-
glio e di più.” 
Un pronostico è e rimane sempre una scom-
messa sul futuro e nessun mortale è in grado
oggi di prevedere ciò che accadrà domani.
Ciò nonostante in campo meteorologico te-
nendo conto di alcuni fattori, è possibile pre-
vedere con buona approssimazione una pre-
cipitazione nervosa , un temporale, o una gior-
nata di sole. La scienza, ovvero la conoscen-
za ci aiuta a capire ciò che accade oggi e ad
avanzare l’ipotesi su ciò che può accadere do-
mani. La previsionistica razionale è una di-
sciplina che studia i fenomeni e che consen-
te, con buona approssimazione di preveder-
li. Ho preso il tabulato di Bari dell’1-6-2017,
quello sulla base del quale lei ha preparato i
suoi pronostici. Le scelte da lei fatte sono
buone. Ha messo in gioco il segmento 61-62,
ha scartato il segmento 64-65, ha messo in
gioco il segmento 33-34 e fin qui le sue scel-
te sono state corrette. In una nota mi scrive
che è stato indeciso in merito alla messa in
gioco del segmento 77-78-79. Le dirò subito
che la scelta di non mettere in gioco questi
tre numeri è corretta, anche perché il seg-
mento corretto non è formato dai numeri 77-
78-79 ma dalla quartina 77-78-79-80, difatti

l’80 è stato segnalato dal 16 e dal 56. L’80 è
sortito alla -1 e alla -4, quindi la quartina in
oggetto aveva dato alla – già due risultati vin-
centi. Sviluppare il gioco su questi quattro
numeri era indubbiamente un dubbio. Si do-
veva fare affidamento sul terzo numeri vin-
cente mentre in altri casi proposti nel tabula-
to di Bari dell’1-6-2017 si poteva far affida-
mento sul primo risultato vincente. Per quan-
to riguarda invece le ulteriori possiblità di
gioco alle quali lei fa riferimento, le segnalo
che i numeri più probabili per abbinamento
con il 71 erano il 3, il 4 e il 5. Il 19, il 20 e il
21, il 59, 60, 61, il 67, 68,69 ed infine il 68,
69,80. Mentre quelli probabili per abbina-
mento con il 62 erano il 54 ed il 66.  Al sesto
colpo è uscito l’ambo 61-3, 61-59,. Quando
si passa dall’estratto semplice all’ ambo è ne-
cessario valutare i numeri più probabili per
abbinamento e dar corso ad una selezione
molto rigorosa. La valutazione per abbina-
mento è quanto di più semplice si possa im-
maginare se si tiene conto che i numeri pro-
babili vengono direttamente indicati dal pro-
gramma Omnia. Per evitare equivoci, rischio
di essere banale e preciso che omnia indica a
fianco di ogni numero quelli più probabili per
abbinamento con il numero indicato. Per esem-
pio il 61 ha il 4 che per approssimazione può
essere chiamato 3-4-5, poi ha il 20 che sem-
pre per approssimazione può essere chiama-
to 19-20-21 e così di seguito.  Un po’più com-
plicato è il lavoro di selezione per esclusio-
ne. Si escludono i numeri che nelle cinque
estrazioni precedenti la segnalazione hanno
dato esito, quelli che non trovano conferma

alcuna negli altri programmi. Quelli che fan-
no parte di un segmento che ha già dato esi-
to vincente nel corso delle ultime cinque estra-
zioni. Per esempio il 4 probabile per abbina-
mento con il 61 ha dato alla -1 la vincita con
l’uscita del 3, quindi per le cinque estrazioni
successive non è giocabile difatti esce al se-
sto colpo proprio con il 61 come indicato da
omnia dell’1-6-2017. Il giocatore fatalista
preferisce contare sulle ipotesi fantasiose, mi-
racolose, ed io per non ripetermi per l’enne-
sima volta dirò che la probabilità che questo
avvenga è simile a quella che ha una perso-
na che trovandosi di fronte alla tastiera del
computer e dovendo comporre cinque numeri,
per esempio: 21-46-74-81-90 pigia a caso dei
tasti sperando di indovinare quelli giusti. Co-
sa direste voi ad una persona che si compor-
ta così  e che si rifiuta di seguire la via logi-
ca, cioè quella di guardare la tastiera e di sce-
gliere prima di battere il tasto i numeri indi-
cati per comporre la cinquina, cosa direste
voi a chi si comporta in questo modo poi ma-
gari si lamenta imprecando contro la fortu-
na? 
Io credo che la fortuna abbia poco a che ve-
dere con i risultati negativi che inevitabil-
mente ottiene colui che si comporta in que-
sto modo. Credo che la ragione sia un'altra,
e la nostra bellissima lingua fornisce tante de-
finizioni per indicare chi si comporta nel mo-
do sopra descritto. Spero di aver chiarito i
dubbi del signor Davide ma anche di aver
contribuito a fare maggior chiarezza una vol-
ta per tutte sui criteri da seguire per prepara-
re un pronostico consapevole e logico.

GGGGEEEENNNNEEEESSSSIIII     EEEE    SSSSVVVVIIIILLLLUUUUPPPPPPPPOOOO
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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
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

La 16-30 proposta in prima fila ha mantenuto le promesse e

ha dato al secondo colpo la vincita dell’ambo 19-25. La 31-

45 che seguiva in seconda fila con un carico di due terni ed

una quaterna ha dato al primo colpo la vincita dell’ambo 34-

4. Era legittimo attendersi l’ambo di chiusura da una serie di

risultati vincenti di tale importanza, molti hanno contestato

la seconda posizione per la 31-45, io ho confermato la mia

scelta e quello che più conta, l’urna ha dato come sempre una

sentenza definitiva. Le ragioni di questa scelta risiedono nel

fatto che anche in ordine alle frequenze esiste un minimo e

un massimo oltre il quale non si va e la 31-45 aveva dato in

tre estrazioni due terni ed una quaterna che è come dire 12

ambi, 24 combinazioni vincenti in tre colpi. Aleggiava quin-

di su questa quindicina il rischio di saturazione ed è questa la

vera ragione per cui ho proposto la 31-45 in seconda fila, la-

sciando la posizione leader alla 16-30 che ci ha anch’essa gra-

tificato con la vincita di un ambo e quattro numeri in tre estra-

zioni. Per le prossime la posizione al vertice non cambia, la

16-30 si conferma in prima fila, la 31-45 segue in seconda

mentre in terza si propongono i numeri della 46-60 seguiti

dalla 76-90 che va ad occupare la quarta posizione. In quin-

ta ritroviamo i numeri della 1-15 e della 61-75. In decina i nu-

meri della ventina si pongono al comando. In seconda posi-

zione ci sono quelli della 81-90. In terza fila la 31-40. In quar-

ta posizione la 51-60, in quinta la 41-50 e la 61-70. 
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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 31-45 proposta in prima fila ha dato due
numeri in tre estrazioni, la vincita è venuta
con i numeri della 16-30 proposta in terza
posizione. Per le prossime estrazioni la 76-
90 conquista il vertice della classifica, al se-
condo posto ci sono i numeri della 16-30, in
terza posizione ritroviamo la 31-45, in quar-
ta fila quelli della 46-60, chiudono in quin-
ta la 1-15 e la 61-75. In decina al comando
della speciale classifica ritroviamo i nume-
ri della 71-80 seguiti in seconda posizione
dai numeri della 21-30. In terza fila ci sono
i numeri della quarantina, al quarto posto la
51-60, in quinta fila la 1-10 e la 31-40

33331111----33332222----33333333----33334444----33335555----33338888----33339999----44440000

1111----2222----3333----4444----7777----8888----9999----11110000

55551111----55552222----55553333----55554444----55555555----55556666----55557777----66660000

44441111----44442222----44443333----44444444----44445555----44446666----44447777----44448888

22221111----22222222----22223333----22224444----22225555----22226666----22229999----33330000

77771111----77772222----77773333----77774444----77775555----77776666----77779999----88880000

66661111----66662222----66663333----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888

44443333----44444444----44445555----44446666----44447777----44448888----44449999----55550000

55551111----55552222----55553333----55554444----55555555----55556666----55557777----55558888

33331111----33332222----33333333----33336666----33337777----33338888----33339999----44440000

88881111----88882222----88883333----88884444----88885555----88886666----88887777----88888888

22221111----22222222----22223333----22224444----22225555----22228888----22229999----33330000

66663333----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888----66669999----77770000----77771111----77773333----77774444----77775555

66661111----66662222----77772222

1111----2222----3333----4444----5555----6666----7777----8888----11111111----11112222----11113333----11115555

9999----11110000----11114444

44446666----44447777----44448888----55550000----55551111----55552222----55553333----55554444----55557777----55558888----55559999----66660000

44449999----55555555----55556666

33331111----33332222----33335555----33336666----33337777----33339999----44440000----44441111----44442222----44443333----44444444----44445555

33333333----33334444----33338888

11116666----11117777----11118888----22220000----22221111----22222222----22223333----22224444----22225555----22226666----22227777----33330000

11119999----22228888----22229999

77776666----77777777----77778888----77779999----88880000----88881111----88882222----88883333----88884444----88885555----88888888----88889999

88886666----88887777----99990000

66661111----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888----66669999----77771111----77772222----77773333----77774444----77775555

66662222----66663333----77770000

1111----4444----5555----6666----7777----8888----9999----11111111----11112222----11113333----11114444----11115555

2222----3333----11110000

77776666----77777777----77778888----88880000----88881111----88882222----88883333----88884444----88887777----88888888----88889999----99990000

77779999----88885555----88886666

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

44449999----55553333----55554444

33334444----33335555----33336666----33337777----33338888----33339999----44440000----44441111----44442222----44443333----44444444----44445555

33331111----33332222----33333333

11116666----11117777----11118888----11119999----22220000----22221111----22222222----22225555----22226666----22227777----22228888----22229999

22223333----22224444----33330000

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

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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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 quaterna 1-7-11-15 è rimasta ferma sulla linea di parten-

za. L’ambo di chiusura verrà in tempi ragionevoli avendo que-

sta quindicina una sola conferma. In compenso la 76-90 pro-

posta in seconda fila ha dato la vincita dell’ambo 76-83. È do-

veroso rilevare come nel corso delle ultima tre estrazioni gli

ambi in formazione siano stati veramente pochi, tanto da po-

ter essere citati; l’ambo della 61-75 e l’ambo con il quale ab-

biamo vinto della 76-90. Per le prossime estrazioni la 16-30

è attesa per ambo e terno ed in forza di ciò conquista la pri-

ma fila. In seconda posizione si ripropone la 1-15, in terza fi-

la ci sono i numeri della 76-90, al quarto posto la 61-75, chiu-

dono in quinta fila i numeri della 31-45 e quelli della 46-60,

in decina la 21-30  si pone al comando della classifica, in se-

conda posizione ci sono i numeri della 1-15, in terza fila quel-

li della settantina, al quarto posto la 81-90, in quinta posizio-

ne cinquantina e sessantina. 
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO
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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 16-30 proposta in prima fila ha dato la vin-

cita dell’ambo 16-25. Aleggiano sula gioco i
numeri della 46-60 che rimangono in attesa di
un orientamento preciso. Per le prossime estra-
zioni la 16-30 conferma la posizione di leader.
Al secondo posto ci sono i numeri della 31-45.
In terza posizione quelli della 76-90. In quarta
fila la 1-15, in quinta ritroviamo la 46-60 ed i
numeri della 61-75. In decina la 21-30 si con-
ferma leader della classifica, in seconda posi-
zione ci sono i numeri  della 31-40 seguiti in
terza fila da quelli della 81-90, in quarta posi-
zione ritroviamo la 51-60, al quinto posto la 1-
10 e la 61-70.
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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
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chiedere previsioni e conferme al
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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 61-75 proposta in prima fila ha dato al secondo

colpo la vincita dell’ambo 61-71. Tutto era inizia-
to con il terno 62-67-72. I risultati seguenti erano
pre-annunciati e puntualmente si sono concretizza-
ti nel terno 62-70-75, nell’ambo 63-66, nell’ambo
68-75 ed infine l’ultimo da noi centrato in pieno
con i numeri 61-71. In seconda fila avevo proposto
la 16-30 e anche questa ha dato la vincita con l’am-
bo 17-22. Per le prossime estrazioni la 16-20 pas-
sa al comando della classifica seguita dai numeri
della 61-75 mentre in terza fila si conferma la 46-
60 e al quarto posto ci sono i numeri della 31-45.
In quinta ritroviamo la 1-15 e la 76-90. In decina la
51-60 conquista il vertice della classifica, al secondo
posto si confermano i numeri della 21-30, in terza
posizione quelli della 61-70, in quarta fila la 71-80,
in quinta la 11-20 e la 31-40.

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
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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 46-60 proposta in prima fila ha dato la vincita del-
l’ambo 48-56, al secondo colpo. Per le prossime estra-
zioni la 46-60 conferma la prima fila, al secondo posto
si propongono i numeri della 16-30, in  terza posizione
ci sono quelli della 76-90. Il dipartimento partenopeo in
questo momento non dà particolari certezze. Nel gioco
del lotto i criteri di scelta devono tener conto per prima
cosa dell’esistenza di situazioni probabilistiche di ele-
vato grado, successivamente fra queste si possono sce-
gliere quelle più affidabili, in terz’ordine si procede poi
alla selezione dei numeri più affidabili per abbinamen-
to. E come ultima cosa si scelgono quelli in assoluto più
probabili. In quarta posizione ritroviamo i numeri della
31-45, i quinta fila quelli della 1-15 e della 61-75. In de-
cina la cinquantina si conferma in prima fila, al secon-
do posto ci sono i numeri della 21-30, in terza posizio-
ne quelli dell’ottantina, in quarta fila la 41-50, in quin-
ta posizione trentina e sessantina. 
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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 76-90 proposta in prima fila ha dato al primo colpo

la vincita dell’ambo 84-86. In seconda posizione avevo
proposto i numeri della 31-45, un ottima scelta che ha
anticipato una serie straordinaria di vincite e precisa-
mente l’ambo 35-38 al primo colpo e il terno 40-42-43
al secondo con il 43 che si è ripetuto anche nella terza
estrazione. L’affidabilità dei dati statistici non è stata
mai messa in dubbio ma constatare la sua affidabilità è
a dir poco rassicurante. Per le prossime estrazioni la 31-
45 passa dal secondo al primo posto, la 76-90 segue in
seconda posizione, in terza fila ci sono i numeri della
46-60, al quarto posto quelli della 1-15, in quinta fila la
16-30 e la 61-75. In decina la 31-40 si conferma in pri-
ma fila. I numeri della settantina seguono in seconda
mentre la cinquantina va ad occupare la terza posizio-
ne. In quarta fila ci sono i numeri della 41-50 e in quin-
ta la 1-10 e la 61-70.

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
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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)

ANALISI E COMMENTO
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La 31-45 proposta in prima fila ha dato la vin-
cita dell’ambo 40-45 al secondo colpo. La 1-15
che seguiva in seconda posizione ha dato la vin-
cita dell’ambo 5-6, al secondo colpo ed il ter-
no 9-10-15 al terzo colpo. Per le prossime estra-
zioni i numeri della 1-15 passano dal secondo
al primo posto, quelli della 31-45 seguono in
seconda fila mentre la 46-60 va ad occupare la
terza posizione. Al quarto posto ci sono i nu-
meri della 16-30, in quinta fila ritroviamo la 61-
75 e la 76-90. In decina i numeri della 1-10 pas-
sano dal secondo al primo posto, quelli della
11-20 seguono in seconda fila mentre la 41-50
va ad occupare la terza posizione, in quarta ci
sono i numeri della trentina, chiudono in quin-
ta cinquantina e ottantina. 

33331111----33332222----33333333----33334444----33337777----33338888----33339999----44440000----44441111----44443333----44444444----44445555

33335555----33336666----44442222

44446666----44447777----44448888----55550000----55551111----55552222----55553333----55554444----55557777----55558888----55559999----66660000

44449999----55555555----55556666

66661111----66662222----66663333----66664444----66665555----66667777----66668888----66669999----77770000----77771111----77772222----77773333

66666666----77774444----77775555

11111111----11112222----11113333----11114444----11115555----11116666----11119999----22220000

44441111----44442222----44443333----44444444----44445555----44446666----44449999----55550000

55551111----55552222----55553333----55554444----55555555----55556666----55559999----66660000

88881111----88882222----88883333----88884444----88885555----88886666----88889999----99990000

1111----2222----3333----4444----5555----8888----9999----11110000
1111----2222----3333----4444----5555----7777----8888----9999----11110000----11113333----11114444----11115555

6666----11111111----11112222

11116666----11117777----11119999----22220000----22222222----22223333----22224444----22225555----22227777----22228888----22229999----33330000

11118888----22221111----22226666

77776666----77777777----77778888----88880000----88881111----88883333----88885555----88886666----88887777----88888888----88889999----99990000

77779999----88882222----88883333

33333333----33334444----33335555----33336666----33337777----33338888----33339999----44440000

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

899-991-097
Servizio telefonico informativo per ri-
chiedere previsioni e conferme al
costo di Euro 1,50 + iva, riservato ai
maggiorenni

899-991-097
Servizio telefonico informativo per ri-
chiedere previsioni e conferme al
costo di Euro 1,50 + iva, riservato ai
maggiorenni



ANALISI E PREVISIONI Lunedì 26 giugno 2017 - 07Le 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)

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

22223333----22224444----22225555----22226666----22227777----22228888----22229999----33330000

11111111----11112222----11113333----11114444----11115555----11116666----11119999----22220000

33333333----33334444----33335555----33336666----33337777----33338888----33339999----44440000

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

1111----2222----3333----6666----7777----8888----9999----11110000

66661111----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888----66669999----77770000
1111----2222----5555----6666----7777----8888----9999----11110000----11111111----11112222----11113333----11114444

3333----4444----11115555

66661111----66662222----66663333----66664444----66665555----66668888----66669999----77770000----77771111----77772222----77774444----77775555

66666666----66667777----77773333

44446666----44447777----44449999----55550000----55553333----55554444----55555555----55556666----55557777----55558888----55559999----66660000

44448888----55551111----55552222

11116666----11118888----11119999----22221111----22222222----22223333----22224444----22225555----22226666----22227777----22228888----33330000

11117777----22220000----22229999

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

77778888----88881111----88882222

33333333----33334444----33335555----33336666----33337777----33338888----33339999----44440000----44441111----44442222----44444444----44445555

33331111----33332222----44443333

La 1-15 proposta in prima fila ha dato tre numeri in tre
estrazioni, che non si sono combinati fra di loro. Al se-
condo posto avevo proposto la 76-90 che ha dato la vin-
cita al secondo colpo dell’ambo 80-87, in terza fila ci
sono i numeri della 71-75 che hanno dato al primo col-
po la vincita dell’ambo 61-63 e nell’ultima estrazione il
terno 64-68-72. Per le prossime estrazioni restano in gio-
co questa formazioni. La 61-75 passa dal terzo al primo
posto, la 1-15 segue in seconda posizione mentre la 76-
90 si inserisce in terza fila, al quarto posto ci sono i nu-
meri della 31-45, in quinta posizione ritroviamo la 16-
30 e la 46-60. In decina i numeri della sessantina con-
quistano il vertice della classifica. Al secondo posto ci
sono quelli della 1-10. In terza posizione la 81-90, in
quarta fila la 31-40, in quinta posizione la 11-20 e la 21-
30. 
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(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
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A volte le gratifiche, quelle che l’incorruttibile senten-
za dell’urna fa valgono più di ogni compenso. La setti-
mana scorsa avevo proposto sulla ruota di Torino, in pri-
ma fila i numeri della 46-60, questa quindicina al se-
condo colpo ha dato la vincita del terno 47-57-59. Un
risultato straordinario anticipato di quattro giorni. Per le
prossime estrazioni la 46-60 si propone per l’ambo di
chiusura del terno 47-57-59 e la 16-30 si orienta nella
direzione di un ciclo ad alta frequenza. Confermo per
tanto in prima fila i numeri della 46-60, al secondo po-
sto quelli della 16-30, in terza posizione la 1-15, in quar-
ta posizione la 71-75, al quinto posto la 76-90 e la 31-
45. In decina i numeri della cinquantina passano dal se-
condo al primo posto. In seconda posizione ci sono i nu-
meri della 21-30, in terza fila quelli della 21-15, in quar-
ta posizione la 1-10, e in quinta quarantina e sessantina. 

66661111----66662222----66663333----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888----77770000----77771111----77772222----77775555

66669999----77773333----77774444

44446666----44448888----44449999----55550000----55551111----55552222----55553333----55554444----55555555----55556666----55559999----66660000

44447777----55557777----55558888

44441111----44442222----44443333----44444444----44445555----44446666----44447777----44448888

66661111----66662222----66663333----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888

1111----2222----3333----6666----7777----8888----9999----11110000

11113333----11114444----11115555----11116666----11117777----11118888----11119999----22220000

22223333----22224444----22225555----22226666----22227777----22228888----22229999----33330000

55551111----55552222----55553333----55554444----55555555----55558888----55559999----66660000

33331111----33332222----33333333----33336666----33337777----33338888----33339999----44441111----44442222----44443333----44444444----44445555

33334444----33335555----44440000

77776666----77777777----77779999----88880000----88882222----88883333----88884444----88885555----88886666----88887777----88888888----99990000

77778888----88881111----88889999

11116666----11117777----11119999----22220000----22221111----22222222----22223333----22224444----22225555----22226666----22229999----33330000

11118888----22227777----22228888

1111----2222----3333----6666----7777----8888----9999----11110000----11112222----11113333----11114444----11115555

4444----5555----11111111

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

899-991-097
Servizio telefonico informativo per ri-
chiedere previsioni e conferme al
costo di Euro 1,50 + iva, riservato ai
maggiorenni

899-991-097
Servizio telefonico informativo per ri-
chiedere previsioni e conferme al
costo di Euro 1,50 + iva, riservato ai
maggiorenni



IL Punto
Rubrica previsionistica a cura di A. Pazzaglia

BARIla ristretta 51-25-26-29-32+ 55
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

la ristrettina 45-46-48-49-55+42
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

Per ambo

GENOVA

Per ambo

1-8-11-18-22-29
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

MILANO

Per ambo

7-8-9

Attenzione! questa ambata va giocata max. 3 colpi

NAPOLI

Per ambata

11-14-15PALERMO

Per ambata

65-66-67MILANO

Per ambata

87-89-90ROMA

Per ambata

65-66-68CAGLIARI

Per ambata

VENEZIA

Per ambata

22-23-24



IL Punto
LE  ULTIME VINCITE...

RM  Ambata  11-14-15 sortita il 22-06-2017
GE  Ambata  65-66-67 sortita il 24-06-2017
TO  Ambata  32-33-34 sortita il 20-06-2017
PA  Ambata  82-83-84 sortita il 20-06-2017
VE  Ambo  15-16-19-21-25-30 sortito il 24-06-2017
PA Ambata  21-22-23 sortita il 15-06-2017
RM Ambata  84-86-87 sortita il 15-06-2017
RM Ambata  54-55-56 sortita il 13-06-2017
RM Ambata  54-55-56 sortita il 13-06-2017



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

Vai a fare la spesa a bordo della tua Ford Fiesta e te ne torni poi a casa guidando una Nissan Micra, dello stesso co-
lore, va bene, ma di qualcun altro. A volte capita anche questo,
perlomeno è successo alla distratta Carol Coleman. La signora
in questione, un’inglese di Swansea, si è accorta di guidare
una vettura che non era la sua solo dopo quasi due chilometri
di percorso dal supermarket dove era andata a comprare.
Certo, ha fatto un po’ fatica a far girare le chiavi per l’accen-
sione, ma poi la macchina si è messa in moto, quindi “tutto ap-
posto”, deve essersi detta… Carol Coleman si è resa conto che
quella non era la sua auto solo quando ha acceso l’autoradio:
la radio non era sintonizzata sulla solita amata frequenza!
Lesta lesta ha avvisato la polizia locale, che ha rintracciato il
proprietario della Micra, in preda a crisi di disperazione nel par-
cheggio del supermarket. Tutto è bene quel che finisce bene.

STORDITA SCAMBIA L’AUTO...

Record di fertilità per una 17enne argentina. La ragazzina, nel suo pur breve arco di vita, ha messo al
mondo ben sette bambini da tre padri diversi. La giovane, Pamela Villarruel, vive in una cittadina agricola a
circa 500 km da Buenos Aires. Ad appena 14 anni la nascita del primo pargolo, figlio di un certo Miguel.
Poi altri due amori entrambi sfo-
ciati in parti trigemellari. Il primo
è avvenuto nel luglio 2006, il se-
condo lo scorso febbraio. Pa-
mela vive con la mamma
Magdalena (donna delle pulizie)
e il padre José (invalido) a Leo-
nes. Il suo caso è raccontato con
risalto in esclusiva mondiale dal
'Sunday Mirror'. Pamela - sottoli-
nea il tabloid domenicale londi-
nese - ha più figli di ogni altra
madre adolescente al mondo e i
medici la considerano una rarità
scientifica

ADOLESCENTE CON SETTE FIGLIUOLI...



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

Un bancario di Helsinki si è trovato davanti a due rapinatori visibilmente ubriachi e ha risolto il problema
grazie al suo istinto professionale: li ha convinti a chiedere un prestito. I due volevano 50mila euro in con-
tanti, ma il dipendente
della banca Haukivuori gli
ha dato le carte per una ri-
chiesta di finanziamento e
dieci euro "per andare a
pensarci su al pub". I mal-
viventi hanno riempito i
moduli con i loro nomi e
recapiti veri, cosa che ne
ha reso particolarmente
semplice l'arresto.

RAPINA COL MODULO...

BERLINO, Germania - Non più prelievi del sangue ma campioni di sudore d'ascella. I poliziotti tedeschi
ne hanno escogitata una nuova
per controllare l'assunzione di
stupefacenti. E, assicurano, si
tratta di un metodo certo e in-
dolore. A cui nessuno potrà
sfuggire. Il nuovo "test ascel-
lare" consentirà così di scoprire
se il sospetto ha assunto op-
piacei, hashish, cocaina o am-
fetamine. Amici dello sballo
attenti: nelle ascelle pezzate si
nascondono i vostri vizi proibiti.
Noi di Trash.it consigliamo per-
tanto un bel paio di alette salva
sudore Till-fly.

L'ASCELLA RIVELATRICE...



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

ROMA-Una belga ha provato a far entrare illegalmente il suo amante curdo in Italia nascondendolo dentro
una valigia. Purtroppo però la donna ha insospettito gli agenti della dogana, che l'hanno vista trascinare a
stento l'ingombrante bagaglio nel
porto di Brindisi. Quando hanno
aperto la valigia, sono rimasti di
stucco. Dentro c'era infatti il venti-
seienne Ismail Kilic. "Ci deve es-
sere una storia d'amore fra i due"
è stato il commento del capo del-
l'ufficio dogana, Alberto D'Ales-
sandro. La storia non ha però
commosso più di tanto i tutori del-
l'ordine, che hanno prontamente
rispedito Kilic a casa,imbarcandolo
su un traghetto che andava in Grecia. La giovane donna, Cindy Q., di soli ventitré anni, è stata invece arre-
stata e rischia di essere accusata di aver favorito l'immigrazione illegale.

TRASPORTA L'AMANTE IN VALIGIA....

ATLANTA – In questi giorni se ne sentono davvero di tutti i colori su possibili buste o pacchi sospetti ritrovati
nelle stazioni e negli uffici di mezzo
mondo: anche la cosa piů ovvia e banale
assume improvvisamente un aspetto mi-
naccioso. Cosě č avvenuto anche ad
Atlanta, dove la polizia č stata messa in
allerta dalla segnalazione di un conteni-
tore di marmo – con all’interno una
strana polvere – abbandonato vicino ai
binari della linea ferroviaria di Stone
Mountain. Anche in questo caso la so-
stanza s’č rivelata essere innocua, niente
a che vedere con l’antrace. Si trattava in
realtŕ di un’urna contenente le ceneri di
un povero ed innocuo defunto, probabil-
mente abbandonata in seguito ad un furto. Ora la polizia sta cercando la famiglia alla quale restituire i resti
delle spoglie mortali. E’ duro trovar pace, perfino da morti.

LE CENERI DEL TERRORE...
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