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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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Domenica  23 luglio 2017 alle ore 10:00 nel
palazzetto polifunzionale del comune di Apec-
chio (PU) avrà inizio il 20° convegno di lu-

dologia. I temi che tratteremo quest’anno so-
no stati scelti dalle prime 20 persone che han-
no telefonato a linea diretta. 

Il criterio del tutto casuale si riproponeva di
scegliere basandosi sulle tematiche
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Gentilissimo professore,
sono Umberto di Roma. L’Umberto del bar dove al
mattino prima di andare in Rai si fermava a fare co-
lazione. So che è venuto a Roma ed è passato di qui
per fare un saluto. Purtroppo io non c’èro ma sono
stato molto contento lo stesso. Nella mia libreria a
portata di mano ci sono 19 volumi. Il primo si chia-
ma “LOTTO1” e l’ultimo , il diciannovesimo è inti-
tolato “LOTTO 19”. Di tanto in tanto li consulto,
sovrappongo le indicazioni e scopro, grazie anche
ad una serie di articoli che aveva scritto sul tema,
cose molto interessanti. La gente del mio quartiere
pensa che io sia molto fortunato e a nulla vale la mia
sincerità ed onestà. Di fatti, quando dico che la for-
tuna centra poco e che io seguo le indicazioni e gli
insegnamenti del professor Sandro Pazzaglia, quel-
lo che faceva il LOTTO ALLE OTTO con Giletti,
molti sorridono e dicono anche io ho un program-
ma di Pazzaglia  ma non ho la tua fortuna. Io dete-
sto l’insolenza e lascio perdere, ma potrei replicare
dicendo non basta avere un programma bisogna sa-
perlo usare. Ho letto nel settimanale on line che il
23 luglio ci sarà il XX° convegno nazionale di lu-
dologia, vorrei avere conferma e sapere quando usci-
rà “LOTTO 20”. Io sono un fedelissimo del conve-

gno di Apecchio e ogni volta cerco di avere l’an-
nuario lotto in modo da poterlo consultare e fare
eventuali domande per chiarire i punti che non com-
prendo. La prego quindi cortesemente se è possibi-
le e se ha già fissati la data di sapere quando ci sa-
rà il convegno e se è possibile ricevere “LOTTO 20”
Appena verrà stampato. Io sono un cultore della ve-
rità e le confesso che questa mia curiosità non è sce-
vra di interesse, di fatti ho notato che appena usci-
to l’annuario Lotto  da indicazioni molto affidabili
ed ora che mio figlio ha perso il lavoro  e deve fini-
re di pagare il mutuo della casa un po’di soldini mi
farebbero proprio comodo. La ringrazio per avermi
ascoltato, sono il chiacchierone di sempre che come
ai tempi della trasmissione “IL LOTTO ALLE OT-
TO” approfitta della sua cortesia e della sua dispo-
nibilità. A Lei ed altri del suo staff un arrivederci ad
Apecchio.

Umberto

Carissimo Sig. Umberto,
leggendo la sua lettera ho sentito risuonare nel-

le mie orecchie il tono baritonale della sua voce e
il simpatico accento romanesco che da sempre lo
caratterizza. Il convegno è stato fissato per do-

menica 3 luglio, la località e sempre quella di Apec-
chio (PU), l’inizio sarà alle ore 10:00 e si conclu-
derà alle ore 19:00 intervallato da una pausa pran-
zo. Per quanto riguarda “LOTTO 20” è già in
stampa e se lo vuole ricevere subito può ordinar-
lo telefonando in redazione in modo che appena
la tipografia c’è lo consegnerà possa essere spe-
dito. Di fatti  per far fronte al gran numero di ri-
chieste le mie collaboratrici ed i mie collaborato-
ri, man mano che ricevono gli ordini preparano
le buste in modo da poter spedire il libro appena
ci verrà consegnato. La rivedo con piacere, anche
lei fa parte della mia storia, un po’ come anche io
credo di fare parte della sua. Quello di Apecchio
è molto di più di un convegno nazionale di ludo-
logia , è una parte importante di una vita vissuta
in cui persone che condividono passioni simili si
ritrovano innanzitutto per stare assieme, poi per
decollare verso sogni che ogni tanto si concretiz-
zano e ci aiutano a vivere meglio. A lei, sig. Um-
berto i miei più cordiali saluti ed un arrivederci
ad Apecchio al quale accomuno tutti gli altri che
come noi non hanno perso il gusto di ritrovarsi e
stare assieme e parlare degli interessi comuni. 

Prof Sandro Pazzaglia

Segue da pagina 1
ritenute più importanti dai lettori. Ho quindi prov-
veduto a far pervenire ai primi 20 appassionati che
hanno telefonato a linea diretta  un questionario con
100 temi, chiedendo loro di indicare fra questi i 10
che ritenevano più interessanti. Il loro voto ha dato
luogo ad una uniformità incredibile. Le 20 persone
coinvolte hanno tutte scelto fra le 100 opzioni pro-
poste la seguente : PREPARAZIONE DI UN PRO-
NOSTICO CON I 4 PROGRAMMI FONDAMEN-
TALI. “OMNIA”,”EVOLUTIO”,”AMBO SECCO”
i “CODICI”, tutti riscontrati da “LOTTO 20”. In pra-
tica la scelta di tutti coloro che hanno accettato di
collaborare i temi da sviluppare nel corso del XX
congresso hanno dato la loro preferenza alla prepa-
razione di un pronostico elaborato direttamente ed
assieme al sottoscritto nel corso del XX convegno.
La scelta operata dagli interpellati potrebbe  essere
definita dal punto di vista pedagogico una scelta
orientata verso il metodo globale. In parole sempli-
ci imparare , apprendere privilegiando i metodi e le
procedure naturali. In sostanza ciò che accade ai neo-
nati nel processo di apprendimento gestuale , in quel-
lo fonetico, in quello comportamentale. Un bambi-
no che nasce in Cina impara subito a parlare il ci-
nese , senza studiare la grammatica e senza appren-
dere nozioni di sintassi. Il metodo globale , quello
che negli anni 20 e trenta ha consentito a tanti Ita-
liani emigrati per ragioni di lavoro in altri paesi di
apprendere e parlare lingue ed idiomi diversi fra lo-

ro. Sono quindi in grado di dare indicazioni precise
sulle tematiche che verranno sviluppate nel corso del
XX convegno nazionale di ludologia. Prenderemo
in considerazione un caso arretrando di circa un me-
se ( 12 estrazioni) e immaginando di non conoscere
il risultato prepareremo il pronostico ideale per le
estrazioni successive secondo e con l’aiuto del pro-
gramma computerizzato “OMNIA”. Cercheremo le
conferme dei dati rilevati su “LOTTO 202 .Passere-
mo poi alla preparazione di un pronostico utilizzan-
do il programma “EVOLUTIO”, verificheremo quin-
di i risultati con “LOTTO20”. Sempre in diretta com-
mentando le scelte e le ragioni senza trascurare i cri-
teri procederemo quindi alla preparazione di un pro-
nostico utilizzando il programma “AMBO SECCO”
e faremo la stessa cosa con il programma “I CODI-
CI”, avendo cura di riscontrare i risultati con “LOT-
TO 20”. In parole semplici diremo :”secondo il pro-
gramma computerizzato “OMNIA” i numeri più pro-
babili su una data ruota sono questo, questo e que-
st’altro, gli stessi secondo le indicazioni statistiche
di “LOTTO 20” hanno il seguente grado di proba-
bilità. Sarà così possibile selezionare i numeri più
probabili ed avere di questi precise indicazioni sta-
tistiche. C’è  un altro aspetto interessante che la scel-
ta fatta dagli appassionati propone , ed è quella di
operare assieme e man mano che si prospetteranno
problemi di scelta o interpretativi sarà possibile af-
frontarli e risolverli. Quante volte vi sarà capitato di
partecipare agli incontri, fare delle domande per poi

tornare a casa, ripetere l’esperienza e scoprire altri
interrogativi, altri punti in cui la scelta si impone. In
un piccolo paese dell’entroterra marchigiano il sin-
daco aveva problemi di viabilità. L’agglomerato ur-
bano di tipo medioevale mal si adeguava alle esi-
genze moderne delle autovetture, camion e pullman.
Le amministrazioni che si erano succedute nel club
avevano trovato soluzione che soddisfacevano solo
in parte le molteplici esigenze degli abitanti. Il sin-
daco, un vecchio ciabattino che era nato , vissuto ed
aveva sempre lavorato in quel paese chiamò un suo
amico ormai in pensione che con il sua camion per
tutta la vita aveva percorso le strade del mondo, gli
prospettò il problema e gli diede carta bianca per la
soluzione. L’anziano camionista impiegò diversi me-
si, a modo suo sperimentò soluzioni diverse fra lo-
ro sino a trovare, secondo il suo parere quella idea-
le. La riportò su un grande foglio di carta in cui era-
no state tracciate tutte le vie del paese, con incroci
semafori e quant’altro esisteva nella realtà. Il sinda-
co sposò in pieno il progetto lo mise in pratica e an-
cora oggi dopo trent’anni funziona alla perfezione
con il benestare di tutti gli abitanti e di coloro che
per qualche ragione si spostano in quella località.
Questa è l’ultima ragione per cui anche io ho scelto
l’esperienza diretta  dietro la quale si cela la vera
coltura. Nella speranza di poter avere anche l’ap-
provazione di tutti i lettori saluto tutti con un arri-
vederci ad Apecchio al XX congresso nazionale di
ludologia.
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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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La 61-75 dopo una fase di bassa frequenza è rien-
trata in gioco e ha dato nel corso dell’ultima e del-
la penultima estrazione l’ambo. Per le prossime
estrazioni è proprio la 61-75 che bypassando i nu-
meri della 1-15 conquista il vertice della classifica,
al secondo posto si ripropone la 1-15, in terza po-
sizione ci sono i numeri della 31-45, in quarta fila
ritroviamo la 46-60 ed in quinta i numeri della 16-
30 e quelli della 76-90 chiudono la speciale classi-
fica. In decina i numeri della sessantina si pongo-
no al comando della classifica seguiti in seconda
posizione a quelli della 31-40. Al terzo posto ci so-
no i numeri dell’ottantina seguiti in quarta posizio-
ne da quelli della cinquantina, in quinta ventina e
quarantina chiudono la speciale classifica.
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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 76-90 proposta in prima fila ha dato nel-
l’ultima estrazione la vincita dell’ambo 77-82.
Per le prossime estrazioni si registra il rientro
in gioco della 31-45 e la conferma in frequen-
za dei numeri della 76-90. La 31-45 va ad oc-
cupare la prima posizione, i numeri della 76-90
seguono in seconda, al terzo posto ci sono quel-
li della 46-60, in quarta posizione la 16-30. La
1-15 e la 61-75 chiudono in quinta. In decina la
31-40 riprende quota grazie anche al terno 33-
37-44, al secondo posto ci sono i numeri della
settantina, in terza posizione la 51-60, in quar-
ta fila i numeri della ventina ed in quinta la 1-
10 e la 41-50.
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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 promette e mantiene. Questa quindi-

cina, proposta in prima fila, ha dato al primo
colpo la vincita dell’ambo 19-30. Per le prossi-
me estrazioni si registra il rientro in gioco dei
numeri della 76-90 che conquista la prima po-
sizione. La 16-30, già vincente con l’ambo 19-
30, conferma l’ottimo andamento estrazionale
e si inserisce al secondo posto, in terza posi-
zione ci sono i numeri della 1-15, in quarta fi-
la quelli della 61-75 ed in quinta la 31-45 e la
46-60. In decina la 71-80 passa dal terzo al pri-
mo posto, in seconda fila ci sono i numeri del-
la 21-30, in terza posizione quelli della 1-10, in
quarta fila la 51-60, al quinto posto sessantina
e ottantina.

ANALISI E COMMENTO
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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 completa-

mente disatteso le nostre aspettative in com-
penso la 31-45 che seguiva in seconda ha dato
la vincita dell’ambo 34-40. Per le prossime estra-
zioni i numeri della 76-90 conquistano la pri-
ma posizione, al secondo posto ci sono i numeri
della 31-45 seguiti in terza fila da quelli della
61-75. In quarta posizione ci sono i numeri del-
la 46-60, al quinto posto la 1-15 e la 16-30. In
decina la trentina passa dal secondo al primo
posto, la 71-80 segue in seconda posizione, in
terza fila ci sono i numeri dell’ottantina, in quar-
ta fila ritroviamo la 61-70, in quinta posizione
prima decina e ventina.
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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 seconda fila ha dato la vinci-

ta dell’ambo 62-64. Per le prossime estrazioni l’ot-
timo andamento estrazionale della 46-60 entra in
competizione con i numeri della 76-90 rientrata in
gioco. Entrambe queste quindicine meriterebbero
la posizione leader ma dovendone sceglierne una
propongo per la prima posizione la 46-60 con i nu-
meri della 76-90 al secondo posto e quelli della 61-
75 al terzo posto. In quarta fila ritroviamo la 31-45,
in quinta la 1-15 e la 16-30. In decina i numeri del-
la cinquantina già più volte vincenti confermano la
prima posizione, la 81-90 segue al secondo posto,
in terza fila ci sono i numeri della sessantina, al
quarto posto la 31-40, in quinta posizione la 11-20
e la 21-30.

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 nel corso
delle ultime quattro estrazioni quattro numeri sen-
za però centrare l’ambo. Per le prossime estrazioni
si registra il rientro in gioco dei numeri della 76-90
che conquistano subito il vertice della classifica, al
secondo posto si ripropone proprio quella 46-60
che, nonostante il buon andamento estrazionale, la
settimana scorsa ci ha negato la vincita in ambo. In
terza posizione ci sono i numeri della 61-75, in quar-
ta fila quelli della 16-30 e in quinta la 1-15 e la 31-
45. In decina l’ottantina ruba il primato alla cin-
quantina che rimane comunque in testa e passa dal
primo al secondo posto. In terza fila ci sono i nu-
meri della ventina, in quarta posizione quelli della
quarantina, in quinta fila 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 31-45 proposta in prima fila dopo aver dato sei am-

bi e un terno in quattro estrazioni è andata a vuoto per
due colpi. La 46-60 che seguiva in terza fila dopo una
fase di bassa frequenza ha dato la vincita degli ambi 49-
51 e 50-55. Per le prossime estrazioni e proprio la 46-
60 con il suo rientro in gioco a conquistare la prima fi-
la. I giochi della 31-45 a mio parere sono semplicemente
stati rinviati. Al secondo posto si propone la 1-15, il fe-
nomeno non è completo ma tutto lascia intendere per il
buon andamento estrazionale di questa quindicina. Al
terzo posto si ripropongono i numeri della 31-45, in quar-
ta fila la 76-90 ed in quinta i numeri della 16-30 e quel-
li della 61-75. In decina i numeri della cinquantina pas-
sano dal terzo al primo posto, la 1-10 segue in seconda
posizione, i numeri della quarantina occupano la terza
fila, la sessantina in quarta mentre trentina e settantina
chiudono al quinto posto.

ANALISI E COMMENTO

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)
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Il terno 9-10-15 ha negato, nelle tre estrazioni successi-
ve al suo sfaldamento, l’ambo di chiusura. In compen-
so la 31-45 che avevo proposto in seconda fila ha dato
la vincita dell’ambo 42-44. Per le prossime estrazioni si
registra il rientro in gioco dei numeri della 61-75 ma la
prima posizione spetta alla 31-45 già cadetta e vincen-
te. In seconda posizione si ripropone la 1-15, in terza fi-
la ci sono i numeri della 61-75, al quarto posto quelli
della 46-60, al quinto la 16-30 e la 76-90. In decina i nu-
meri della quarantina passano dal terzo al primo posto,
la 61-70 rientra in gioco e si inserisce al secondo posto,
in terza posizione ci sono i numeri della 1-10. Ai più at-
tendi dico se la prima decina dovesse dare conferme di-
venterebbe indiscussa leader della classifica. La 11-20
segue al quarto posto, la 51-60 e la 81-90 chiudono in
quinta posizione la speciale classifica.
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Per i pronostici Win for Life tel. 899.991.097
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FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)
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(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

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

66661111----66664444----66665555----66666666----66667777----66668888----66669999----77770000

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

11111111----11112222----11113333----11114444----11115555----11116666----11117777----11118888

1111----2222----3333----6666----7777----8888----9999----11110000
77776666----77777777----77779999----88880000----88883333----88884444----88885555----88886666----88887777----88888888----88889999----99990000

77778888----88881111----88882222

1111----2222----5555----6666----7777----8888----9999----11110000----11111111----11112222----11113333----11114444

3333----4444----11115555

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

44448888----55551111----55552222

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

33331111----33332222----44443333

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

11117777----22220000----22229999

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

66666666----66667777----77773333

La 1-15 proposta in seconda fila ha dato la  primo
colpo la vincita dell’ambo 11-12 e nell’ultima estra-
zione la vincita con l’ambo 6-11. Per le prossime
estrazioni si pongono al comando due quindicine:
la 76-90 e la 1-15. Anche in questo caso queste due
formazioni avendo lo stesso grado di probabilità
dovrebbero occupare la prima fila ma per ragioni
pratiche propongo la 1-15 in prima fila, la 76-90 in
seconda, la 16-30 in terza e la 61-75 in quarta. In
giochi si concludono in quinta posizione con i nu-
meri della 31-45 e quelli della 46-60. In decina la
1-10 e la 11-20 pur avendo lo stesso grado di pro-
babilità si pongono al primo e al secondo posto, in
terza fila ci sono i numeri dell’ottantina, in quarta
quelli della sessantina e in quinta ventina e trenti-
na.
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FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)
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La 46-60 che aveva chiuso in terno con l’usci-
ta dei numeri 47-57-59 ha negato ancora una
volta l’ambo di chiusura, in compenso la 16-30
proposta in prima fila ha dato la vincita del ter-
no 17-21-22. Per le prossime estrazioni sono i
numeri della 16-30 a capeggiare la classifica se-
guiti in seconda posizione da quelli della 1-15,
in terza fila ritroviamo la 46-60, al quarto po-
sto la 61-75, in quinta i numeri della 31-45 e
quelli della 76-90. In decina al primo posto ci
sono i numeri della 11-20 seguiti in seconda po-
sizione da quelli della ventina, in terza fila c’è
la 1-10, al quarto posto la 51-60 e in quinta fi-
la quarantina e sessantina.
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IL Punto
Rubrica previsionistica a cura di A. Pazzaglia

CAGLIARIla ristretta 24-26-29-30-32
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

la ristrettina 1-6-8-11-12+42
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

Per ambo

FIRENZE

Per ambo

61-65-66-68-69
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

ROMA

Per ambo

1-8-9

Attenzione! questa ambata va giocata max. 3 colpi

GENOVA

Per ambata

41-42-43MILANO

Per ambata

25-26-27ROMA

Per ambata

14-15-16VENEZIA

Per ambata

32-33-35PALERMO

Per ambata

NAPOLI

Per ambata

66-67-68



IL Punto
LE  ULTIME VINCITE...

VE  Ambata  22-23-24 sortita il 01-07-2017
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

E’ stato davvero sfortunato, o forse troppo imbranato, un rapinatore della Virginia che dopo aver rapinato una banca
si è sparato da solo a una gamba mentre cercava di
scappare dallo sceriffo. Edward Blaine aveva ap-
pena rubato varie migliaia di dollari in una banca a
Port Royal quando si è accorto di aver lasciato le
chiavi della sua macchina chiuse dentro la vettura. A
quel punto ha dovuto spaccare i finestrini con una
pietra, e nell’impeto della fuga, mentre stavano so-
praggiungendo i poliziotti, si è accidentalmente spa-
rato a una gamba. Blaine aveva per altro già
scontato 20 anni di prigione per una rapina nel Mary-
land nel 1963.

RAPINATORE SI SPARA NELLA GAMBA...

Chiusi a chiave in una stanza senza cibo e acqua. Non è la nuova variante del Grande Fratello bensì un
test condotto da una ditta cinese di servizi Internet, la Fanya Information Service, per appurare il grado di
confidenza dei navigatori con la spesa online. I cinque partecipanti all’iniziativa sono rimasti chiusi per tre
giorni in stanze individuali, con un
bagno, un letto e un computer. A
disposizione avevano un budget
di 250mila lire circa per com-
prare online. Tutti se la sono ca-
vata abbastanza bene con le
ordinazioni via Internet. Hanno
però denunciato una notevole
lentezza nelle consegne da parte
dei venditori digitali di cibo e ge-
neri di prima necessità. Ore ed
ore di attesa per qualche hambur-
ger e qualche bibita. “Ero così affamata che stavo per mangiarmi un braccio”, ha dichiarato una dei cinque
reclusi, tanto per rendere l’idea. Il test comunque è arrivato a conclusione, già un passo avanti rispetto allo
stesso esperimento condotto nel ’99: in quell’occasione i partecipanti si erano arresi per la troppa fame e la
troppa sete.

SPESA ONLINE? SI MUORE DI FAME…...



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

VENTURINA – “Ma questo melone sarà dolce?” quante volte lo abbiamo chiesto al negoziante, quante
volte ci siamo trovati a rigirare il frutto fra le mani e, non senza un po´ di imbarazzo, portarlo al naso per an-
nusarlo perché si sa, se profuma vuol dire che è
buono. Tutto questo è storia passata: è nata la
macchina annusa-meloni. L´hanno costruita i
giapponesi. Evidentemente, i figli del Sol Levante
del loro naso non si fidano più di tanto. La mac-
chinetta viene commercializzata dalla società Si-
mutomo Metal mining di Tokio, che ne ha già
venduta qualcuna nel nord Italia ed ora vuole ten-
tare il mercato della Toscana. I meloni subito
dopo la raccolta passano su un nastro trasporta-
tore sotto gli occhi di un computer che attraverso un laser legge la quantità di zuccheri presente nel frutto.
Se gli zuccheri sono in una percentuale superiore al 12-14 per cento significa che il melone è dolce. A quel
punto avrà un´etichetta particolare con cui andrà sul mercato e la gente saprà subito che un melone è
dolce. E tutti gli altri meloni meno dolci che fine faranno? Presto detto: andranno sul mercato, naturalmente
senza l´etichetta e a prezzi più bassi.

LA MACCHINA ANNUSA-MELONI...

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...
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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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