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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

Segue a pagina 2
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LetterLettere al dire al direttorettoree
Sono giunte in direzione moltissime lettere
e richieste di ogni genere riguardanti l’im-
minente pubblicazione di “LOTTO 20” . Ri-
spondere singolarmente non avrebbe senso
, ne potrei farlo per ragioni di spazio , ho
pensato quindi di pubblicare le modalità  per
prenotare e ricevere questa pubblicazione ,
un’edizione straordinaria , la 20° di una se-
rie di grande successo. I vantaggi della pre-
notazione riguardano i tempi di consegna.
Difatti subito dopo la stampa i volumi pre-
notati verranno spediti  in linea con l’ordi-
ne di prenotazione. IL PROFESSORE PER
UNA QUESTINE DI PRINCIPIO HA CON-
FERMATO IL PREZZO DELL’ANNO
SCORSO, QUINDI IL VOLUME HA UN
COSTO DI  25,00 PIU’ LE SPESE DI
SPEDIZIONE.
Tutti gli estremi dei  metodi di pagamento:

BONIFICO
IBAN IT26Q0760101600001027478708 in-
testato a Vincenzo Fiorenza via Antonelli,
8 20139 Milano.
ATTENZIONE UNAVOLTAEFFETTUATO

IL PAGAMENTO OCCORRE INVIARE
IL FAX RELATIVO ALLA COPIA DI VER-
SAMENTO, CHE DEVE ESSERE BEN
LEGGIBILE E COMPLETA DI TUTTE LE
INFORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE
AL FAX 0236215773

VAGLIA POSTALE
Effettuare un Vaglia Postale intestato come
segue:
Vaglia Postale intestato a Pazzaglia Sandro
Viale Piceno , 27    c.a.p  20129  Milano At-
tenzioe! una volta effettuato il Vaglia po-
stale occorre inviare una fax allo  0236215773
, riportando in mado chiaro e leggibile la
propria E-mail ed il numero cellulare.

C/C Postale 
Pagamento tramite c/c postale
Effettuare il versamento sul c/c postale nu-
mero 1027478708 intestato a Vincenzo Fio-
renza via Antonelli, 8 20139 Milano
Dopo aver effettuato il pagamento occorre
inviare un fax FAX 0236215773o la scan-
sione del pagamento per email

Pagamento tramite PayPal / Prepagate /
Carte di Credito
Per completare l'ordine Fai click su PAGA
ADESSO ed effettua il pagamento
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Car-
te di Credito / Per completare l'ordine Fai
click su PAGA ADESSO ed effettua il pa-
gamento
Scegliendo questa modalità di pagamento
riceveremo direttamente dal sistema la no-
tifica dell'avvenuta transizione ed il detta-
glio dell'ordine.

ATTENZIONE! se volete pagare con carta
di credito, seguite la procedura come se do-
veste pagare con Paypal, sino al punto in cui
non compare una dicitura in basso che di-
ce: NON HAI UN CONTO PAYPAL ? a
questo punto fate click sulla scritta; APRI
UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA
PREPAGATA O CARTA DI CREDITO, si
aprirà una maschera che permettera di ef-
fettuare il pagamento con prepagata o qual-
siasi carta di credito.

Con grande piacere ed orgoglio presento  “LOT-
TO 20”.Un edizione speciale che è, al tempo
stesso, strumento e supporto didattico di rara ef-
ficacia e simbolo di libertà. Non a caso Ales-
sandro Pazzaglia, autore della copertina, ha ri-
chiamato con un simbolo inconfondibile il mo-
mento storico in cui un intero popolo si è rico-
nosciuto nella parola   “Libertà” e l’ha coniu-
gata con uguaglianza e fraternità. 
Conservate con cura questa piccola e modesta
pubblicazione perché, ne sono certo, un giorno
diverrà simbolo ed emblema di qualcosa di mol-
to importante. Ora lasciamo ai posteri l’ardua
sentenza e diamo assieme un’occhiata all’ulti-
ma edizione, quella di “LOTTO 19”  che circa
un anno fa sconsigliava la messa in gioco del
21 a BARI attribuendo a questo numero poco
più del 30% di probabilità media.Non so dire
quanti hanno consigliato e raccomandato il 21
a BARI , certamente molti , sicuramente tutti i
sedicenti esperti. Sta di fatto che, il 21 a BARI,
non è sortito come non sono sortiti i numeri con
un grado di probabilità media al disotto del 40%. 
I falsi esperti, i falsi amici , coloro che con l’in-
ganno hanno prima consigliato la messa in gio-
co dei numeri meno probabili, poi hanno sapu-
to giustificare i loro insuccessi sono persone pe-
ricolose che non si fanno scrupolo di far leva
sui sentimenti , sulle necessità e sui bisogni dei
meno fortunati. 
Mille inganni , mille bugie odiose, valga per tut-

ti quello adottato da alcuni gruppi che qualche
secondo dopo l’estrazione intervenivano sui lo-
ro servizi e pronostici  aggiungendo combina-
zioni di numeri appena sortiti, per poi  colpe-
volizzare gli ingenui malcapitati, dicendo loro:
“ vedi i numeri da noi consigliati sono sortiti e
hanno dato grandi vincite, sei tu che non hai
ascoltato il messaggio fino in fondo”.           
Per comprendere in tutto il suo valore e al tem-
po stesso i limiti di “LOTTO 20” è necessario
verificare i risultati di  “LOTTO 19”, cioè l’an-
nuario pubblicato 12 mesi fa. Questa è la vera
prova verità . Le indicazioni di probabilità tra-
scritte 12 mesi fa sono un dato certo , così co-
me certi sono i risultati che gli stessi hanno da-
to . Di esempi se ne potrebbero fare molti . Apren-
do la prima pagina di “LOTTO 19”  si vede su-
bito che l’11 segnalava il numero 1 all’80% . il
25 -05- 2017 a Bari è sortito l’11  e due estra-
zioni dopo è sortito il numero 1. La verità è li’,
nero su bianco,e i casi sono tantissimi , tutti ve-
ri, tutti riscontrabili direttamente. La parola li-
bertà è indissolubilmente legata ad uguaglian-
za e fraternità. 
Cominciamo da noi , diamo corso alla nostra
piccola rivoluzione , facciamo qualcosa per glia
altri , diciamo loro che c’è  stato chi, all’inizio
dell’anno, consigliava di giocare il 21 a Bari ed
accompagnava nelle sistematiche e disastrose
perdite i malcapitati sino alle rovinose conclu-
sioni e  chi invece diceva  che il 21 superva di

poco il 30% di probabilità e ne sconsigliava si-
stematicamente la messa in gioco e , di contro,
dava indicazioni precise (come ben si può ve-
dere su “ Lotto 19”  relativamente ai numeri con
il 70 , 80 e 90% di probabilità, indicazioni scrit-
te , verificabili e ribadite nel servizio pronosti-
ci. 
I primi hanno accompagnato con bugie e giu-
stificazioni, per un anno, gli ingenui nella scon-
fitta , altri hanno dato un’assistenza leale , cor-
retta e vincente.
Giocando con criterio e seguendo le indicazio-
ni statistiche puoi vincere una volta, aiutando
altri a farlo puoi vincere un milione di volte.

LLLLOOOOTTTTTTTTOOOO    XXXXXXXX    PPPPRRRREEEEFFFFAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE
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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 61-75  e la 1-15 , che si contendevano la prima
fila hanno chiuso la settimana con la vincita del-
l’ambo 1,2. Merita in’oltre segnalare la 31-40 che
in decina occupava la 2° posizione e ha dato la vin-
cita al primo colpo con l’ambo 32-35 , che in real-
tà è un terno se si tiene conto che è sortito anche il
42 e subito dopo l’uscita dei numeri 31-44. Per le
prossime estrazioni la 31-45 in forza del terno 32-
35-42 e dell’ambo di chiusura 31-44 conquista la
prima fila. In seconda posizione ci sono i numeri
della 46-60, in terza fila la 1-15. Al quarto posto
76-90 e in quinta posizione la 16-30 e la 61-75. In
decina la prima fila spetta ai numeri della cinquan-
tina, con la 41-50 al 2° posto ed i numeri della 81-
90 in terza posizione . La quarta fila è della 21-30,
in quinta ritroviamo i numeri della trentina e quel-
li della 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)

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

La 31-45 proposta in prima fila ha dato nel-
l’ultima estrazione la vincita del terno 31-33-
44, un grande risultato che visti i tempi di sfal-
damento e le segnalazioni dovrebbero aver vin-
to in molti. Per le prossime estrazioni i giochi
ripropongono la 31-45e la 61-75 , ed è proprio
quest’ultima a conquistare il vertice della clas-
sifica , seguita dai numeri della 31-45, mentre
in terza fila ritroviamo la 76-90 . Al 4° posto ci
sono quelli della 46-60. In 5° posizione i nu-
meri della 1-15 e quelli della 16-30. In decina
la 31-40 si conferma in prima fila , al 2° posto
ci sono i numeri della sessantina seguiti in 3°
posizione dalla 71-80.  In 4° fila ritroviamo i
numeri della cinquantina  e in quinta la 81-90
e la 41-50.
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Per i pronostici Win for Life tel. 899.991.097
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899-991-097
Servizio telefonico informativo per ri-
chiedere previsioni e conferme al
costo di Euro 1,50 + iva, riservato ai
maggiorenni
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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 76-90 proposta in prima fila ha dato 2 numeri

senza centrare l’ambo . In compenso la 16-30 che

seguiva in seconda ha dato la vincita dell’ambo 19-

27 . Per le prossime estrazioni la 46-60 cresce in

probabilità e conquista la prima fila. In seconda po-

sizione si confermano i numeri della 16-30, in ter-

za fila ritroviamo quelli della 1-15 . In quarta posi-

zione la 76-90, con la straordinaria direttrice 76-77-

78-79. Chiudono in quinta posizione i numeri del-

la 31-45 e quelli della 61-75. In decina la prima fi-

la spetta ai numeri della 21-30 , con lo stesso gra-

do di probabilità ci sono quelli della 51-60. In ter-

za fila si ripropone la 71-80 , in quarta posizione la

1-10 ed in quinta la 11-20 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

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO
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a cura
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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 31-45 che contendeva il primato alla 76-90, come

previsto , è esplosa e ha dato al secondo colpo la vinci-
ta dell’ambo 32-37 e subito dopo si è ripetuta regalan-
doci la vincita dell’ambo 33-34. Per le prossime estra-
zioni il confronto si sposta dalla 76-90 ai numeri della
16-30 che contendono il primato alla 31-45, peraltro già
vincente con gli ambi appena segnalati. Per le prossime
estrazioni, anche se di poco la 16-30 prevale sulla 31-
45. L’ordine nella speciale classifica vede al primo po-
sto la 16-30 , in seconda posizione i numeri della 31-45
e in terza quelli 61-75, mentre la 76-90 segue in quarta
fila. Chiudono in quinta i numeri della 1-15 e quelli del-
la 46-60. In decina la 21-30 conquista il vertice della
classifica  seguita al secondo posto dai numeri della tren-
tina. In terza posizione ritroviamo la 61-70, in quarta fi-
la ci sono i numeri della sessantina ed in quinta quelli
della 1-10 e quelli della 81-90.

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO
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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) Il dipartimento milanese si ripete ancora una volta con

i  numeri della 61-75 . La storia della statistica di que-
sta quindicina ha degli aspetti incredibili, per anni mi
sono misurato con i numeri della sessantina , ho vinto e
ho fatto vincere, tante soddisfazioni e qualche amarez-
za. Ricordo il presentatore di una emittente privata, tut-
t’ora inattività che mi ricattava , voleva dei soldi e mi-
nacciandomi di utilizzare la diretta per mettermi in im-
barazzo. Erano i giorni della sessantina . Mi ero espo-
sto in prima persona come sono solito fare., avevo det-
to che quella quindicina era destinata a dare grandi ri-
sultati. Trascorse una settimana e lo squallido figuro abu-
sando della sua posizione cercò in ogni modo di met-
termi in difficoltà forte del fatto che i numeri della ses-
santina non uscivano. Fui costretto ad abbandonare la
trasmissione, ma la sessantina, con l’inesorabile autori-
tà dell’urna mi diede ragione, uscirono una quaterna e
due terni e un gran numero di ambi. Per le prossime
estrazioni la 31-45 si contrappone alla 61-75. Queste
due qundicine sono entrambe da prima fila, ma per ra-
gioni logistiche propongo in prima fila la 31-45 , al se-
condo posto la 61-75 in terza posizione la 16-30, al quar-
to posto la 46-60  e in quinta fila la 1-15 e la 76-90. In
decina la 31-40 conquista la prima fila , al secondo po-
sto ci sono i numeri della sessantina , in terza posizio-
ne ritroviamo la 21-30, in quarta fila c’è la 51-60, in
quinta posizione la 11-20 e la 81-90.
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(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 rientrata in gioco dopo otto estra-
zioni caratterizzate dalla bassa frequenza ha
dato in tre estrazione l’ambo  34-41 e l’am-
bo 32-42. Per le prossime estrazioni la 1-15
e la 76-90 si contendono il primato . Pro-
pongo per la prima fila i numeri della 76-90
seguiti dal quelli della 1-15 con la 31-45 che
solo per poco si distacca . Al quarto posto ci
sono i numeri della 46-60, in quinta posi-
zione i numeri della 16-30 e quelli della 61-
75 . In decina la 81-90 si conferma in prima
fila, al secondo posto ci sono i numeri del-
la sessantina , in terza posizione ritroviamo
la 51-60 , in quarta fila la 11-20 , in quinta
la 31-40 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 46-60 proposta in prima fila ha ,dato nel-

l’ultima estrazione, la vincita dell’ambo 55-
60. In seconda posizione avevo proposto la
1-15, anche questa vincente con l’ambo 4-
8 e 4-13. Per le prossime estrazioni la 46-60
conferma la posizione di leader . Al secon-
do posto ci sono i numeri della 1-15, in ter-
za posizione quelli della 61-75, in quarta fi-
la 31-45 e in quinta la 16-30 e la 76-90. In
decina si registrano due conferme la 51-60
in prima fila , la 1-10 al secondo posto, men-
tre in terza posizione ritroviamo i numeri
della 31-40. In quarta fila quelli dalla ses-
santina e in quinta quarantina e sessantina.
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La 31-45 proposta in prima fila ha con-
fermato le frequenze ( tre numeri in tre
estrazioni ) , ma ha mancato l’ambo. Per
le prossime estrazioni la 46-60 conquista
il vertice della classifica , al secondo po-
sto ci sono i numeri della 61-75 , in ter-
za posizione quelli della 31-45 , in quar-
ta la 16-30 ed in quinta la 1-15 e la 76-
90. In decina i numeri della cinquantina
conquistano il vertice della classifica, al
secondo posto  ci sono quelli della 61-70.
La 41-50 è in terza fila, la 1-10 in quarta
e la 11-20 e l’81-90 in quinta.

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

66666666----77774444----77775555

33331111----33332222----33333333----33334444----33337777----33338888----33339999----44440000----44442222----44443333----44444444----44445555

33335555----33336666----44441111

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

77779999----88882222----88883333

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

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

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

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

55551111----55552222----55553333----55554444----55555555----55556666----55559999----66660000
44446666----44447777----44448888----55550000----55551111----55552222----55553333----55554444----55557777----55558888----55559999----66660000

44449999----55555555----55556666

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

11118888----22221111----22226666

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

6666----11111111----11112222

1111----2222----3333----4444----5555----8888----9999----11110000

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 10 luglio 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

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

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

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

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

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

22223333----22224444----22225555----22226666----22227777----22228888----22229999----33330000
1111----2222----5555----6666----7777----8888----9999----11110000----11111111----11112222----11113333----11114444

3333----4444----11115555

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

11117777----22220000----22229999

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

44448888----55551111----55552222

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

66666666----66667777----77773333

33333333----33334444----33335555----33336666----33337777----33338888----33339999----44440000----44441111----44442222----44443333----44445555

33331111----33332222----44444444

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

77778888----88881111----88882222

La n1-15 proposta in prima fila ha dato al
primo colpo l’ambo 6-11. La 76-90 che se-
guiva in seconda ha dato al secondo colpo
la vincita dell’ambo 81-89 , per le prossime
estrazioni la 16-30 conquista la prima posi-
zione. Al terzo posto ci sono i numeri della
1-15 , in terza posizione quelli della 31-45 ,
in quarta fila la 76-90 e in quinta la 46-60 e
la 61-75. In decina i numeri della ventina
conquistano la prima fila, al secondo posto
ci sono quelli della 1-10, in terza fila la 81-
90, in quarta la 11-20 e in quinta trentina e
sessantina .
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La 16-30 proposta in prima fila ha dato la vincita
dell’ambo 29-30 . La 1-15, che seguiva in seconda
ha dato la vincita dell’ambo 7-8. Segnalo , per chi
ama approfondire i fenomeni statistici , il terno 17-
21-22  che garantiva statisticamente l’ambo di chiu-
sura ed il fenomeno si è verificato puntualmente al
terzo colpo, proprio con i numeri 29-30. Per le pros-
sime estrazioni la 1-15 che occupava la seconda po-
sizione conquista il vertice della classifica , mentre
i numeri della 16-30 che erano in prima seguono in
seconda posizione. In terza c’è la  46-60 e in quar-
ta la 76-90, chiudono in quinta i numeri della 31-
45 e quelli della 61-75. In decina i numeri della ven-
tina conquistano il vertice della classifica, la 11-20
segue in seconda posizione, in terza c’è la 41-50 in
quarta la 81-90  e in quinta cinquantina e sessanti-
na.
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IL Punto
Rubrica previsionistica a cura di A. Pazzaglia

BARIla ristretta 11-58-59-65-90
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

la ristrettina 45-46-49-88+90
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

Per ambo

PALERMO

Per ambo

12-19-22-25-26
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

VENEZIA

Per ambo

21-25-26

Attenzione! questa ambata va giocata max. 3 colpi

BARI

Per ambata

45-46-47VENEZIA

Per ambata

88-89-90PALERMO

Per ambata

78-79-80GENOVA

Per ambata

65-66-67MILANO

Per ambata

ROMA

Per ambata

11-12-13



IL Punto
LE  ULTIME VINCITE...

RM   Ambata  25-26-27 sortita il 06-07-2017
RM   Ambata  25-26-27 sortita il 08-07-2017
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

Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do... C'è un nuovo rimedio per fare addormentare i bambini più irre-
quieti: i genitori non dovranno più improvvisarsi come
dolci cantanti nelle notti insonni, basta far partire
l'aspirapolvere. E' decisamente insolita la ninna
nanna ideata dallo scozzese Graham Shand, che ha
intenzione di produrre dei singolari CD destinati a far
addormentare i pargoletti. Sui CD in questione ven-
gono registrati i tipici rumori dei lavori casalinghi che,
stando all'esperienza collaudata di una vicina di
casa di Graham, concilierebbero incredibilmente il
sonno dei piccoli. Aspirapolvere, lavatrice, asciuga-
capelli, ecco gli alleati del produttore scozzese, che
ha prima realizzato una versione del CD apposita-
mente per la bimba della sua vicina e pensa ora a
una produzione e distribuzione di massa.

ADDORMENTARSI CON L'ASPIRAPOLVERE

PORTOFINO - Susanna Torretta, la bella dama di compagnia della contessa Vacca Augusta, si sta accor-
dando per un servizio fotografico senza veli? "Lei scriva un bel no, ma aggiunga puntini di sospensione. E'
un'ipotesi che potrei prendere in considerazione: per divertimento e un po' per vanità. L'importante è che
nessuno speculi sulla tragedia di Francesca". Appunto.

SUSANNA IN POSA SENZA VELI?...



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

Un’agenzia di viaggio che offriva ai suoi clienti la possibilità di trascorrere un week-end da barbone a Parigi
non ha ricevuto una prenotazione in otto mesi. Kastra Travel, un’agenzia di operatori turistici olandese con
sede a Eemshaven, offriva ai viaggiatori la
fantastica occasione di poter vivere per al-
cuni giorni in una scatola di cartone sotto un
ponte parigino. Un viaggio da veri senza
tetto, e per la “modica” cifra di 290 sterline
per cinque giorni. Il direttore dell’agenzia,
Bart Janssens, ha avuto l’idea del pac-
chetto homeless-a-Parigi dopo un’espe-
rienza in cui ha effettivamente vissuto da
barbone per due settimane nella capitale
francese. L’idea era di estendere l’offerta
pure alla città di Londra, anche se ora l’ini-
ziativa resta sospesa, visto lo scarso suc-
cesso. Che sia forse da rifare la brochure?

A PARIGI DA HOMELESS, TUTTO COMPRESO...

Il servizio sanitario inglese si è rivolto alle previsioni del tempo per, appunto, ‘prevedere’ l’andamento
delle malattie e degli infortuni, e dunque il proprio carico di lavoro. Il tempo sarebbe infatti un utile baro-
metro della salute della nazione e sarebbe responsabile di un ampio spettro di acciacchi – dalle fratture
alle influenze – molto più comuni du-
rante pioggia, neve e freddo. Così,
usando i dati dell’ufficio meteorologico
ed eseguendo delle proiezioni statisti-
che, i direttori sanitari potranno preve-
dere con successo i picchi invernali di
malattia. Addirittura pare che cambia-
menti climatici regionali siano in grado
di modificare l’andamento dei lavori di
un ospedale locale. Secondo il dottor
William Bird, le previsioni già effettuate
hanno permesso di tagliare radical-
mente le liste d’attesa dell’ospedale di
Royal Berkshire, a Reading. “C’è un in-
tervallo di tre giorni – sostiene Bird – fra un calo nelle temperature e un aumento di morti per infarto; di 12
giorni per malattie respiratorie”.Secondo Bird, verrà un tempo in cui saranno possibili previsioni meteo-
sanitarie personalizzate. E speriamo che non piova.

LE PREVISIONI DELLE MALATTIE...



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

Le casalinghe giapponesi hanno una nuova arma per avere una casa a prova di granello di polvere: l'aspira-
polvere Doppio Ciclone. Il concetto è questo: quando passa un ciclone spazza via tutto. Dunque, ricreando
dei micro cicloni in sog-
giorno, la pulizia perfetta è
garantita. Il vacuum clea-
ner soffia a 1400 km al-
l'ora sotto il divano,
rimuovendo ogni molecola
di sporco annidata nei tap-
peti. L'aspirapolvere, di
produzione inglese -
Dyson -, è in vendita a
Tokyo a circa 2.400.000
lire.

COMPRATI UN URAGANO DA METTERTI IN SALOTTO.

Il Taj Mahal che scompare per due minuti? Sì, succede anche questo. Il monumento spettacolare situato ad
Agra, a sud di Delhi, è
stato al centro della per-
formance dell'illusionista
indiano P.C. Sorcar. "Ho
solo allontanato per un po'
il Taj dai vostri occhi. Si è
trattato di una perfetta illu-
sione" ha dichiarato
l'uomo al giornale The
Hindu, di fronte al pubblico
strastupito. Sorcar è noto
alle cronache per aver già
fatto sparire il Victoria Me-
morial di Calcutta, un
treno in corsa e un veli-
volo. Meglio di Copper-
field...

IL TAJ MAHAL NON C'È PIÙ...
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