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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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A Ferragosto, tutta la stampa per un gior-
no sospende la sua attività. Anche noi,
con i nostri periodici, abbiamo rispetta-
to questa tradizione.

Il nostro settimanale, a differenza di tut-
ti gli altri che documentano e racconta-
no fatti già accaduti, anticipa e formula
delle ipotesi su ciò che dovrebbe acca-

dere.Per questa ragione la pausa esti-
va del nostro periodico coincide con la
settimana successiva a quella 
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Lettere al direttoreLettere al direttore
Carissimo prof.
Quest’anno, io e mio marito, non siamo
potuti venire al convegno. 
È la prima volta in quasi vent’anni.
Ho letto, nel settimanale online, che farà
un dvd riassuntivo di tutto ciò che è stato
detto e fatto. 
Ad onor del vero debbo dire che anche
negli anni precedenti, pur partecipando
direttamente al convegno, ordinavo pres-
so la redazioni delle “Nuove previsioni del
lotto” online il dvd che per me, ha sempre
funzionato come appunto affidabile, attra-
verso il quale poter ripercorrere tutte le
cose dette e fatte nel corso del convegno. 
Ho letto che quest’anno ci sono state im-
portanti novità, io ho già ordinato il dvd
ma, per poter usufruire nel migliore dei
modi, vorrei sapere quali sono queste no-
vità alle quali dare tutta  l’importanza che
meritano quando potrò visionare il dvd del
convegno,
La ringrazio e le porgo i più cordiali ed af-
fettuosi saluti da parte mia e di mio mari-
to. Giovanna e Carlo 

Risposta.
Carissimi Giovanna e Carlo , ho preso

spunto dalla vostra lettera per fare l’e-
ditoriale di questa settimana.Ometto la
risposta diretta che potrete però trova-
re in prima pagina ed in quelle che se-
guono.Nella speranza che Dio ci dia
ancora vita e salute vi do appuntamen-
to all’anno prossimo assieme a tutto il
vostro gruppo che ha partecipato nu-
meroso e dal quale ho potuto sapere
che il signor Carlo è stato poco bene
ma che fortunatamente si è già rimes-
so. Un abbraccio ed un arrivederci al
convegno del 2018.

Prof. Sandro Pazzaglia 

Tutti gli estremi dei  metodi di pagamento:

BONIFICO
IBAN IT26Q0760101600001027478708 in-
testato a Vincenzo Fiorenza via Antonelli,
8 20139 Milano.
ATTENZIONE UNA VOLTA EFFETTUATO
IL PAGAMENTO OCCORRE INVIARE IL
FAX RELATIVO ALLA COPIA DI VERSA-
MENTO, CHE DEVE ESSERE BEN LEG-
GIBILE E COMPLETA DI TUTTE LE IN-
FORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE AL

FAX 0236215773
VAGLIA POSTALE
Effettuare un Vaglia Postale intestato come
segue:
Vaglia Postale intestato a Pazzaglia San-
dro  Viale Piceno , 27    c.a.p  20129  Mila-
no Attenzioe! una volta effettuato il Vaglia
postale occorre inviare una fax allo
0236215773  , riportando in mado chiaro e
leggibile la propria E-mail ed il numero cel-
lulare.

e Fai click su PAGA ADESSO 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
dice: NON HAI UN CONTO PAYPAL ? a
questo punto fate click sulla scritta; APRI
UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA PRE-
PAGATA O CARTA DI CREDITO, si aprirà
una maschera che permettera di effettuare
il pagamento con prepagata o qualsiasi car-
ta di credito.

di Ferragosto.
Colgo l’occasione per augurare a tutti un fe-
lice e sereno periodo di riposo per fare quat-
tro chiacchiere fra noi al fine di rispondere al-
le vostre domande non evase e chiarire dub-
bi e perplessità.
La promessa di pronostico riportata nelle pri-
me pagine dell’annuario “LOTTO 20” riguar-
da tutti coloro che lo hanno acquistato.
Si tratta, in buona sostanza, di un esperi-
mento dimostrativo e gratuito.
Per partecipare è sufficiente trasmettere la
vostra e-mail alla nostra redazione.
La mia riposta non sarà immediata; io eva-
derò il mio impegno un po’ per volta, nel tem-
po.
Preparare in una volta sola centinaia di pro-
nostici sarebbe sconveniente, penalizzereb-
be la loro affidabilità e sarebbe anche uma-
namente impossibile, tenuto conto che io pre-
paro i pronostici con grande senso di re-
sponsabilità e, per far questo, ci vuole il suo
tempo.
Concludendo, al rientro dalle ferie, inizierò a
spedire i pronostici personalizzati un po’ per
volta, fino ad esaurimento dell’elenco.
Ora, dedichiamo qualche secondo ad un mal-
costume che, di tanto in tanto, si manifesta
e che io censuro senza mezze misure sia dal
punto di vista morale, etico che materiale.
Se mi sottopongo all’impegno gravoso di fa-
re un pronostico personalizzato, cioè un  pro-
nostico fatto pervenire ad una persona spe-

cifica, singolo, c’è una ragione, ma, se per
assurdo chi, potendo godere di questo be-
neficio, comunica ad altri il pronostico è chia-
ro che è lui stesso a danneggiarsi, invalidando
i vantaggi che esso comporta.
Ed ora, due parole sui nostri rapporti e la leal-
tà che li dovrebbe caratterizzare.
Io ho svolto, nei vostri confronti, un lavoro im-
pegnativo e complesso, ho studiato i feno-
meni statistici, ho riferito a tutti voi i risultati,
ho cercato il modo di renderli comprensibili
ricorrendo ai programmi  che vi forniscono il
risultato finale e, avendo operato nel vostro
esclusivo interesse, ho scatenato la reazio-
ne del banco che ha dato vita ad una serie
di iniziative di boicottaggio cha hanno porta-
to alla chiusura di tutte le mie pubblicazioni.
Con tenacia, dopo essermi reso conto che
con metodi mafiosi mi impedivano di uscire
in edicola, ho scelto “internet” ed ho conti-
nuato a lavorare per voi con impegno e leal-
tà.
A questo punto tutti coloro che hanno dupli-
cato la mia opera, derubandomi dei risultati
del mio lavoro, hanno fatto una cosa brutta
ed ingiusta che, come sempre accade con il
male, finirà per danneggiare maggiormente
chi lo fa.
Difatti, continuando l’opera di contraffazione
delle mie pubblicazioni, verrà il momento che
non sarà più possibile ricavare gli utili per pa-
gare chi risponde al telefono o chi stampa e
tutto ciò che un buon servizio e un buon pro-

dotto comporta.
Il mercato ha sempre offerto poco sul piano
della correttezza; ora, dalle mie verifiche ri-
sultano solo persone intente a ricercare mo-
di diversi per truffare ed ingannare.
Il nostro è un gioco nel vero senso della pa-
rola, continuiamo a farlo nel rispetto recipro-
co e secondo le regole dell’onestà e della
correttezza.
Ora, ancora due parole in merito alle ultime
evidenze, per dire che gli incontri diretti pro-
ducono risultati straordinari; le ultime espe-
rienze documentano questo.
La settimana scorsa ho pubblicato la fotoco-
pia di una scontrino vincente del Signor De
Felice che, durante la mattinata, nel corso di
un incontro diretto, ha imparato a preparare
un pronostico.
Nel pomeriggio ha  messo in pratica ciò che
aveva appreso e, la sera, ha vinto.                 
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