
DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73

Servizio al costo di € 1,50 ca. + IVA al minuto, per una durata di 7 minuti circa - Servizio riservato ai maggiorenni - DIAMOND SAS

Prenotate le vostre richieste con una semplice telefo-
nata per avere qualche ora dopo una risposta preci-
sa, chiara, vincente. I numeri più probabili, decine
più affidabili, abbinamenti e combinazioni su ruota
fissa, frutto di una ricerca personalizzata e gratuita
che potrete ottenere al solo costo della telefonata.

LLLLIIIINNNNEEEEAAAA  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Lunedì 5 marzo 2018

Era sufficiente una parola per inten-
derci quando la sera alle ore venti ci
trovavamo voi davanti al televisore
ed io sotto le luci della ribalta per gio-

care assieme. Abbiamo vinto tanto.
Il risultato è stato da Guinness dei pri-
mati; tutti i pronostici hanno chiuso
in vincita in tempo utile, vale a dire

che hanno dato il risultato, ovvero la
vincita prima che i costi delle gioca-
te superassero i premi previsti. 

Continua a pag. n°2 

LLLLUUUUNNNNGGGGHHHHEEEETTTTTTTTEEEE

GE. E PA.GE. E PA.VINTI 11 TERNI
E 36 AMBI
VINTI 11 TERNI
E 36 AMBI

RISULTATI DEL 03-03-2018  PREVISIONI AMBO
SECCO NEW E AMBO SECCO PIT STOP

QUATERNA
23-24-48-69PALERMO

TERNO
VENEZIA 26-27-28
RISULTATI DEL 03-03-2018  AMBO EVOLUTIVO 

VENEZIA 26-27-28
TERNO
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LLLLIIIINNNNEEEEAAAA    DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Lunedì 10 settembre 2018

Esaminiamo i tabulati del pro-
gramma Lunghette dal 07-08-
2018 al 16-08-2018. In pratica
tutto ciò che è accaduto prima

del 16-08-2018 ha un valore in-
dicativo utile alla formulazione
dei pronostici. Io sono partito dal-
la ruota di Bari, l’ho saltata per-

ché l’avevo già tratta nell’edito-
riale della settimana scorsa. 

Continua a pag. n°2 

LLLLUUUUNNNNGGGGHHHHEEEETTTTTTTTEEEE

CA.E VE.CA.E VE.VINTI 3 QUATERNE20 TERNI E 45 AMBI
VINTI 3 QUATERNE
20 TERNI E 45 AMBI

NNNNUUUUOOOOVVVVEEEE    VVVVIIIINNNNCCCCIIIITTTTEEEE    FFFFIIIIRRRRMMMMAAAATTTTEEEE
PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMAAAA    LLLLUUUUNNNNGGGGHHHHEEEETTTTTTTTEEEE

Questa volta e' stato ancora piu' facile
azzeccare il pronostico; Ruota di 
Milano 61-75.Il programma 
computerizzato riportava per questa
quindicina ben 15 presenze nel 
programma Omnia e 15 conferme per
lotto21. Ditemi come  non si puo'
vincere.

Saluti Antonio

www.lenuoveprevisionidellotto.com
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Ho quindi esaminato, per la data su
indicata, la ruota di Cagliari alla ri-
cerca di un’ambata molto probabi-
le. Non ho trovato nulla di partico-
larmente rassicurante. Sono passa-
to quindi al tabulato di Fi-
renze e anche in questo non
ho trovato quello che cer-
cavo. 
Sono passato quindi alla
ruota di Genova sempre al-
la ricerca di un’ambata mol-
to probabile. Ho trovato il
31 ed il 59 entrambi con
due conferme e comple-
mentari l’uno dell’altro. Po-
co conta se uno di questi
due numeri è sortito nelle
estrazioni precedenti, è in-
vece importante che i due
numeri che si completano
in quanto complementari
uno dell’altro abbiano un
grado di probabilità molto
alto e comunque un grado
di probabilità affidabile in
quanto caratterizzato da una
segnalazione e da una con-
ferma. Nulla avevo trova-
to di tutto ciò nei tre tabu-
lati precedenti, a Genova
ho trovato il 31 con 15 e 20
e il 59 con 13 e 00. Questi
due numeri formano un clas-
sico due per uno e sono gio-
cabili in quanto entrambi
segnalati e confermati. 
Ipotizziamo ora un tentati-
vo per ambo, terno e qua-
terna. Prendiamo in consi-
derazione separatamente il

31 ed il 59. Abbiniamo il 31 con
tutti i numeri che nella statistica del
16-08-2018 hanno almeno quattro
conferme. Questi numeri sono il 5,
il 10, il 14 e il 74. Quattro numeri
che formano due cinquine con i ri-
spettivi copigioco. in sintesi il 31

col 5, il 10, il 14 ed il 74 ed il 59
sempre con i numeri 5-10-14-74.
Nell’estrazione del 23-08-2018 cioè
al terzo colpo sulla ruota di Geno-
va sono sortiti i numeri 5-10-59 gra-
zie ai quali avremmo vinto un ter-
no in cinquina e tre ambi.

LLLLUUUUNNNNGGGGHHHHEEEETTTTTTTTEEEE



Vincite realizzate con il programma compute-
rizzato LUNGHETTE

Questa volta e' stato ancora piu' facile azzeccare
il pronostico; Ruota di Milano 61-75.Il pro-
gramma computerizzato riportava per questa
quindicina ben 15 presenze nel programma
Omnia e 15 conferme per lotto21. Ditemi come
non si puo' vincere.

Saluti 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  LLUUNNGGHHEETTTTEE
UUNNAA  RREEAALLTTAA’’   VVIINNCCEENNTTEE

complimenti al Sig.r Antonio che ci ha inviato gli scontrini


