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Questa settimana parleremo del
programma Evolutio. Tutto è na-
to da una richiesta di una signo-
ra che dispone da tempo di que-

sto programma e desiderava sa-
perne di più sulle indicazioni e
sulla interpretazione di queste.
Alessandro invece di redigere la

solita risposta, quella con la qua-
le si dice: “il programma Evolu-
tio è il risultato di una ricerca  
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statistica basata sulla evoluzione estra-
zionale.”
Alessandro mi ha detto una risposta
così darla e non darla è la stessa co-
sa. Perché non pubblichiamo una sin-
tesi dei tuoi appunti e delle speri-
mentazioni che hai fatto nel periodo
in cui hai realizzato questo program-
ma?
Il lavoro è già disponibile. Potremmo
attualizzare le ricerche, cioè sostitui-
re quelle che tu hai fatto al tempo del-
la pubblicazione del programma con
i casi legati alle ultime estrazioni e
pubblicare i meccanismi con i quali
giungere a determinare i numeri più
probabili, la selezione della quindici-
na più affidabile per ambo e terno, i
criteri di selezione dei segmenti da
mettere in gioco per estratto sempli-
ce con la strategia del due per uno e i
risultati delle sperimentazioni per co-
me tu li hai registrati nei tuoi appun-
ti. A questo punto merita ricordare che
dopo aver realizzato dal punto di vi-
sta matematico- statistico un pro-
gramma ho chiesto l’intervento degli
esperti programmatori, l’ho tradotto
in linguaggio del computer, poi ho fat-
to una serie di verifiche. Verifiche per-
sonali, dei miei più diretti collabora-
tori e di altri, ho preso buona nota dei
risultati e stabilito che il meccanismo
offriva, al di sopra di ragionevoli dub-
bi, grandi vantaggi sul piano della de-
terminazione delle vincite, l’ho pro-
posto agli appassionati. 
I risultati che ha dato il programma
Evolutio per la determinazione del-
l’ambo entro dieci estrazioni sono sta-

ti di 48 vincite su 50 tentativi. Per
quanto riguarda l’estratto semplice
con la strategia del due per uno i ri-
sultati positivi sono stati 45 su 50 ten-
tativi. 
L’aspetto sconcertante dei program-
mi computerizzati riguarda la corret-
ta applicazione dei procedimenti per
la determinazione dei numeri più pro-
babili per ambo, terno e quaterna e
per l’estratto semplice con la strate-
gia del due per uno. Il dato è incredi-
bile e mi imbarazza moltissimo. Ot-
to persone su dieci seguono criteri
completamente diversi da quelli pre-
visti per la determinazione dei nume-
ri più probabili. A volte si tratta di con-
siderazioni personali, altre volte i cri-
teri di valutazione vengono comple-
tamente stravolti. Il linguaggio del
computer ed in particolare quello dei
programmi computerizzati è un lin-
guaggio matematico che nulla con-
cede alla fantasia, alla discrezionali-
tà o al sentimento e alle necessità. 
Se una persona è in difficoltà per ono-
rare un debito ed ha bisogno di cento
euro e quattro amici nel tentativo di
aiutarlo gliene regalano dieci a testa
il totale a disposizione del debitore è
di 40 euro e il fatto che lo stesso ab-
bia cambiale che vada in protesto o
peggio ancora un assegno o qualun-
que altra obbligazione per la quale le
conseguenze possano essere gravi o
gravissime, il totale del denaro rac-
colto per far fronte al debito rimane
di 40 euro. 
Per onestà non posso non riconosce-
re che la scoperta che solo pochissi-
me persone usano correttamente i pro-
grammi con le conseguenze facilmente
immaginabili, l’avrei dovuta fare mol-

to prima. Ora che uno dei miei nipo-
ti alle prese con le espressioni mi ha
fatto capire che per lui quel procedi-
mento che io davo per scontato co-
stituisce motivo di errore e comunque
una certa difficoltà, capisco che an-
che le cose più semplici, cioè quello
di rispettare l’ordine nell’eseguire le
operazioni non è di dominio pubbli-
co anzi è causa della maggior parte
degli errori che i bambini intelligen-
ti e volenterosi fanno. 
Il programma utilizzato in modo scor-
retto non solo non serve e non realiz-
za gli obbiettivi per cui è stato con-
cepito ma addirittura contribuisce a
disperdere il capitale. Questa è la ra-
gione per cui ho messo a disposizio-
ne di Alessandro, dell’Ingegner Fio-
renza e di tutti i miei collaboratori i
miei appunti in modo da dare un con-
tributo concreto. Il servizio su Evo-
lutio parte da zero, commenta la let-
tura dei dati forniti dal programma,
spiega come si procede alla selezio-
ne dei numeri, porta degli esempi con-
creti e rende conto anche dei risulta-
ti ottenuti. L’elaborato è corredato dai
tabulati, dalle spiegazioni e dai risul-
tati ottenuti. Spero che questo possa
servire a coloro che già possiedono
un programma e anche a chi veden-
do i risultati ne vuole entrare in pos-
sesso. Il primo della serie è dedicato
ad Evolutio. Non c’è una ragione par-
ticolare ma solo la richiesta di una per-
sona che disponendo di questo pro-
gramma desiderava essere guidata
punto per punto all’utilizzo ottimale
dello stesso in modo chiaro semplice
e diretto. L’elaborato è a disposizio-
ne di tutti coloro che desidera rice-
verlo.
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La 61-75 proposta in prima fila ha dato al secondo colpo la
vincita dell’ambo 62-75. Per le prossime estrazioni la 46-60
e la 61-75 sono ancora le più probabili per ambo e terno. La
situazione della settimana scorsa si ripete, questa volta pro-
pongo per la prima fila la 46-60, al secondo posto la 61-75
confermando che queste due quindicine hanno lo stesso gra-
do di probabilità, in terza posizione ci sono i numeri della 16-
30, in quarta fila quelli della 1-15 e al quinto posto la 31-45
e la 76-90. In decina i numeri della cinquantina sono in pri-
ma fila, quelli della 61-70 al secondo posto, la 21-30 al ter-
zo, la 1-10 al quarto e la 31-40 e la 81-90 al quinto. Questa
settimana l’editoriale propone i risultati di un esperimento che
ha riscosso l’approvazione di tutti coloro che verificano sul
campo i risultati delle nuove iniziative. Nel caso in oggetto si
tratta della preparazione di un pronostico secondo il pro-
gramma Evolutio, un metodo che ha ottenuto il 98 percento
dei risultati per ambo e il 96 per cento per l’estratto sempli-
ce. Il progetto prevede lo sviluppo commentato ed illustrato
della preparazione di un pronostico.
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La 76-90 proposta in prima fila ha dato nell’ultima estrazio-
ne la vincita del terno 78-85-89. Per le prossime estrazioni la
16-30 conquista il vertice della classifica, al secondo posto ci
sono i numeri della 46-60, in terza posizione quelli della 76-
90. Queste ultime due quindicine, la 46-60 e la 76-90, hanno
lo stesso grado di probabilità. In quarta fila ci sono i numeri
della 31-45, in quinta posizione quelli della 1-15 e quelli del-
la 61-75. In decina la 21-30 passa dal terzo al primo posto, in
seconda posizione ci sono i numeri della cinquantina, in ter-
za fila quelli della 81-90, al quarto posto la 31-40 e in quinta
posizione la 1-10 e la 61-70. Questa settimana l’editoriale pro-
pone i risultati di un esperimento che ha riscosso l’approva-
zione di tutti coloro che verificano sul campo i risultati delle
nuove iniziative. Nel caso in oggetto si tratta della prepara-
zione di un pronostico secondo il programma Evolutio, un
metodo che ha ottenuto il 98 percento dei risultati per ambo
e il 96 per cento per l’estratto semplice. Il progetto prevede
lo sviluppo commentato ed illustrato della preparazione di un
pronostico.
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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) Le due quindicine scelte per il gioco dell’ambo non han-

no dato esito in compenso la 46-60 proposta in terza fi-
la ha dato la vincita del terno 48-56-60 e subito dopo
dell’ambo 46-49. Per le prossime estrazioni la situazio-
ne probabilistica è equilibrata e fluida, i numeri della
31-45 hanno due segnalazioni, quelli della 61-75 ne han-
no due ed infine quelli della 76-90 ne hanno sempre due.
Fra le tre quindicine più probabili la scelta cadrà sulla
quindicina che avrà la frequenza più alta. La 76-90 è una
di queste ed è quella che conquista la prima posizione,
in seconda fila ci sono i numeri della 31-45. In ordine
al grado di probabilità al terzo posto ci sono i numeri
della 46-60, in quarta posizione quelli della 1-15, chiu-
dono in quinta fila la 16-30 e la 61-75. In decina la 81-
90 conquista la prima fila, al secondo posto ci sono i nu-
meri della settantina, in terza posizione la 31-40, in quar-
ta fila la 51-60, al quinto posto i numeri della 21-30 e
quelli della 1-10. Questa settimana l’editoriale propone
i risultati di un esperimento che ha riscosso l’approva-
zione di tutti coloro che verificano sul campo i risultati
delle nuove iniziative. Nel caso in oggetto si tratta del-
la preparazione di un pronostico secondo il programma
Evolutio, un metodo che ha ottenuto il 98 percento dei
risultati per ambo e il 96 per cento per l’estratto sem-
plice. Il progetto prevede lo sviluppo commentato ed il-
lustrato della preparazione di un pronostico.

La 16-30 proposta in seconda fila ha dato la vincita dell’am-
bo 18-21. Per le prossime estrazioni l 1-15 e la 46-60 si con-
tendono la prima fila. Sulla base delle frequenze i numeri del-
la 46-60 prevalgono e conquistano la posizione leader, al se-
condo posto ci sono i numeri della 1-15, in terza posizione
quelli della 31-45, in quarta fila la 16-30, in quinta posizione
i numeri della 76-90 e quelli della 61-75. In decina la 51-60
conquista la prima fila, al secondo posto ci sono i numeri del-
la 1-10. Sia in decina che in quindicina queste due formazio-
ni registrano lo stesso grado di probabilità. In terza posizio-
ne ci sono i numeri della 31-40, al quarto posto quelli della
21-30, in quinta posizione la 61-70 e la 41-50. Questa setti-
mana l’editoriale propone i risultati di un esperimento che ha
riscosso l’approvazione di tutti coloro che verificano sul cam-
po i risultati delle nuove iniziative. Nel caso in oggetto si trat-
ta della preparazione di un pronostico secondo il programma
Evolutio, un metodo che ha ottenuto il 98 percento dei risul-
tati per ambo e il 96 per cento per l’estratto semplice. Il pro-
getto prevede lo sviluppo commentato ed illustrato della pre-
parazione di un pronostico.
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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) L’andamento estrazionale della settimana scorsa ha fat-

to registrare numerose anomalie. Per le prossime estra-
zioni i numeri della 1-15 conquistano la prima fila, al
secondo posto ci sono quelli della 31-45, in terza posi-
zione la 76-90, in quarta fila la 16-30, in quinta posi-
zione i numeri della 51-60 e quelli della 46-60. In deci-
na la più probabile è la 1-10 seguita dalla 11-20 coni nu-
meri della 21-30 in terza posizione, in quarta posizione
ritroviamo la 31-40, chiudono in quinta fila i numeri del-
la 81-90 e quelli della 61-70. Questa settimana l’edito-
riale propone i risultati di un esperimento che ha riscosso
l’approvazione di tutti coloro che verificano sul campo
i risultati delle nuove iniziative. Nel caso in oggetto si
tratta della preparazione di un pronostico secondo il pro-
gramma Evolutio, un metodo che ha ottenuto il 98 per-
cento dei risultati per ambo e il 96 per cento per l’estratto
semplice. Il progetto prevede lo sviluppo commentato
ed illustrato della preparazione di un pronostico.
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La 76-90 proposta in terza fila ha dato al primo colpo la vin-
cita dell’ambo 83-89, al secondo l’ambo 82-86 e al terzo l’83.
Per le prossime estrazioni la 76-90 si conferma la più proba-
bile, al secondo posto ci sono i numeri della 1-15, in terza po-
sizione quelli della 46-60, in quarta fila la 61-75 e al quinto
posto i numeri della 16-30 e quelli della 31-45. In decina la
81-90 conquista la prima fila, al secondo posto ci sono i nu-
meri della 71-80, in terza posizione la 1-10, in quarta fila la
51-60, in quinta posizione i numeri della sessantina e quelli
della ventina. Questa settimana l’editoriale propone i risulta-
ti di un esperimento che ha riscosso l’approvazione di tutti
coloro che verificano sul campo i risultati delle nuove inizia-
tive. Nel caso in oggetto si tratta della preparazione di un pro-
nostico secondo il programma Evolutio, un metodo che ha ot-
tenuto il 98 percento dei risultati per ambo e il 96 per cento
per l’estratto semplice. Il progetto prevede lo sviluppo com-
mentato ed illustrato della preparazione di un pronostico.
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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 seconda fila ha dato al secondo colpo la

vincita dell’ambo 21-28 e subito dopo la vincita dell’ambo
16-20. Per le prossime estrazioni la 16-30 passa dal secondo
al primo posto seguita dei numeri della 61-75 e da quelli del-
la 1-15, in quarta posizione ci sono i numeri della 76-90, in
quinta fila quelli della 31-45 e quelli della 46-60. In decina la
21-30 conquista il vertice della classifica, al secondo posto ci
sono i numeri della sessantina, in terza posizione quelli del-
la 1-10, in quarta fila la 81-90, al quinto posto la 71-80 e la
11-20. Questa settimana l’editoriale propone i risultati di un
esperimento che ha riscosso l’approvazione di tutti coloro che
verificano sul campo i risultati delle nuove iniziative. Nel ca-
so in oggetto si tratta della preparazione di un pronostico se-
condo il programma Evolutio, un metodo che ha ottenuto il
98 percento dei risultati per ambo e il 96 per cento per l’e-
stratto semplice. Il progetto prevede lo sviluppo commenta-
to ed illustrato della preparazione di un pronostico.
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La 16-30 proposta in prima fila ha dato la vincita del-
l’ambo 18-22. Per le prossime estrazioni questa quindi-
cina conferma la posizione, in seconda fila entrano in
gioco i numeri della 61-75, al terzo posto quelli della
31-45, in quarta posizione c’è la 46-60, in quinta fila la
1-15 e la 76-90. In decina i numeri della 11-20 conqui-
stano il vertice della classifica, al secondo posto ci so-
no quelli della 21-30, in terza posizione la 51-60, in quar-
ta fila la 61-70, al quinto posto la 1-10 e la 81-90. Que-
sta settimana l’editoriale propone i risultati di un espe-
rimento che ha riscosso l’approvazione di tutti coloro
che verificano sul campo i risultati delle nuove iniziati-
ve. Nel caso in oggetto si tratta della preparazione di un
pronostico secondo il programma Evolutio, un metodo
che ha ottenuto il 98 percento dei risultati per ambo e il
96 per cento per l’estratto semplice. Il progetto preve-
de lo sviluppo commentato ed illustrato della prepara-
zione di un pronostico.
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La 16-30 proposta in seconda fila ha dato nell’ultima estra-
zione la vincita dell’ambo 20-26. Per le prossime estrazioni i
numeri della 16-30 passano dal secondo posto al comando
della classifica seguiti dai numeri della 31-45, in terza posi-
zione quelli della 46-60, in quarta fila la 61-75, al quinto po-
sto la 76-90 e la 1-15. In decina la 21-30 passa dal secondo
al primo posto, i numeri della trentina seguono in seconda fi-
la e quelli della 5-60 sono in terza, in quarta posizione c’è la
61-70, in quinta fila settantina e ottantina. Questa settimana
l’editoriale propone i risultati di un esperimento che ha ri-
scosso l’approvazione di tutti coloro che verificano sul cam-
po i risultati delle nuove iniziative. Nel caso in oggetto si trat-
ta della preparazione di un pronostico secondo il programma
Evolutio, un metodo che ha ottenuto il 98 percento dei risul-
tati per ambo e il 96 per cento per l’estratto semplice. Il pro-
getto prevede lo sviluppo commentato ed illustrato della pre-
parazione di un pronostico.
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La 31-45 proposta in prima fila ha dato la vincita dell’ambo
32-43. Per le prossime estrazioni la 76-90 conquista il verti-
ce della classifica, al secondo posto ci sono i numeri della 61-
75 seguiti da quelli della 46-60, in quarta posizione ritrovia-
mo la 31-45, al quinto posto ci sono i numeri della 11-5 e quel-
li della 16-30. In decina l’ottantina passa dal secondo al pri-
mo posto, i numeri della 61-70 seguono in seconda fila, al ter-
zo posto c’è la 51-60, in quarta fila i numeri della 11-20, in
quinta posizione trentina e quarantina. Questa settimana l’e-
ditoriale propone i risultati di un esperimento che ha riscos-
so l’approvazione di tutti coloro che verificano sul campo i
risultati delle nuove iniziative. Nel caso in oggetto si tratta
della preparazione di un pronostico secondo il programma
Evolutio, un metodo che ha ottenuto il 98 percento dei risul-
tati per ambo e il 96 per cento per l’estratto semplice. Il pro-
getto prevede lo sviluppo commentato ed illustrato della pre-
parazione di un pronostico.
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Buonasera Prof.
ancora una vincita con il progr. Lunghette! 
grazie. 
Cordiali saluti  Salvatore   C.
Poggiardo (Le)       

ANCORA VINCITE CON L’UTILIZZO DEL PROGRAMMA  LUNGHETTE
grazie al Sig.r Salvatore per averci inviato gli scontrini



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

BERLINO – Pare proprio che gli animali non gra-
discano la musica sparata ad alto volume. Dopo
la notizia data da Trash.it! qualche giorno fa a
proposito dei poveri tacchini soffocati per la
paura a causa dei decibel della musica di un
rave party, apprendiamo oggi che anche la fa-
mosa e discussa Love Parade ha mietuto le sue
vittime. La denuncia arriva dai veterinari dello
zoo di Berlino, che hanno imputato alla musica
assordante e martellante della manifestazione
l’improvvisa epidemia di diarrea fulminante che
ha colpito gli animali dello zoo. Mentre 800 mila
persone sfilavano per le vie della cittŕ ballando a
ritmi esasperanti, le povere bestie lottavano con-
tro i terribili crampi addominali rischiando la disidratazione. Tra i piů colpiti pare vi siano elefanti e orsi.

Fonte Tgcom.it

LOVE PARADE LASSATIVA

Cane geloso? Attenzione agli screensaver troppo fantasiosi, potrebbero costare la vita al tuo pc. Lo sa
bene David Thatcher che si č trovato il computer innaffiato e distrutto da una pioggia di pipě, poco dopo
aver installato un nuovo salva schermo. Nei momenti di pausa sul monitor del pc compariva un cane che
ululava alla luna, estraneo poco gradito dall'amico a quattro zampe in carne e ossa dell'uomo. Il cane, agi-
tato dalla "presenza" di un'altra
bestiola in casa, ha pensato
bene di marcare il suo territo-
rio, orinando sul pc del pa-
drone. Pulire con l'alcol tutti i
circuiti non č servito a far fun-
zionare di nuovo il computer.

CANE URINA SUL PC E LO DISTRUGGE



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

NEWYORK, Stati Uniti - Steve Malarkey, fondatore della PetAVision, è raggiante: in questo momento al-
meno un milione di clienti divorano i video
della sua casa di produzione. La particola-
rità è che non si tratta di uomini ma di gatti
domestici. La PetAVision gestisce infatti un
giro di affari di 500 mila dollari all'anno, solo
nel mercato felino. "Betty l'uccellina", "Il pe-
sciolino Freddy" e, in zone come la Florida
e l'Arizona, "Larry la lucertola" spopolano
tra i nostri amici gatti, mentre le facoltà di
veterinaria consigliano i video come terapia
per i soggetti più nervosi. La conferma che
si tratta di un business vero e proprio viene dal mercatonero: in Florida è appena stata sgominata una
banda che smerciava video per gatti copiati illegalmente da videocassette e Dvd specializzati.

Fonte Tgcom.it

CINEMA PER GATTI...

KENT, Gran Bretagna- San Valentino tra scimpanzé, ippopotami e oranghi? Gli zoo del mondo si sono at-
trezzati per far godere gli innamorati di uno spettacolo unico: l'accoppiamento degli animali in calore.
Negli States, tra le gabbie e i mangimi, uno zoo nell'Idaho ha organizzato un brunch a base di champa-
gne e tartine davanti alle operazioni di corteggia-
mento delle bestiole, sino a che, se si č piů
fortunati, non avverrŕ la copulazione vera e pro-
pria. Ma a Kent, in Inghilterra, č stato fatto di piů:
per San Valentino un'associazione animalista ha
organizzato la maratona del sesso per15 coppie
di topi campagnoli in via di estinzione. La 24 ore
di passione verrŕ consumata in cattivitŕ, all'in-
terno di speciali gabbiette arredate di tutto punto
per mettere i topi a loro agio, con tanto di piscina
e morbidi lettini. Le tope incinte sforneranno, se
l'operazione darŕ i suoi frutti, una decina di cuc-
cioli a testa.

GUARDONI ALLO ZOO



Strano ma Vero
Fatti curiosi e divertenti realmente avvenuti

Dire che i pesci soffrono il mal di mare puň sembrare un paradosso, o addirittura una barzelletta iperbolica.
Per un gruppo di scienziati norvegesi specializzati in
biologia marina rappresenta invece una clamorosa
scoperta. Movimentando artificialmente uno spec-
chio d'acqua, i ricercatori hanno notato una varia-
zione nel comportamento di alcuni pesci. Da calmi e
rilassati, qualcuno dei "soggetti" sotto osservazione
ha cominciato a manifestare uno stato confusionale,
assimilabile allo stato di stress che molte persone
subiscono in maniera incontrollabile in situazioni
analoghe. Gli scienziati hanno spiegato che, proprio
come gli uomini, alcuni pesci, in condizioni partico-
lari, possono subire alterazioni agli organi dell'equili-
brio che consentono loro di orientarsi. E proprio
come avviene agli esseri umani che vivono in super-
ficie, questa alterazione puň scatenare gli effetti indesiderati comunemente etichettati come "mal di mare".

ANCHE I PESCI SOFFRONO IL MAL DI MARE

Patricia O'Neil, blasonata figlia della Contessa di Ken-
more, non ha preso bene la notizia che il marito sa-
rebbe andato a Sidney a vedere le Olimpiadi e non
sarebbe tornato a casa fino a dicembre. Da qui la deci-
sione di lasciare la sua cospicua ereditŕ di 48 milioni di
dollari allo scimpanzč Kalu. La 65enne aristocratica
vuole che il suo patrimonio venga utilizzato per co-
struire un rifugio destinato a scimpanzč, babbuini, pa-
voni e cani e Kalu dovrebbe essere a suo avviso il
gestore del progetto. Il marito, ex nuotatore, non ci č ri-
masto tanto bene. Gli sgarbi del primate nei suoi con-
fronti non si contano: da sempre gli scrocca le
sigarette, gli beve la birra e una volta, all'uscita della
piscina, lo ha aspettato con una bella mazza da base-
ball per colpirlo alle spalle. E ora si becca anche tutti i
soldoni della moglie.

CONTESSA LASCIA TUTTO A SCIMPANZE’
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