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Le sperimentazioni pratiche con-
dotte con il programma Lunghette
hanno riscosso un’approvazione
unanime da parte degli appas-

sionati. Tenuto conto che nel fa-
re questo lavoro il fine è quello
di informare ed aiutare i lettori
ad ottenere i risultati migliori,

continuo su questa strada.
Prendiamo assieme il tabulato di
Lunghette del 13-11-2018.  

Continua a pag. n°2 
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TERNO! complimenti al Sgnor Sergio che ha messo in pratica
ciò che ha imparato, Bravo!!!  Ciao Ale sono Sergio,  a proposito del programma Evolution
: Torino 19 40 56 Terno al 1 colpo con il supporto sempre di Lotto 21. .....Questo pro-
gramma l ho da più di un anno Fantastico. Un caloroso saluto al prof e tutta la redazione. ...
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Da quella data ci sono state quat-
tro estrazioni. Chi desidera gio-
care l’ambo, il terno e la qua-
terna in quindicina deve proce-
dere alla selezione della quindi-
cina più probabile su tutte dieci
le ruote. La quindicina più pro-
babile è quella che si accredita
con il maggior numero di se-
gnalazioni. La verifica è sem-
plice. Dopo aver esaminato le
quindicine di tutte le ruote si sce-
glie quella con il maggior nu-
mero di conferme. 
La 61-75 sulla ruota di Palermo
ha sei segnalazioni. Ricordo che
il tabulato è quello del 03-11-
2018/13-11-2018. Dopo aver
scelto la quindicina più proba-
bile conviene selezionare i nu-
meri più affidabili sempre se-
condo le indicazioni del pro-
gramma Lunghette. Prima di pro-
cedere conviene indicare i nu-
meri che hanno segnalato que-
sta quindicina. Il 66 con due più
tre è uno dei sei numeri che ha
segnalato questa quindicina, pro-
segue il 68 con due più due, il
69 con due più due, il 72 con due
più due ed il 73 con tre più due.
Con cinque numeri segnalatori
si può formare una base fissa. 
A questo punto è necessario sta-
bilire il risultato che si persegue.

Per vincere il terno secco è ne-
cessario sviluppare un gioco ba-
sato sull’abbinamento di questi
sei numeri. Stante che con sei
numeri si formano quindici am-
bi secchi potremmo procedere
mettendo questi quindici ambi
secchi in rotazione con i nume-
ri più probabili. Al terzo colpo
è sortito il terno 68-69-72. Sic-
come con le quindici basi fisse
in ambo avremmo centrato gli
ambi secchi 68-69, 68-72 e 69-
72 il risultato finale è inevita-
bilmente legato alla vincita di
tre terni secchi e di una serie di
ambi in terzina. 
Un’altra strategia poteva essere
quella del gioco dell’ambo sec-
co. Abbinando fra di loro i sei
numeri più probabili si formano
quindici ambi secchi, giocando
un euro per ogni ambo al terzo
colpo avremmo totalizzato una
spesa di 45 euro ed una vincita
di 250 euro per ogni ambo sec-
co vinto. 
In buona sostanza il gioco si-
stematico diventa pericoloso
quando chi lo pratica non è pre-
parato. Desidero comunque par-
lare per un attimo anche di que-
sto. Chi è preparato? Cosa si-
gnifica essere preparato?
Significa avere qualche nozio-
ne di matematica combinatoria
e di statistica. Ancora mi chie-

do ma uno che non sa nulla di
tutto ciò può raggiungere un gra-
do di conoscenza che gli con-
senta di praticare il gioco siste-
matico?
La risposta è sì. Chiunque lo può
fare ed è molto più semplice di
quanto si possa pensare. La pre-
parazione richiesta per un gio-
co consapevole è semplice. Un’in-
segnante di matematica o un alun-
no di liceo può in un’ora inse-
gnare tutto ciò che c’è da sape-
re. 
Nel prossimo numero parlere-
mo di Evolutio, un programma
formidabile che molti possiedo-
no ma che a quanto risulta dal-
le nostre indagini pochissimi san-
no usare. Quello riguardante i
programmi computerizzati è un
progetto fatto quando ho pub-
blicato i primi articoli su Lun-
ghette. Il progetto si propone di
ripercorrere sul piano pratico ap-
plicativo il procedimento che si
deve fare per utilizzare in modo
corretto i programmi compute-
rizzati di cui si dispone. Il pri-
mo preso in considerazione è
Lunghette. Ad uno ad uno spe-
ro di poter prendere in conside-
razione e sviluppare anche tutti
gli altri. Gli sviluppi pratici ver-
ranno messi a disposizione sia
sul cartaceo che per via telema-
tica.
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LUNGHETTE VINCELUNGHETTE VINCE
COMPLIMENTI AL SIGNOR MASSIMO

inviate  i vostri scontrini alla redazione diamondlibri@libero.it ,
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PER ADERIRE VISITA IL SITO
www.lenuoveprevisionidellotto.com

LE PREVISIONI DEL PROF
usando il programma computerizzato OMNIA - LUNGHETTE

le prime QUATTRO 
previsioni saranno 
corredate dai tabulati 
DEL PROGRAMMA 
COMPUTERIZZATO LUNGHETTE

La didattica diventa
previsione...

la didattica
diventa 

previsione...



ANALISI E PREVISIONI Lunedì 26 novembre 2018 - 3Le Nuove Previsioni del LOTTO 
Analisi e
previsioni
a cura
del Professor
Sandro
Pazzaglia

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FFOORRMMAAZZIIOONNII DDII BBAASSEE IINN QQUUIINNDDIICCIINNAA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FFOORRMMAAZZIIOONNII DDII BBAASSEE IINN DDEECCIINNAA
GLI ESLUSI UNO X 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 tre numeri in tre estra-
zioni ma ha mancato l’ambo. Per le prossime estrazioni il di-
partimento barese propone la 31-45 con tre conferme, al se-
condo posto c’è la 46-60 con due e la 61-75 sempre con due.
Per le prossime estrazioni propongo per la prima fila la 31-
45, al secondo posto la 61-75, in terza posizione la 46-60, in
quarta fila la 1-15 e al quinto posto la 16-30 e la 76-90. In de-
cina la trentina conquista il vertice della classifica, al secon-
do posto si confermano i numeri della sessantina, in terza po-
sizione la 51-60, in quarta fila la 21-30 e al quinto posto la 1-
10 e la 81-90. A proposito delle quindicine più probabili, la
selezione deve avvenire fra le dieci ruote. Io nel fare corret-
tamente il mio lavoro sono tenuto ad indicare per ogni ruota
la quindicina più probabile, ma può capitare che la più pro-
babile di una ruota abbia una sola segnalazione mentre la più
probabile di un’altra possa avere sei conferme. Quindi la più
probabile in assoluto, quella da scegliere è quella con sei con-
ferme e non quella con una, tre o quattro conferme.
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La 46-60 proposta in seconda fila ha dato al secondo colpo la
vincita dell’ambo 46-54. Per le prossime estrazioni i numeri
della 76-90 con quattro conferme contendono il primato alla
46-60 anche questa con quattro conferme, propongo pertan-
to per la prima fila i numeri della 76-90, al secondo posto
quelli della 46-60, in terza posizione la 1-15, in quarta fila la
31-45, al quinto posto la 16-30 e la 61-75. In decina i nume-
ri dell’ottantina conquistano la prima posizione, quelli della
71-80 sono al secondo posto, in terza posizione ci sono i nu-
meri della cinquantina, al quarto posto quelli della 1-10, in
quinta posizione i numeri della trentina e quelli della sessan-
tina. A proposito delle quindicine più probabili, la selezione
deve avvenire fra le dieci ruote. Io nel fare correttamente il
mio lavoro sono tenuto ad indicare per ogni ruota la quindi-
cina più probabile, ma può capitare che la più probabile di
una ruota abbia una sola segnalazione mentre la più probabi-
le di un’altra possa avere sei conferme. Quindi la più proba-
bile in assoluto, quella da scegliere è quella con sei conferme
e non quella con una, tre o quattro conferme.
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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) I numeri della 76-90 hanno dato tre risultati ma hanno nega-

to l’ambo. Per le prossime estrazioni il dipartimento fioren-
tino non è certo il più affidabile. La quindicina più probabile
è la 76-90 che però solo due segnalazioni. Per le prossime
estrazioni confermo in prima file i numeri della 76-90, al se-
condo posto quelli della 16-30, in terza posizione la 61-75, in
quarta fila la 1-15 e al quinto posto la 31-45 e la 46-60. In de-
cina la 81-90 conferma la prima fila, al secondo posto ci so-
no i numeri della 21-30, in terza posizione quelli della 61-70,
in quarta fila i numeri della settantina e al quinto posto la 1-
10 e la 31-40. A proposito delle quindicine più probabili, la
selezione deve avvenire fra le dieci ruote. Io nel fare corret-
tamente il mio lavoro sono tenuto ad indicare per ogni ruota
la quindicina più probabile, ma può capitare che la più pro-
babile di una ruota abbia una sola segnalazione mentre la più
probabile di un’altra possa avere sei conferme. Quindi la più
probabile in assoluto, quella da scegliere è quella con sei con-
ferme e non quella con una, tre o quattro conferme.

La 1-15 proposta in seconda fila ha dato la vincita dell’ambo
4-10. Per e prossime estrazioni è proprio la 1-15 con quattro
segnalazioni a conquistare il vertice della classifica, segue la
16-30 con tre segnalazioni e la 31-45 sempre con tre, al quar-
to posto c’è la 46-60 con due segnalazioni, in quinta posizio-
ne la 76-90 con due segnalazioni e la 61-75 non segnalata. In
decina la 11-20 conquista la prima posizione, al secondo po-
sto ci sono i numeri della 21-30, in terza fila quelli della 1-
10, in quarta posizione la 31-40, in quinta posizione cinquantina
e quarantina. A proposito delle quindicine più probabili, la se-
lezione deve avvenire fra le dieci ruote. Io nel fare corretta-
mente il mio lavoro sono tenuto ad indicare per ogni ruota la
quindicina più probabile, ma può capitare che la più proba-
bile di una ruota abbia una sola segnalazione mentre la più
probabile di un’altra possa avere sei conferme. Quindi la più
probabile in assoluto, quella da scegliere è quella con sei con-
ferme e non quella con una, tre o quattro conferme.
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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 1-15 proposta in prima fila ha dato la vincita del ter-

no 6-9-10. Per le prossime estrazioni la 1-15 si confer-
ma la più probabile, al secondo posto ci sono i numeri
della 46-60, in terza posizione quelli della 31-45, in quar-
ta fila la 61-75, al quinto posto la 16-30 e la 76-90. In
decina la più probabile è la 81-90, al secondo posto ci
sono i numeri della 1-10, in terza posizione ci sono i nu-
meri della cinquantina, in quarta fila quelli della ses-
santina, al quinto posto ventina e settantina. A proposi-
to delle quindicine più probabili, la selezione deve av-
venire fra le dieci ruote. Io nel fare correttamente il mio
lavoro sono tenuto ad indicare per ogni ruota la quindi-
cina più probabile, ma può capitare che la più probabi-
le di una ruota abbia una sola segnalazione mentre la più
probabile di un’altra possa avere sei conferme. Quindi
la più probabile in assoluto, quella da scegliere è quel-
la con sei conferme e non quella con una, tre o quattro
conferme. 
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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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A proposito di anomalie richiamo l’attenzione sui risultati che la
16-30 ha dato nell’ultima estrazione con l’uscita dei numeri 16-
19-21-22-25: una sconcertante cinquina secca in quindicina. Ogni
commento credo sia superfluo. Il grado di probabilità delle quin-
dicine del dipartimento partenopeo è decisamente basso. La 1-
15 ha due conferme, la 16-30, la 46-60 e la 76-90 ne hanno una
sola. Per le prossime estrazioni la 1-15 conquista la prima fila,
al secondo posto ci sono i numeri della 76-90, in terza posizio-
ne quelli della 16-30, in quarta fila la 46-60, al quinto posto la
31-45 e la 61-75. In decina la prima fila è della 11-20, al secon-
do posto ci sono i numeri della ventina, in terza posizione quel-
li dell’ottantina, in quarta fila la 71-80 e al quinto posto sessan-
tina e prima decina. A proposito delle quindicine più probabili,
la selezione deve avvenire fra le dieci ruote. Io nel fare corretta-
mente il mio lavoro sono tenuto ad indicare per ogni ruota la
quindicina più probabile, ma può capitare che la più probabile di
una ruota abbia una sola segnalazione mentre la più probabile di
un’altra possa avere sei conferme. Quindi la più probabile in as-
soluto, quella da scegliere è quella con sei conferme e non quel-
la con una, tre o quattro conferme.
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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 al secondo colpo la

vincita del terno 68-69-72 e subito dopo l’ambo 65-70. Per le
prossime estrazioni la 61-75 con cinque segnalazioni con-
quista il vertice della classifica, la 16-30 con tre segnalazio-
ni segue al secondo posto, in terza posizione ci sono i nume-
ri della 76-90, al quarto posto ci sono i numeri della 1-15, in
quinta posizione 31-45 e 46-60. In decina la 61-70 conquista
il vertice della classifica, al secondo posto ci sono i numeri
della settantina, in terza fila quelli della ventina, al quarto po-
sto la 11-20, in quinta posizione la 1-10 e la 81-90. A propo-
sito delle quindicine più probabili, la selezione deve avveni-
re fra le dieci ruote. Io nel fare correttamente il mio lavoro
sono tenuto ad indicare per ogni ruota la quindicina più pro-
babile, ma può capitare che la più probabile di una ruota ab-
bia una sola segnalazione mentre la più probabile di un’altra
possa avere sei conferme. Quindi la più probabile in assolu-
to, quella da scegliere è quella con sei conferme e non quel-
la con una, tre o quattro conferme.
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La 61-75 ha dato tre numeri nelle ultime tre estrazioni
ma ha mancato l’ambo. Per le prossime estrazioni la 46-
60 con due segnalazioni conquista il vertice della clas-
sifica, al secondo posto ci sono i numeri della 31-45, in
terza fila quelli della 1-15, al quarto posto la 76-90 e in
quinta posizione la 16-30 e la 61-75. In decina la 51-60
conquista la prima fila, al secondo posto ci sono i nu-
meri della 41-50, in terza posizione ci sono i numeri del-
l’ottantina, in quarta fila la 1-10, al quinto posto la 61-
70 e la 11-20. A proposito delle quindicine più probabi-
li, la selezione deve avvenire fra le dieci ruote. Io nel fa-
re correttamente il mio lavoro sono tenuto ad indicare
per ogni ruota la quindicina più probabile, ma può ca-
pitare che la più probabile di una ruota abbia una sola
segnalazione mentre la più probabile di un’altra possa
avere sei conferme. Quindi la più probabile in assoluto,
quella da scegliere è quella con sei conferme e non quel-
la con una, tre o quattro conferme.
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La 31-45 proposta in seconda fila ha dato la vincita dell’am-
bo 34-40 al primo colpo e nell’ultima estrazione l’ambo 40-
43. Per le prossime estrazioni i numeri della 76-90 conqui-
stano la prima fila, al secondo posto ci sono quelli della 31-
45, in terza posizione la 61-75, in quarta la 46-60, al quinto
posto la 1-15 e la 16-30. In decina la 81-90 conquista la pri-
ma fila, al secondo posto ci sono i numeri della trentina, in
terza posizione quelli della sessantina, al quarto posto la 51-
60 e in quinta posizione settantina e quarantina. A proposito
delle quindicine più probabili, la selezione deve avvenire fra
le dieci ruote. Io nel fare correttamente il mio lavoro sono te-
nuto ad indicare per ogni ruota la quindicina più probabile,
ma può capitare che la più probabile di una ruota abbia una
sola segnalazione mentre la più probabile di un’altra possa
avere sei conferme. Quindi la più probabile in assoluto, quel-
la da scegliere è quella con sei conferme e non quella con una,
tre o quattro conferme.
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La 61-75 proposta in seconda fila ha dato la vincita dell’am-
bo 62-74. Per le prossime estrazioni entra in gioco la 1-15 con
tre segnalazioni e conquista la prima fila, al secondo posto
con tre segnalazioni c’è la 61-75, al terzo posto c’è la 46-60,
in quarta fila la 16-30, in quinta posizione i numeri della 76-
90 e quelli della 31-45. In decina la 1-10 conquista la prima
fila, al secondo posto ci sono i numeri della sessantina, in ter-
za posizione ci son quelli dell’ottantina, al quarto posto la 51-
60, in quinta posizione la 11-20 e la 31-40. A proposito delle
quindicine più probabili, la selezione deve avvenire fra le die-
ci ruote. Io nel fare correttamente il mio lavoro sono tenuto
ad indicare per ogni ruota la quindicina più probabile, ma può
capitare che la più probabile di una ruota abbia una sola se-
gnalazione mentre la più probabile di un’altra possa avere sei
conferme. Quindi la più probabile in assoluto, quella da sce-
gliere è quella con sei conferme e non quella con una, tre o
quattro conferme.
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IL Punto
Rubrica previsionistica a cura di A. Pazzaglia

PALERMO61-85-86-87-90
Attenzione! questa cinquina va giocata per max. 4

25-29-32-33-11-12
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

Per ambo

NAPOLI

Per ambo

6-8-9-11-12-90
Attenzione! questa sestina va giocata per max. 4 colpi

MILANO

Per ambo

11-19-25

Attenzione! questa ambata va giocata max. 3 colpi

PALERMO

Per ambata

6-9-10TORINO

Per ambata

45-46-49GENOVA

Per ambata

22-26-29CAGLIARI

Per ambata

4-6-9NAPOLI

Per ambata

78-79-80FIRENZE

Per ambata
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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

Ubriaco al volante, si addormenta mentre paga al
casello autostradale di Ivrea  Il casellante del-
l'autostrada Torino-Monte Bianco non poteva
credere ai propri occhi quando, tra incredulità e
sgomento, si è accorto che l'uomo alla guida
dell'auto ferma al casello autostradale di Ivrea si
era addormentanto mentre stava pagando il pe-
daggio. L'inserviente ha chiamato i soccorsi e gli
agenti della polizia stradale di Torino - interve-
nuti sul posto - hanno provveduto a sottoporre il
conducente all'alcol test.  L'uomo, un italiano di
26 anni residente a Montalto Dora, che viag-
giava - o meglio era fermo - a bordo di una Nis-
san Nivara,  è risultato avere nel sangue un
livello di alcol superiore al grammo per litro, ossia a oltre il doppio del limite di legge. 
Per lui sono scattato la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente.

“

UBBRIACO SI ADDORMENTA AL CASELLO...

“Russa come un treno”: salva il suo matrimonio grazie ad un'idea avuta in sogno „ Ogni amore è diverso e ogni coppia
ha le sue differenze, ma ci sono problemi che accomunano un po' tutti, in un modo nell'altro. Se esistesse una classifica
delle questioni che fanno discutere i coniugi, tra le prime ci sarebbe sicuramente il russare. Lo sa molto bene Phil
Moore, un tassista britannico di 42 anni che ha rischiato di perdere la sua dolce metà, la 43enne Stephanie, proprio per
i rumori molesti che emetteva durante il sonno. Dopo cinque anni in cui l'uomo era stato relegato sul divano, a debita di-
stanza dalla sua amata, il loro rapporto era ai minimi storici.  Il
suo rantolo notturno era così forte da sembrare un treno a va-
pore, con la povera Stephanie che concludeva le sue notti in-
sonni in lacrime. Poi, ironia della sorte,  proprio durante un
sogno, Phil ha avuto l'intuizione giusta per risolvere il suo pro-
blema e rimettere in piedi la sua relazione amorosa. Di cosa si
tratta? Di un cuscino speciale, flessibile e con il centro rialzato,
che permette alle persone che dormono di poter mettere le
mani comodamente sotto. Phil ha raccontato la sua storia a
Swns: “Il mio problema stava mettendo a rischio il nostro matri-
monio. Mia moglie era disperata, poi quando è nato nostro figlio la situazione è peggiorata ancora, con il bimbo che
piangeva tutte le notti e lei che non riusciva a riaddormentarsi a causa del mio russare. Poi ho sognato la soluzione a
tutto”.  La scienza ha dimostrato che dormire a faccia in giù riduce notevolmente il russare, ma spesso si tratta di una
posizione scomoda, che al risveglio riserva dolori e malesseri. Proprio da questa base è nata l'idea di Phil, che ha così
realizzato un cuscino che permetta di dormire con sulla parte anteriore del  corpo senza rinunciare alla comodità. Il pro-
dotto adesso è in vendita nel Regno Unito, si chiama MooreZzzleep, ha un prezzo di circa 170 sterline ed è stato lan-
ciato proprio a novembre da uno store di Seaford, in Inghilterra. Al di là del business, Phil è riuscito ad ottenere quello
che voleva: tornare a dormire accanto alla moglie e salvare così il suo matrimonio. 

IL TAXISTA INVENTA IL CUSCINO ANTIRUSSO 
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