
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.
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Lunedì 17 febbraio 2020

Fra i tanti che seguono la previsio-
nistica razionale, qualcuno si è ri-
cordato del servizio che, di tanto in
tanto, il settimanale “Le Previsioni

del Lotto” offriva ai suoi lettori.
L’idea, mentre da una parte risolve-
va il problema del rapporto con i let-
tori che si rivolgevano alla Direzio-

ne del settimanale per avere spiega-
zioni, dall’altra svolgeva una fun-
zione pedagogica:  
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Lunedì 1 giugno 2020

Faremo assieme la verifica dei ri-
sultati vincenti sulla ruota di Bari a
partire dal 19-05-2020 al 28-05-2020.
Le indicazioni statistiche sono quel-

le del programma computerizzato
Lunghette. Con il tabulato del 16-
05-2020 avremmo potuto program-
mare il gioco del segmento 2-88. Il

2 si accredita con quattro punti su
cinque, l’88 con cinque punti su cin-
que, 
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COMPLIMENTI AL SIGNOR
G. ROSARIO

LINEA TELEFONICA

la didattica diventa previsione...
visita il sito 

www.lenuoveprevisionidellotto.com

del prof. PAZZAGLIA
Telefoni dal cell. o da linea fissa, non è un 899 ma
con un comodo abbonamento avrai la possibilità di
fare domande al prof. pazzaglia e ricevere un prono-
stico ad alta probabilità - OFFERTA LANCIO 45
EURO 2  MESI DI ABBONAMENTO
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al secondo colpo avremo
centrato la vincita con l’u-
scita del 2.Avremmo inol-
tre, sempre con il tabulato
del 16-05-2020, potuto pro-
grammare il gioco del seg-
mento 32-58. Il 32 con quat-
tro punti su cinque, il 58 con
cinque punti su cinque, la
vincita sarebbe venuta al pri-
mo colpo. Avremmo potu-
to inoltre mettere in gioco
il segmento 40-50. Il 40 con
tre punti su cinque, il 50 con
cinque su cinque, è sortito
il 40 al quinto colpo. Avrem-
mo potuto inoltre mettere in
gioco il segmento 19-71, il
19 con cinque e cinque pun-
ti su cinque, il 71 con un
punto su cinque, avremmo
vinto al quinto colpo con
l’uscita del 71. 
Ora proseguiamo la verifi-
ca con il tabulato del 19-05-
2020. Il segmento 13-77 con
tre punti per il 13 e cinque
su cinque per il 77, la vin-
cita è venuta al terzo colpo
con l’uscita del 13. Avrem-
mo inoltre potuto mettere in
gioco il segmento 55-35 con
il 55 accreditato con cinque
punti su cinque e il 35 con

un punto su cinque, con l’u-
scita del 55 al primo colpo.
Il tabulato del 21-05-2020
conferma il segmento 31-59
con due punti per il 31 e cin-
que punti su cinque per il
59, dà la vincita al secondo
colpo con l’uscita del 31.
Ulteriori conferme vengo-
no dal 56 con cinque punti
su cinque, con il 73 cinque
punti su cinque. 
Il tabulato del 23-05-2020
ci suggerisce l’84 con cin-
que punti su cinque, il 90
con cinque punti su cinque.
Tutti vincenti al primo e al
secondo colpo.
Ho voluto brevemente ri-
percorrere le ultime cinque
estrazioni ipotizzando la pro-
grammazione del gioco sul-
la base delle indicazioni di
Lunghette. Ho escluso i seg-
menti in cui almeno uno dei
due numeri non fosse al top
e ho escluso anche quelli
con uno solo dei due nume-
ri al massimo livello. In pa-
role semplici non preso in
considerazione i cinque con
lo zero ma i cinque con il
complementare quotato al-
meno con un punto. Non di
rado il giocatore si auto con-
diziona e non apprezza la

possibilità di vincere undi-
ci volte la posta con un’am-
bata e magari insegue un
ambo e per meglio dire una
combinazione di ambi il cui
premio è magari setto/otto
volte a posta cioè inferiore
a quello che potrebbe dare
l’estratto semplice. 
Il programma Lunghetta dà
indicazioni precise, per vin-
cere è sufficiente seguirle
cercando di evitare le ano-
malie e le anomalie sono co-
stituite proprio da quei nu-
meri che appassionano i più
ingenui.
Invito tutti gli appassionati
alla sperimentazione. Quel-
la sperimentale rappresenta
la verità cioè le possibilità
reali sia per quanto riguar-
da le proprie possibilità, cioè
le capacità di selezionare i
numeri più probabili, sia per
quanto riguarda l’affidabi-
lità del programma. Nel gio-
co ciò che conta sono i ri-
sultati e la sperimentazione
deve contribuire a fare chia-
rezza sulla selezione dei nu-
meri più probabili e sulla ri-
spondenza. Il nostro giudi-
ce che nulla ci nega e nulla
ci regala è l’urna ovvero i ri-
sultati. Buon lavoro a tutti.



VINCITE PROGRAMMI LUNGHETTE OMNIA
COMPLIMENTI ALLA SIGNORA ORIETTA T...

Grazie prof.
la sistematicità è la conferma che si è sulla strada
giusta!
orietta da loreto



Omnia con previsionistica 1 e 2 colpisce....
COMPLIMENTI AL SIGNOR VINCENZO L.

TUTTO IL PACCHETTO AL 50%
Rrisparmi ben 350.00



Modalità C/C POSTALE di pagamento per attivare il
servizio  "SMS PREVISIONI GOLD" :
OFFERTA TRE MESI DI ABBONAMENTO -  DA
NON PERDERE!!! 
VERSAMENTO SU C/C POSTALE -
Importo € 70,00
effettuare un versamento sul c/c postale n°
1017474428  a intestato a  Dott. Perillo  Anna  via
Adamello  48  20080    Zibido S. Giacomo  - Badile -
(Mi)  come causale : Abbonamento servizio "SMS
PREVISIONI GOLD"


