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Sull’affidabilità della dispensa Lunghette N. 2 credo sia stato già detto
tutto. I risultati meglio di ogni discorso confermano l’affidabilità delle

nuove applicazioni fatte con le stra- tempo della trasmissione su RAI2 “Il
tegie di gioco denominate “lunghet- lotto alle otto”.
te”. È noto che questa tecnica è per
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grandi linee quella che adottavo io al
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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 combinazioni su ruota
fissa, frutto di una ricerca personalizzata e gratuita
che potrete ottenere al solo costo della telefonata.

Servizio al costo di € 1,50 ca. + IVA al minuto, per una durata di 7 minuti circa - Servizio riservato ai maggiorenni - DIAMOND SAS
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Una strategia di gioco che mi
ha permesso di regalare, come mai era accaduto nel gioco del lotto, una serie incredibile di vincite. Mi sia consentita una precisazione con
la quale desidero rispondere
a coloro che ritengono che la
trasmissione sia stata interrotta proprio per questa ragione e cioè che il banco, lo
Stato, non avesse interesse a
gestire un gioco in cui gli utili erano ridotti. Da un esame
più attento emerge invece che
gli appassionati dell’antico
gioco dei bussolotti erano aumentati in modo esponenziale quindi il banco non vinceva l’ottanta per cento di 25
miliardi ma il 40/45 per cento di 150 miliardi. In altri termini mentre aumentavano le
vincite fra i giocatori crescevano gli incassi per cui lo
Stato non solo non perdeva
nulla ma vinceva complessivamente più di quanto aveva vinto sino a quel momento.
Soddisfatta ancora una volta questa curiosità veniamo
alle nove strategie di gioco
formulate nella dispensa lunghette. Molti sono gli appassionati che seguono questa nuova tecnica di gioco ma
non tutti, a giudicare dai messaggi che giungono in redazione traggono gli stessi vantaggi. Tutto ciò è compren-

sibile anche perché il gioco
per la quasi totalità degli appassionati non è un lavoro un
semplice passatempo. Tutto
ciò però non deve impedire
anche a chi pratica questo
passatempo per hobby di ottenere buoni risultati. Per questa ragione io mi sono messo a loro disposizione. Per
realizzare questo progetto bisogna tener conto che io sono uno e voi siete in tanti
quindi è necessario organizzarsi e possiamo far questo
fissando degli appuntamenti telefonici, preferibilmente
la sera quando posso dedicarmi completamente a voi
senza essere disturbato da altri impegni. Il problema quindi si può risolvere fissando
gli appuntamenti telefonici
gratuiti con una delle centraliniste. Per ottimizzare tutto ciò che si può fare con una
telefonata è importante che
gli interessati preparino prima le domande.
Per quanto mi riguarda nel
tentativo di risolvere i problemi più comuni emersi negli ultimi periodi dirò quanto segue:
STATISTICA A
CROCETTE
La statistica a crocette riportata in fondo alla pagina richiede una elaborazione attenta per questa ragione ho
creduto opportuno prepararla io e metterla gratuitamente a disposizione dopo ogni

estrazione di tutti coloro che
hanno acquistato la dispensa. Le crocette indicano le
frequenze. I numeri contrassegnati con zero crocette sono gli scompensati totali che
dopo aver raggiunto il record
negativo di frequenze (scompensazione totale) tendono a
recuperare e nelle estrazioni
successive nella fase in cui
avviene il recupero da una a
cinque crocette, il numero o
il suo complementare esce
almeno una volta e non di rado si ripete più volte. Il massimo della probabilità, cioè
il contrario della scompensazione, è contrassegnato da
dieci crocette su dieci. A questo proposito merita fare una
precisazione: quando il numero raggiunge quota nove
crocette su dieci l’evento positivo è da ritenere prossimo,
ci sono comunque dei casi
(alta frequenza) in cui un numero può andare oltre in cento per cento quindi dare la
vincita non solo nel cento per
cento dei casi ma nel segmento temporale del ciclo dare più di una vincita.
Non dimentichiamo l’applicazione che io ero solito fare in trasmissione, quella delle lunghette in cui associavo
più numeri con un grado di
probabilità molto alto così da
ottenere nella stragrande maggioranza dei casi ma potrei
dire sempre con risultato vincente.

