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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 9 marzo 2020

Prendiamo in considerazione il ta-
bulato di “LUNGHETTE” del
30/01/2020 e facciamo l’elenco del-
le vincite che tutti coloro che dis-

pongono del programma “LUN-
GHETTE” avrebbero potuto fare
senza difficoltà. Ho scritto “elenco”
perché non c’è nulla di difficile; fa

tutto il programma. Sarebbe stato
sufficiente in quell’occasione ed in
tutte le altre 
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prendere nota dei numeri più
probabili e metterli in gioco.
Prendiamo in considerazione il
tabulato del 30/01/2020 sulla
ruota di Bari e stabiliamo ciò
che avremmo potuto mettere in
gioco.Premesso che il massi-
mo della probabilità di un nu-
mero si raggiunge quando ven-
gono conclamati 5 punti su 5,
il numero 1, o per meglio dire
il segmento 1-89, nonostante
sia segnalato con 5 punti, non
lo prenderemo in considera-
zione: uno dei due numeri com-
presi dal segmento, e precisa-
mente il numero 1, è già sorti-
to alla meno 4 e l’indicazione
del programma potrebbe ri-
sentire del risultato che c’è sta-
to. Il numero 2 è in buona po-
sizione ma ancora non ha ac-
quisito la giocabilità.
Il segmento 3-87 ha già dato la
vincita nell’ultima estrazione.
Il 5-85 è in crescita ma non an-
cora giocabile.
Il 6-84 è giocabile e non ha da-
to risultati vincenti nel corso
delle ultime 6 estrazioni. Per la
messa in gioco di questo seg-
mento bisogna tener conto che
mentre il 6 ha raggiunto il “top”
della probabilità, l’84, com-
plementare di quest’ultimo, ha
3 punti. Per l’esito vincente i
tempi di sfaldamento sono com-
presi fra le 4 e le 10 estrazioni.

Il segmento di fatto dà la vin-
cita con l’uscita dell’84 al 6°
colpo.
Prendiamo ora in considera-
zione il segmento 7-83. En-
trambi i numeri non sono pre-
senti nelle 6 estrazioni prece-
denti. E’ lecito, quindi, atten-
dersi la vincita entro 5 estra-
zioni.
Merita ricordare che, quando
un segmento dà esito con l’u-
scita di un vertibile (i vertibili
di 7-83 sono 3-87), la conta dei
tempi di sfaldamento riparte da
zero. Il segmento di fatto dà esi-
to al 2° colpo, tenendo conto
dell’uscita dell’87, vertibile del
segmento 7-83.  
Il segmento 12-78 è segnalato
con 5 punti e non ha dato esi-
to nel corso delle 5 estrazioni
precedenti; quindi, può essere
messo in gioco. Al primo col-
po, il segmento 12-78 dà la vin-
cita con l’uscita del 78.
Il segmento 13-77 non ha rag-
giunto valori affidabili.
Il 14 che fa parte del segmen-
to 14-76 è segnalato con 5 pun-
ti e non è sortito nelle ultime 5
estrazioni, quindi, è giocabile.
Il segmento 19-71 è caratteriz-
zato da una sperequazione ra-
dicale; il 19 ha raggiunto il mas-
simo della probabilità, mentre
il 71 è rimasto a quota zero.
Questi casi debbono essere trat-
tati con prudenza. Bisogna at-
tendere che il numero fermo a

quota zero rientri in gioco e di
le prime segnalazioni.
Il segmento 32-58 evidenzia
una differenza enorme fa nu-
mero e complementare; il nu-
mero ha raggiunto il massimo
della probabilità, il suo com-
plementare ha dato il primo se-
gnale di crescita probabilisti-
ca, quindi merita attendere mo-
menti più favorevoli.
Il segmento 40-50 ha dato la
vincita alla meno 3.
Così dicasi per il 41, sortito con-
testualmente alla meno 1.
C’è poi il 43. Anche questo sor-
tito contestualmente alla se-
gnalazione. La stessa cosa è per
il 44.
Passiamo ora alla ruota di Ca-
gliari partendo dall’estrazione
del 30/01/2020.
Il primo numero che incontria-
mo con il massimo della pro-
babilità è il 3 che forma il seg-
mento 3-87.
La posizione di questi due nu-
meri è interessante perché il 3
ha il massimo della probabili-
tà con 5 punti. L’87 è a quota
zero. Quindi conviene attende-
re che anche il complementare
dia inizio al suo processo di cre-
scita. Credo che questi esempi
trattati in modo diretto e sem-
plice possano essere utili agli
approfondimenti che ognuno
dovrebbe fare per acquisire la
capacità di preparare da solo i
pronostici.
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Un grazie infinite al prof.
Pazzaglia
Questi vincite sono  la testi-
monianza della validità dei
suoi programmi. 
Non è facile vincere ma con l
aiuto di omnia ,ratio e lotto22
....  si possono  realizzare
piccoli sogni.
orietta da loreto
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