
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.

LLLLIIIINNNNEEEEAAAA  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Lunedì 5 marzo 2018

Era sufficiente una parola per inten-
derci quando la sera alle ore venti ci
trovavamo voi davanti al televisore
ed io sotto le luci della ribalta per gio-

care assieme. Abbiamo vinto tanto.
Il risultato è stato da Guinness dei pri-
mati; tutti i pronostici hanno chiuso
in vincita in tempo utile, vale a dire

che hanno dato il risultato, ovvero la
vincita prima che i costi delle gioca-
te superassero i premi previsti. 
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Lunedì 9 luglio 2018

L’incontro diretto, la possibilità di
dialogare, di sperimentare insieme è
insostituibile. Per questa ragione ho
pensato di preparare nel migliore dei

modi il convegno del 22 luglio 2018.
Ho moltissimo da dare e poco tempo
per farlo. 
Tra poco avrò 80 anni, Dio mi ha con-

cesso una vita intensa, carica di emo-
zioni, ed una vecchiaia in perfetta sa-
lute, 
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che mi permette di operare con lucidità e con-
sapevolezza e di beneficiare dell’esperienza ac-
cumulata.
Ho buone ragioni per pensare che il 21° Con-
vegno sarà un evento storico.
A metà degli anni ’90, come molti di Voi san-
no, ho avuto l’occasione di fare un’esperienza
straordinaria e di verificare sul campo tutti i miei
principi, quelli sula base dei quali ho regolato
la mia vita.
Fui chiamato dal regista Michele Guardì quan-
do ormai la RAI aveva deciso di chiudere la tra-
smissione “IL LOTTO ALLE OTTO” a causa
di ascolti molto bassi.
Il mio primo contratto con l’Ente televisivo eb-
be carattere sperimentale.
L’accordo prevedeva una settimana di prova,
non tanto per me, ma perché ritenevano che la
trasmissione fosse un “flop”.  Nonostante i tem-
pi ridotti, giunsero segnali precisi.
Visti gli insuccessi precedenti, i dirigenti RAI
furono prudenti e mi proposero un secondo con-
tratto di 15 giorni, nel corso dei quali si registrò
una crescita esponenziale degli ascolti, che fu-
gò ogni dubbio.
Per 3 anni ho potuto regalare emozioni e vinci-
te a tante persone. 
Nonostante i risultati fossero straordinari, po-
chi si accorsero che tutte le previsioni davano,
in tempi utili, la vincita, e quei pochi che se ne
resero conto si organizzarono e totalizzarono
guadagni notevoli.
Il 22 luglio 2018, a distanza di circa 20 anni, ho
deciso di rendere note le tecniche ed i procedi-
menti usati con i quali, al tempo delle trasmis-
sioni, preparavo i pronostici.
Ho predisposto tutto per poter percorrere assie-

me le fasi sperimentali.
Seguire direttamente un procedimento con il
teorico-ideatore del sistema offre tanti vantag-
gi.
Quando si è da soli, se non si capisce qualcosa
o ci si ferma o si procede al buio.
Quando si è vittima di interpretazioni sbaglia-
te si procede inconsapevolmente in una dire-
zione che porta all’errore.
La sperimentazione diretta consente invece di
fermare il processo di apprendimento tutte le
volte che per qualche ragione non riusciamo a
procedere, a seguirlo. Difatti, consente di chia-
rire i dubbi e di riprendere il lavoro con le idee
più chiare e gli orientamenti giusti.
Al fine di permettere a tutti di partecipare atti-
vamente ed in modo costruttivo alla prepara-
zione dei pronostici, pensavo di preparare i ta-
bulati e di metterli a disposizione. E questo va-
le anche per la documentazione inerente a tutti
i programmi computerizzati.
Il lavoro preparatorio, la disponibilità dei tabu-
lati con tutte le indicazioni, ci consentirà di eli-
minare i tempi morti e ci permetterà di svilup-
pare un lavoro consistente e, soprattutto, vali-
do.
Chi seguirà il processo di preparazione di un
pronostico direttamente si arricchirà comunque
di un’esperienza e di conoscenze che gli saran-
no utili anche quando, terminato il Convegno,
si cimenterà a casa propria nella preparazione
dei pronostici.
Non trascurabile è anche il progetto che riguarda
tutti gli altri programmi. Con ognuno di questi
procederemo alla preparazione dei pronostici
sino a confrontarli fra loro. Se un programma
dice che un certo numero è probabile, un altro
lo conferma ed un altro ancora si esprima a fa-
vore, l’affidabilità di tutto ciò che è condizio-
nato dal rischio diventa altissima. 

Il gioco in generale si occupa di esperienze lie-
te, tant’è che il bambino le prime cose che ap-
prende le realizza attraverso il gioco. Vero è pe-
rò che il gioco al quale ci riferiamo noi si chia-
ma gioco d’azzardo. Non a caso la lingua di
Dante fa una distinzione fra il concetto genera-
le di gioco e quello che riguarda le lotterie, il
lotto e tutto ciò che il mercato propone.
Gioco d’azzardo significa giocare e mettere qual-
cosa a rischio. Il mio lavoro, gli studi, le ricer-
che, le proposte, che in ormai 50 anni ed oltre
di attività ho posto in essere, tendono proprio a
diminuire il rischio. L’ideale era la sua totale
eliminazione, ma questo non è possibile; il ri-
schio si può diminuire, ridurre sino al pieno con-
trollo. 
Questo si può fare potenziando l’incidenza di
tutto ciò che può ridurre il rischio. Per esempio,
il tempo è una componente importantissima. 
Tutti i pronostici pubblicati nella trasmissione
“IL LOTTO ALLE OTTO” hanno dato la vin-
cita, e questo è stato possibile grazie al tempo.
Alcuni numeri sono sortiti al primo, altri asso-
ciati in ambo o terno hanno dato la vincita do-
po 3, 4, 5 estrazioni. Il tempo, se gestito bene,
è un alleato formidabile, ma quando lo si gesti-
sce male, può diventare causa di vere e proprie
tragedie.
Nel Convegno parleremo anche di questo e de-
finiremo la misura ideale, quella più conveniente
per il giocatore. 
La misura è determinante e si può stabilire non
sul piano emotivo, ma calcolandola scientifica-
mente e con rigore.
Una misura sbagliata, la mancanza di un termi-
ne entro il quale è indispensabile interrompere
il gioco è essenziale. Se si trascura questo aspet-
to si rischia di vincere 99 volte e di perdere tut-
to in un solo colpo. Solo la matematica, a que-
sto proposito, può darci indicazioni precise. 
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