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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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Il risultato è venuto al quarto colpo ed è stato uno di quelli che
può cambiare la vita ad una persona. Il prof non è nuovo a questi exploit. Il primo risale a tanti anni fa quando non tutti erano
contenti dei risultati ottenuti da
un ludologo che aveva escluso
tutte le componenti empiriche ed
esaltato l’impostazione scientifica. Erano gli anni della rivoluzione ludologica, il fenomeno
lotto veniva preso in considerazione come tale e studiato con
umiltà ed impegno ma soprattutto con lo stesso rigore con il
quale gli scienziati e i ricercatori si cimentavano nel loro lavoro. I risultati non lasciavano dubbi. La svolta urtava con gli interessi di molti anche di chi aveva
il potere di attaccarlo sulle radio
e sulla carta stampata. Fu proprio in una di queste occasioni
che il prof disse che avrebbe centrato con un pronostico di nove
numeri i cinque che avrebbero
dato la vincita sulla ruota di Torino. Un pronostico annunciato
che con stupore e meraviglia diede i risultati previsti.
La storia continua e si arricchisce di episodi eccezionali. Cito
a memoria quelli che sicuramente

la maggior parte di voi ricorderanno. Nel corso di una trasmissione radio mentre giungevano
indicazioni sui numeri vincenti
appena estratti il prof realizzò
una quaterna, una favola fantastica che si è trasformata in un
miracolo per decine di migliaia
di persone. Vincite così non erano mai state totalizzate né al lotto né in nessun altro gioco. Rappresentavano il record dei record.
Da record era il numero dei vincenti e le somme vinte. Molti sogni trovarono in tutt’Italia, nei
posti vicini e lontani attuazione.
Erano migliaia coloro che avevano vinto ma per ognuno di loro quelle somme importanti potevano, come la bacchetta magica delle fiabe, trasformare i sogni in realtà.
Come dimenticare poi la quaterna centrata in diretta a Odeon nel
corso di una trasmissione, i sei
miliardari del Superenalotto tutti documentati nella più bella rivista mai pubblicata in campo
ludologico. Copertine favolose,
decine e decine di pronostici vincenti, una festa di popolo che non
poteva durare. La RAI concluse
il ciclo di trasmissione “Lotto alle otto”, la mafia bloccò la distribuzione dei periodici editi dallo stesso prof e la logica demen-

ziale che i numeri più probabili
erano quelli che non uscivano ed
erano quelli consigliati che ognuno avrebbe dovuto giocare, si riaffacciò all’orizzonte e purtroppo colpì i più deboli, i più fragili, i più ingenui. Tutto questo è
storia recente, una storia che riguarda un professore di liceo con
la passione della ludologia leale, aperto e altruista che ha sempre condiviso con gli altri le proprie scoperte di cui ha beneficiato consentendo a molte altre
persone di vivere l’attimo emozionante che solo un risultato vincente piò dare.
Chi lo segue ricorderà che come
suo costume prima di vantare le
vincite alla roulette partecipò alla trasmissione in onda su RAI
1 ”Scommettiamo che” condotta dal grande Fabrizio Frizzi e
vinse, vinse anche li su tutti i
fronti addirittura prima di aver
concluso le dieci prove che gli
erano state concesse. La redazione tutta sollecitata anche dai
fedelissimi quelli che hanno ancora una volta creduto in lui e
centrato quattro numeri su cinque sulla ruota di Torino augurano al prof buone feste e lunga
vita.
Ing. Vincenzo Fiorenza

ESTREMI DI PAGAMENTO
PAGAMENTO TRAMITE RICARICA
numero della carta da ricaricare
5333 1711 0775 3630
Gentile cliente potrai effettuare comodamente il pagamentoe in tutta sicurezza ricaricando la nostra carta
della cifra dovuta utilizzando il seguente numero di carta: 5333 1711 0775 3630 l'operazione potrà essere

PAGAMENTO TRAMITE IBAN

IT20F36000032000CA012776531
intestato a Sandro Pazzaglia
viale Piceno 27 - 20129 Milanoeseguita comodamente dal tuo smarphone tramite app, oppure potrai effettuare la ricarica recandosi da un qualsiasi tabaccaio vicino a te
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito
Per effettuare gli acquisti vai sul nostro sito https ://www.lenuoveprevisionidellotto.com
Per completare l'ordine Fai click su PAGA ADESSO ed effettua il pagamento
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito / Per completare l'ordine Fai click su PAGA
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transizione ed il dettaglio dell'ordine.
ATTENZIONE! se volete pagare con carta di credito, seguite la procedura come se doveste pagare con
Paypal, sino al punto in cui non compare una dicitura in basso che dice: NON HAI UN CONTO PAYPAL ? a
questo punto fate click sulla scritta; APRI UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA PREPAGATA O CARTA DI
CREDITO, si aprirà una maschera che permettera di effettuare il pagamento con prepagata o qualsiasi

2 mesi di abbonamento a soli 40 euro

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 € 90,00
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"
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Analisi e
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FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
GLI ESLUSI UNO X VOLTA IN ROTAZIONE

PER AMBO E TERNO
51 - 52 -5 3 -5 4- 5 7- 5 8- 59 - 60

PER AMBO E TERNO
61 - 62 -6 3 -6 6- 6 7- 6 8- 69 - 70

PER AMBO E TERNO
81 - 82 -8 3 -8 4- 8 5- 8 6- 87 - 88

PER AMBO E TERNO
31 - 32 -3 3 -3 6- 3 7- 3 8- 39 - 40

ANALISI E PREVISIONI

ANALISI E COMMENTO

La 76-90 proposta in prima fila ha dato al terzo colpo la vincita dell’ambo 69-80. La 31-45 che seguiva in seconda ha dato al terzo colpo la vincita del terno 36-43-44. Nelle estrazioni
successive questa quindicina ha continuato a dare risultati vincenti. Per le prossime estrazioni la 46-60 conquista il vertice
della classifica, al secondo posto ci sono i numeri della 6175, in terza posizione ritroviamo la 76-90, in quarta posizione i numeri della 31-45, al quinto posto la 1-15 e la 16-30. In
decina la cinquantina passa dal quinto al primo posto, i numeri della sessantina seguono in seconda, quelli dell’ottantina in terza, la trentina in quarta mentre la 1-10 e la 21-30 chiudono in quinta posizione. Per un tecnico come me è difficile
comprendere le ragioni per cui anche coloro che dispongono
di “Vincente uno” e “Vincente due” on ottengano con sistematicità risultati positivi. Costoro sbagliano qualcosa, a per
me è impossibile capire dove sbagliano, per questo ho dato
la mia disponibilità gratuita per la verifica di eventuali casi
negativi.

DIRETTA CON IL PROF. S. PAZZAGLIA
PER AMBO E TERNO LINEA
Lezioni del prof

23 - 24 -2 5 -2 6- 2 7- 2 8- 29 - 30

PER AMBO E TERNO
1 -2 - 3- 4- 5 -6 - 7- 8
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FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
GLI ESLUSI UNO X VOLTA IN ROTAZIONE

PER AMBO E TERNO
51 - 52 -5 3 -5 4- 5 5- 5 6- 57 - 58

PER AMBO E TERNO
3- 4 -5 - 6- 7- 8 -9 - 10

PER AMBO E TERNO
61 - 62 -6 3 -6 6- 6 7- 6 8- 69 - 70

PER AMBO E TERNO
31 - 32 -3 3 -3 4- 3 5- 3 6- 37 - 38

PER AMBO E TERNO
83 - 84 -8 5 -8 6- 8 7- 8 8- 89 - 90

PER AMBO E TERNO
21 - 22 -2 3 -2 4- 2 5- 2 6- 27 - 28

899-991-097

Prima Lezione EVOLUTION...
visita il sito
domande e risposte sui numeri più probabili
www.lenuoveprevisionidellotto.com
servizio riservato ai maggiorenni, senza scatto alla rsposta

ANALISI E COMMENTO

La 46-60 proposta prima delle feste natalizie ha dato al terzo
colpo la vincita del terno 50-52-58. La 1-15 che seguiva in
seconda ha dato invece al quinto colpo la vincita del terno 37-8 e subito dopo la vincita dell’ambo 9-13. Per le prossime
estrazioni la 46-60 si ripropone e si conferma di nuovo leader della classifica, al secondo posto si conferma la 1-15, in
terza posizione ci sono i numeri della 61-75, al quarto posto
quelli della 31-45, in quinta ed ultima posizione la 16-30 e la
76-90. In decina la cinquantina si conferma in prima fila, i
numeri della 1-10 seguono in seconda, quelli della sessantina sono in terza, la trentina è in quarta mentre ventina e ottantina chiudono al quinto posto. Per un tecnico come me è
difficile comprendere le ragioni per cui anche coloro che dispongono di “Vincente uno” e “Vincente due” on ottengano
con sistematicità risultati positivi. Costoro sbagliano qualcosa, a per me è impossibile capire dove sbagliano, per questo
ho dato la mia disponibilità gratuita per la verifica di eventuali casi negativi.

Le previsioni
899-991-097

899-991-097

LINEA DIRETTA CON IL PROF. S. PAZZAGLIA

del prof.

Servizio telefonico informativo per richiedere
previsioni
e conferme
al
la didattica
diventa
previsione...
costo di Eurovisita
1,50 il+ sito
iva, riservato ai
domande e risposte sui numeri più probabili
maggiorenni
www.lenuoveprevisionidellotto.com

servizio riservato ai maggiorenni, senza scatto alla rsposta

Lunedì 10 gennaio 2022 - 3

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA

(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

46 -4 8- 49 -5 0- 51 -5 2 -5 3- 54 -5 7- 58 -5 9- 60

47-55-56

61 -6 2- 63 -6 6- 67 -6 8 -6 9- 70 -7 1- 72 -7 3- 75

64-65-74

77 -7 8- 79 -8 0- 81 -8 2 -8 3- 84 -8 5- 86 -8 7- 88

76-89-90

31 -3 2- 33 -3 6- 37 -3 8 -3 9- 40 -4 1- 42 -4 3- 44

34-35-45

16 -1 7- 19 -2 0- 23 -2 4 -2 5- 26 -2 7- 28 -2 9- 30

18-21-22

1- 2- 3- 4- 7- 8- 9- 10 -1 1 -1 3 -1 4 - 1 5

5-6-12

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA

(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

47 -4 8- 49 -5 0- 51 -5 2 -5 3- 54 -5 5- 56 -5 7- 58

46-59-60

3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 -1 1- 12 -1 3- 15

1-2-14

61 -6 2- 63 -6 6- 67 -6 8 -6 9- 70 -7 1- 72 -7 3- 75

64-65-74

31 -3 2- 33 -3 4- 35 -3 6 -3 7- 38 -4 1- 42 -4 4- 45

39-40-43

76 -7 7- 78 -7 9- 83 -8 4 -8 5- 86 -8 7- 88 -8 9- 90

80-81-82

16 -1 7- 18 -2 0- 21 -2 2 -2 3- 24 -2 5- 26 -2 7- 28

19-29-30

