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Grazie !!
Ho vinto grazie alle
PREVISIONI DEL
PROF.
Antonella V.

L O T TO 2 1 C O L P I S C E A N C O R A

Ieri sera, pochi minuti dopo le estrazioni, mi ha chiamato al telefono il
Signor David N. per parteciparmi la
sua gioia: aveva appena vinto un ter-

no sulla ruota di Napoli, complice la vid N. per aver condiviso l’ottimo ripiù nota e più diffusa pubblicazione sultato.
di statistica: “LOTTO 21”.
Continua a pag. n°2
Ringrazio innanzitutto il Signor Da-

L I N E A D I R E T TA
899.991.097

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 pensiero va subito indietro di 2000
anni, quando Gesù racconta la guarigione di 10 lebbrosi concludendo che
solo uno tornò indietro per ringraziarlo.David N., d’impulso, pochi minuti dopo l’estrazione, ha sentito anche lui il bisogno di ringraziare. Un
gesto bello e nobile, apprezzato 2000
anni fa da nostro Signore Gesù Cristo e, con le debite proporzioni e differenze, ripetuto nel nostro piccolo
mondo di appassionati di ludologia.
Grazie David N.
Ora veniamo all’aspetto tecnico –
scientifico. Non a caso ho pubblicato la fotocopia dello scontrino vincente e le osservazioni di David. La
ruota è quella di Napoli ed i numeri
da lui stesso indicati sono: 5 con il 90
%, 84 col 91%, 29 con il 93%. Assieme ai tre numeri, tutti ai massimi
livelli con il 90 % ed oltre, David ha
giocato anche il 4 scompensato; lo ha
fatto, dopo aver dimostrato ottime ca-

pacità, intelligenza ed intuito, a causa di un’errata interpretazione di una
realtà statistica che dice: “Quando un
numero in alta probabilità o giunto ai
massimi valori probabilistici ha come laterale (il numero prima o il numero dopo) uno scompensato totale,
cioè un numero a quota zero, la probabilità che esca il numero in alta probabilità o lo scompensato è pressoché
la stessa.
A questo punto debbo dire che forse
la responsabilità di questo errore è anche mia, perché avrei dovuto aggiungere che entrambi i numeri, ancorché
probabilissimi, sono alternativi, cioè,
nella stragrande maggioranza dei casi, o esce lo scompensato o il numero in alta probabilità. Raramente capita che escano contestualmente entrambi, per cui strategicamente in questi casi è consigliabile tentare il terno
secco alternando nella formazione lo
scompensato ed il numero in alta probabilità.
Nel nostro caso David avrebbe potu-

to tentare la sorte giocando due terni
secchi, uno formato dai numeri 5 – 29
– 84 ed il secondo con 4 – 29 – 8 4.
Il Signor David N. credo sia grato al
Cielo per il dono che gli ha fatto. Io
ringrazio Dio che ha permesso tutto
ciò e faccio i complimenti a David.
È per me motivo di incoraggiamento,
mentre sto già pensando a “LOTTO
22”, constatare che “LOTTO 21” sta
ancora dando grandi risultati.
Nel mondo sembra prevalere sull’onestà e la correttezza, la truffa e l’inganno, ma io, che sono un Cristiano
convinto, credo che le porte dell’inferno non prevarranno.
Pertanto, nonostante tuttora gli appassionati di ludologia seguano ingenuamente i consigli di coloro che li
ingannano continuando a giocare i numeri meno probabili, m rimboccherò
le maniche ed inizierò a lavorare con
la serietà e l’impegno di sempre a
“LOTTO 22”, pensando che i miei
lettori saranno con me corretti ed onesti così come io lo sono con loro.

