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OMNIA semplicemente
INFALLIBILE... Grazie!

E.T

VINCERE… SI PUO’

Mai come in questo momento la differenza fra chi è in grado di utilizzare le indicazioni statistiche e chi invece non lo è, ha determinato la dif-

ferenza fra i vincenti ed i perdenti.
Si fa presto a dare la colpa alla forDa una parte c’è chi ottiene con si- tuna o alla sfortuna,
stematicità risultati positivi, dall’alContinua a pag. n°2
tra c’è chi non vince mai.

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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ma il caso incide solo in coloro che giocano senza criterio e quindi si affidano al caso.
Queste persone, se volessero, potrebbero conoscere la
loro sorte prima di giocare.
La scienza, la matematica dimostra in modo inequivocabile la sperequazione fra banco e giocatore, e chi gioca a
caso sa già, prima di avventurarsi in spericolati tentativi, che il sistema gli riserva
al massimo 31 possibilità su
100 di vincere e che il banco
ne ha 69.
Chi gioca a caso non sceglie,
non si affida alla fortuna come crede, ma mette a rischio
il proprio denaro sapendo già
che le probabilità di vincita
del banco sono 69 e che quelle riservate a lui sono 31.
A questo punto è doveroso da
parte mia dire che la sperequazione fra banco e giocatore è molto più complessa,
ed in certi casi raggiunge rapporti paradossali, dove il giocatore ha 2 possibilità di vincita ed il banco ne ha 98, ma
una specifica approfondita e
precisa, creerebbe molta confusione a discapito del giocatore che è una persona tranquilla e nella stragrande maggioranza dei casi non si pone
il problema nei termini scien-

tifici, ma spera nella “fortuna”.
Per questa ragione ho sentito
il dovere di far capire a chi
tenta la sorte il vero significato di questa parola.
Torniamo ora al tema principale: c’è chi vince sistematicamente e chi colleziona sconfitte a catena.
E’ di questi giorni la pubblicazione della fotocopia di uno
scontrino vincente, un terno
secco centrato da un nostro
lettore, una vincita che va be
oltre il già straordinario risultato conclamato, una vincita che ci dice che il lettore
è riuscito ad individuare le
due quindicine che avrebbero dato i cinque numero vincenti; di questi ha messo in
gioco 3 numeri, ma se avesse continuato la serie mettendo in rotazione gli altri numeri della quindicina avrebbe potuto vincere una quaterna e persino la cinquina.
Ora dopo tante parole, alcuni esempi pratici a dimostrazione del fatto che il “futuro”
nel gioco non è poi così ignoto.
Un cielo che va via via coprendosi di nubi finirà per dare la pioggia, e tanto più intensa sarà la copertura di nubi, tanto maggiori saranno le
precipitazioni.
Per esempio, a Bari, il programma “LUNGHETTE” in

data 02/05/2019 dava la 1630 con 57 punti di probabilità.
Il tabulato del 04-05-2019,
sempre del programma “LUNGHETTE”, sulla ruota di Bari, dava la 16-30 con 58 punti.
Quello successivo del 07-052019 dava la stessa quindicina con 62 punti.
Quindi, la 16-30 è passata da
57 a 58 punti, e da 58 a 62
punti. La crescita probabilistica è chiara; non è difficile
da rilevare e altrettanto chiari sono i risultati che si concludono nell’estrazione del
07-05-2019 con l’uscita del
terno 22-25-28.
Ma vi è di più.
Due dei tre numeri che formano il terno avevano fatto
registrare una chiara crescita
probabilistica.
Il 22, il primo dei tre numeri
che formano il terno, aveva
nel tabulato del 02/05/2019 2
punti; in quello del 04/05/2019
4 punti, ed in quello del 0705-2019 8 punti.
Più semplice e chiaro di così
credo che non sia possibile.
La quindicina cresce in probabilità ed i numeri che la
compongono, quelli che crescono, danno la vincita del
terno.
L’impossibile sul piano tecnico-scientifico diventa logico e facilmente realizzabile.

