
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.
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888899999999....999999991111....000099997777

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:  

Continua a pag. n°2 

DDDDOOOOMMMMAAAANNNNDDDDEEEE  EEEE  RRRRIIIISSSSPPPPOOOOSSSSTTTTEEEE

CA. E PA.CA. E PA. VINTI 4 QUATERNE
20 TERNI E 39 AMBI
VINTI 4 QUATERNE
20 TERNI E 39 AMBI

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 6 luglio 2020

Nell’interese di tutti, fra dubbi, in-
certezze, rischi e difficoltà di altro ge-
nere, il XXIII Convegno nazionale di
ludologia si svolgerà on-line. Il com-

puter sarà il mio messaggero e l’in-
termediario per mezzo del quale co-
municherò con tutti voi.
Le nuove ricerche verranno pubbli-

cate nel sito al quale tutti potranno
avere acesso gratuitamente.
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FI. MI. PA. E TO.FI. MI. PA. E TO. VINTI 22TERNIE 72 AMBI
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E 72 AMBI

TERNO SULLA RUOTA DI BARI!  Grazie prof. D.S.L

-
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Lunedì 13 luglio 2020

La nostra scelta, quella di non cele-
brare il Convegno Nazionale di Lu-
dologia del 2020, per quanto doloro-
sa, è stata buona.

La pandemia, infida e insinuante, na-
scondeva dietro al desiderio dei più
di riprendere a vivere una vita nor-
male impietose reiterazioni.

Da una parte il desiderio di normali-
tà, dall’altra il male che, dopo aver
fatto tante vittime innocenti, 
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si ripropone e riesplo-
de qua e là, pericolo-
so come prima e, in al-
cuni casi, anche peg-
gio. Noi, che siamo
abituati a lottare con-
tro la sorte, sconfig-
geremo la pandemia e
non le permetteremo
di privarci delle pic-
cole soddisfazioni che
tengono accesa in noi
la speranza ed il pia-
cere di vincere.
Non è la prima volta
che accettiamo di mi-
surarci con la sorte.
L’abbiamo già fatto al-
la fine degli anni ’90
con il 31% delle pos-
sibilità contro il 69%
del banco.
L’abbiamo fatto e vin-
to. Abbiamo costretto

il banco a ritirarsi in
buon ordine e ad in-
tervenire sulle regole
del gioco: le decine so-
no diventate quindici-
ne e la casualità ga-
rantita dall’intervento
di un bambino è stata
sostituita da un com-
puter.
Partivano svantaggia-
ti, molto svantaggiati,
e, nonostante ciò, ab-
biamo vinto.
Siamo stati costretti a
disdire, almeno per
quest’anno, la cele-
brazione del convegno
secondo gli schemi tra-
dizionali, ma nessuno
ci potrà impedire di fa-
re qualcosa di più.
Prenderemo tutti gli
argomenti che avrem-
mo voluto trattare nel
corso del convegno e

li svilupperemo uno
ad uno.
Raccoglieremo le ar-
gomentazioni e le trat-
tazioni in 1, 2, 3, 4 dis-
pense, consultabili in
video e sul cartaceo
ogniqualvolta il dub-
bio ci aggredirà, ognu-
no in casa propria, in
piena sicurezza, con
tutto ciò che avrebbe
potuto avere luogo nel
corso del convegno
con il vantaggio di po-
ter schiacciare il bot-
tone e rivedere ciò che
non è chiaro.
L’abbiamo fatto una
volta di fronte a mi-
lioni di persone, in di-
retta televisiva, e lo ri-
faremo.
Io penso che per mol-
ti sarà un’ottima solu-
zione.



NUOVE VINCITE E GRANDI SODDISFAZIONI
ANCORA TANTI COMPLIMENTI A TUTTI !!



Omnia con previsionistica 1 e 2 colpisce....
COMPLIMENTI AL SIGNOR VINCENZO L.

TUTTO IL PACCHETTO AL 50%
Rrisparmi ben 350.00


