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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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Lunedì 22 aprile 2019

Prendo spunto dal lavoro di alcuni
miei collaboratori per suggerire una
verifica semplice e diretta che pos-
sono fare tutti. Prendiamo in consi-

derazione l’ultimo tabulato del pro-
gramma Lunghette, prendiamo la pri-
ma pagina quella che riposta i dati
della ruota di Bari dell’estrazione del

18-04-2019 ovvero dei numeri 40-
20-21-63-43.

Continua a pag. n°2 
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Partiamo dal presupposto che
i numeri che crescono in pro-
babilità siano i più affidabili.
Al fine di fare un controllo è
quindi necessario confrontare
i numeri dei tabulati del 13 con
quelli del 16 ed infine quelli
del 16 con quelli del 18 ovve-
ro con il risultato. Il tabu-
lato del 13-04-2019 con-
frontato con quello del 16
segnala in particolare la cre-
scita probabilistica dei nu-
meri 20 e del numero 43. Il
20 nel tabulato del 13-04-
2019 aveva cinque punti,
nel tabulato del 16-04-2019
era passato a sei punti. Il
43, sortito nell’estrazione
del 18-04-2019 nel tabula-
to del 13 aveva quattro pun-
ti ed in quello del 16 ne ave-
va cinque. Nell’estrazione
del 18-04-2019 entrambi
questi numeri sono sortiti.
Potremmo continuare nel-
la verifica e scoprire che è
possibile fare una prima se-
lezione dei più probabili
confrontando il grado di
probabilità di ogni singolo
numero e confrontarla con
quella del tabulato succes-
sivo. 
Il lavoro svolto dai miei col-
laboratori riguarda proprio
questa selezione che po-
trebbe risultare utile a chi
non ha molto tempo da de-

dicare al lavoro di statistica e
desidera comunque far proprie
alcuni principi e alcuni feno-
meni in modo da poterne be-
neficiare per fare un gioco si-
stematico ma soprattutto cor-
retto e basato su dati precisi ed
affidabili. In parole semplici
fra pochi giorni saranno dis-
ponibili tutte le verifiche che

ognuno di voi potrebbe fare
per suo conto ma che se per ra-
gioni di tempo o di comodità
desidera riscontrare i risultati
e affidare ad altri l’onere di re-
digerle potrà farlo benefician-
do di questa ricerca che sto ter-
minando di controllare proprio
in questi giorni. 
A tutti una felice Pasqua.
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