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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 16 settembre 2019

È imminente la pubblicazione di una
ricerca, che vi stupirà e che intendo
mettere a disposizione di tutti gra-
tuitamente. Oggi, nel preparare i pro-

nostici, mi sono reso conto ancora
una volta dell’importanza dei com-
plementari. Per quanto riguarda i no-
vanta numeri in gioco credo che la

stragrande maggioranza degli ap-
passionati abbia potuto rendersi con-
to del fenomeno. 
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VINCITE FIRMATE “LEPREVISIONI DEL PROF.”
Complimenti al nostro lettore e fedele
abbonato al servizio previsioni “LE
PREVISIONI DEL PROF.” che con
passione  ha continuato a vincere tutta
l’estate e questi scontrini sono 
solamente un assaggio.
Grazie al signor Antonio D. C. per la
bellissima testimonianza di vincita!

www.lenuoveprevisionidellotto.com
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Meno nota è invece l’inciden-
za che in complementari han-
no nei raggruppamenti ed in
particolare nelle formazioni in
quindicina. 
Per esempio a Firenze la setti-
mana scorsa si era prospettata
una situazione tanto comples-
sa quanto interessante che co-
involgeva due formazioni com-
plementari fra loro: la 1-15 e la
76-90. L’urna che non lascia
spazio alle polemiche ha dato
il suo verdetto: la 1-15 ha dato
la vincita di due ambi con l’u-
scita di cinque numeri, la 76-
90 non ha dato nemmeno un
numero. La stessa cosa è capi-
tata a Milano con i numeri del-
la 16-30 che avevo proposto in
prima fila e quelli della 61-75
che seguivano in seconda. È
chiaro ed evidente che le scel-
te non vengono fatte a caso non
solo per quanto riguarda le quin-
dicine da mettere in gioco per
la sorte dell’ambo e del terno
ma anche per quanto concerne
la possibilità che la possibilità
di alternativa privilegi non la
formazione ritenuta più proba-
bile ma i numeri complemen-
tari di questa. Il fenomeno si
esprime ai massimi livelli sul-
la ruota di Napoli con i nume-
ri della 31-45 e quelli della 46-

60. I primi hanno dato la vin-
cita di ben due terni in tre estra-
zioni i secondi hanno visto l’u-
scita di soli due numeri per di
più in estrazioni diverse. L’al-
ternativa dei complementari co-
me “assicurazione nel gioco”
in parole semplici per non per-
dere. Quando si manifesta una
situazione probabilistica inte-
ressante, stabilita l’affidabilità
della valutazione, due sono i ri-
sultati possibili: numeri base e
numeri complementari. 
Passiamo ora a problemi di or-
dine pratico. In breve, dopo la
nascita del programma Omnia
che tante soddisfazioni e vin-
cita ha dato agli appassionati,
è nato il programma lunghette.
Molti hanno acquisito anche
quest’ultimo che è stato ogget-
to di approfondimenti e perfe-
zionamenti sia sul piano della
sostanza sia per quanto riguar-
da la praticità e la chiarezza del-
le informazioni. Nel program-
ma originale, per esempio, per
indicare le frequenze venivano
riportate sotto ogni numero le
crocette. Zero crocette signifi-
ca che quel numero ha un gra-
do di scompensazione totale,
dieci crocette significa che il
numero ha raggiunto il massi-
mo delle frequenze. L’idea del-
le crocette era buona ma ora
che il programma richiedeva
un confronto, estrazione dopo

estrazione, dei singoli numeri,
contare le crocette diventava
laborioso e distraeva dall’im-
pegno di valutare il grado di
probabilità del numero, ho cre-
duto di fare cosa utile sosti-
tuendo le crocette con dei nu-
meri; il 23 ha sette crocette ed
io ho messo sotto il 23 il nu-
mero 7 e così è accaduto per
tutti i numeri. In linea con que-
sto criterio ho fatto molte mo-
difiche e miglioramenti che per
ragioni di spazio non mi attar-
do ad illustrare.
Concluso il lavoro è nato il pro-
blema di come gestire le nuo-
ve possibilità. Non era giusto
far pagare agli appassionati il
nuovo programma visto e con-
siderato che l’aveva già acqui-
stato. Ho pensato così di rispe-
dire il programma riveduto e
realizza nell’ultima versione a
tutti coloro che essendo già in
possesso del programma Om-
nia o del programma Lunghet-
te desiderassero avere la ver-
sione ultima aggiornata. Per
questo servizio credo sia giu-
sto non far pagare il nuovo pro-
gramma ma chiedere solo 50
euro per gli aggiornamenti ed
il nuovo DVD. Chiunque desi-
dera riceverlo potrà telefonare
o inviare un fax alla redazione
che con l’occasione, se neces-
sario, potrà dare ulteriori in-
formazioni.
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