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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 18 marzo 2019

Non basta un buon programma per
vincere. Le componenti emotive pos-
sono vanificare qualunque procedi-
mento razionale. È noto che il gioco

del lotto impone con le sue regole un
rapporto sperequato fra il banco ed i
giocatori. Per esemplificare il con-
cetto, diciamo che l’estratto sempli-

ce, pagato 11,23 la posta, dovrebbe
essere liquidato con un premio pari a
18 volte la posta.

Continua a pag. n°2 
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VINTI 60 AMBIVINTI 60 AMBI

Tre piccoli ambi di sussistenza in attesa della seconda dispensa. 

Grazie e Saluti.

www.lenuoveprevisionidellotto.com
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Giocando a caso, cioè affi-
dandosi al destino, alla fortu-
na o alla casualità, il bilancio
economico del giocatore si do-
vrebbe chiudere in perdita.
A questo punto il lettore po-
trebbe obiettare: “Per quale ra-
gione lei studia strategie, pro-
duce programmi per il gioco?”.
La risposta è semplice: “Lo
faccio nel tentativo di com-
pensare con la logica e la scien-
za le differenze che il banco
impone al giocatore.”
La mia è un’impresa non faci-
le, anzi, difficile, ma certamente
non più difficoltosa di molte
altre per le quali l’uomo ha sa-
puto trovare delle soluzioni.
Basterebbe citare Leonardo,
che ha dedicato tempo, lavoro
e studio alla realizzazione di
macchine e meccanismi che
co9nsentissero all’uomo di vo-
lare. Sono passati 500 anni e
l’uomo oggi vola. Potremmo
dire la stessa cosa per quanto
riguarda comunicazioni sia ver-
bali che televisive, se volete,
per la velocità con la quale l’uo-
mo è in grado di spostarsi da
un punto all’altro. 
Tutto questo è accaduto nel su-
peramento delle distanze, nel-
la possibilità di librarsi nell’a-

ria e può accadere anche nel
gioco, a condizione che ven-
gano rispettate determinate re-
gole.
La dispensa “LUNGHETTE”
è il risultato di una serie di per-
fezionamenti che ci consento-
no di erodere quello svantag-
gio determinato dalla spere-
quazione e ci pone in condi-
zione di operare ribaltando
quelli che sono i rapporti na-
turali con i quali il banco ha
18 possibilità di vincita ed il
giocatore ne ha 11,23, con il
giocatore che ha 23 possibili-
tà di vincita ed il banco 11.
Per ottenere questi risultati è
indispensabile un estremo ri-
gore, senza nulla concedere al-
la fantasia ed alle improvvisa-
zioni.
Sono tornato più volte sulla
dispensa “LUNGHETTE”, spin-
to dalla necessità di curare an-
che il minimo particolare.
Raccomando a tutti di speri-
mentare prima di giocare e met-
tere a rischio il proprio dena-
ro. Le sconfitte sono molto dan-
nose e non solo per quanto ri-
guarda l’aspetto economico,
ma anche perché destabilizza-
no chi invece dovrebbe gesti-
re il gioco in modo sereno ed
equilibrato.
Un altro aspetto non trascura-

bile nell’interpretazione dei
programmi riguarda la corret-
ta compensazione dei criteri di
gioco imposti dalle strategie.
Non di rado mi sono capitate
persone che si lamentavano
della scarsa rispondenza e non
si rendevano conto che erano
loro a gestirlo in modo sba-
gliato.
Invito quindi tutti all’applica-
zione scrupolosa delle regole
e ad un atteggiamento umile.
Se qualcosa non è chiara, chiun-
que può chiamarmi per telefo-
no per chiedere chiarimenti.
Si tratta solo di avere un po’
di pazienza e di seguire la pras-
si che permetta a me di gesti-
re le telefonate e soprattutto di
conciliarle con il mio lavoro;
non bisogna dimenticare che
voi siete in tanti ed io sono so-
lo. Prima di concludere, ve-
niamo al ritardo per il quale
chiedo scusa. Tutti, riaffer-
mando però il senso di re-
sponsabilità che posso così sin-
tetizzare: “La cosa più impor-
tante è che il programma sia
perfetto e che, nei limiti di quel-
lo che vale, possa dare il me-
glio di sé.
Per questa ragione mi è capi-
tato più volte di fermare le spe-
dizioni per rivedere quella co-
sa che ritenevo migliorabile.
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