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LLLLIIIINNNNEEEEAAAA  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

Lunedì 5 marzo 2018

Era sufficiente una parola per inten-
derci quando la sera alle ore venti ci
trovavamo voi davanti al televisore
ed io sotto le luci della ribalta per gio-

care assieme. Abbiamo vinto tanto.
Il risultato è stato da Guinness dei pri-
mati; tutti i pronostici hanno chiuso
in vincita in tempo utile, vale a dire

che hanno dato il risultato, ovvero la
vincita prima che i costi delle gioca-
te superassero i premi previsti. 

Continua a pag. n°2 
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GE. E PA.GE. E PA.VINTI 11 TERNI
E 36 AMBI
VINTI 11 TERNI
E 36 AMBI

RISULTATI DEL 03-03-2018  PREVISIONI AMBO
SECCO NEW E AMBO SECCO PIT STOP

QUATERNA
23-24-48-69PALERMO

TERNO
VENEZIA 26-27-28
RISULTATI DEL 03-03-2018  AMBO EVOLUTIVO 

VENEZIA 26-27-28
TERNO
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LLLLIIIINNNNEEEEAAAA   DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
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Lunedì 19 marzo 2018

Da qualche tempo trascuriamo que-
sta rubrica che gode ed ha sempre go-
duto dell’approvazione e dell’inte-
resse degli appassionati di lotto.

Tralascio, per non rubare spazio e
tempo a tutti voi e alle disponibilità
del settimanale, le ragioni per le qua-
li ho fatto questa scelta, limitandomi

a dire che ne ho privilegiato delle al-
tre, ed in particolare quelle più ur-
genti.

Continua a pag. n°2 

DDDDOOOOMMMMAAAANNNNDDDDEEEE   EEEE   RRRRIIIISSSSPPPPOOOOSSSSTTTTEEEE

CA. NA. E TO.CA. NA. E TO. VINTI 18 TERNIE 61 AMBI
VINTI 18 TERNI
E 61 AMBI

VINTI CON IL NOSTRO SERVIZIO
PRONOSTICI

UNA QUATERNA SORTITA IL 13-03-2018

BA. 12-18-32-39
UN TERNO SORTITO IL 15-03-2018

FI. 22-30-49

CON IL NOSTRO SERVIZIO
PRONOSTICIVINTI

BA. 12-18-32-39
FI. 22-30-49
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Segue da pagina 1

D.: Nel tabulato di OMNIA del
04/01/2018 il 68 a Bari aveva due
segnalazioni, una riconducibile
al 7 e l’altra riconducibile al 30,
entrambe datate 04/01/2018. Per-
ché non è sortito?
R.: Il 68 non era in alta proba-
bilità perché l’alta probabilità
è determinata dalla comple-
tezza delle segnalazioni e, più
precisamente, per essere con-
siderato in alta probabilità, nel-
le ultime 6 estrazioni doveva-
no essere sortiti il 7, il 30, il 46,
il 47, il 76 ed il 78.
Di questi 6 numeri, tutti riferi-
ti al 68, erano sortiti solo il 30,
il 37, il 47 ed il 76.
L’alta probabilità si determina
quando almeno 5 numeri cor-
relativi su 6 sono sortiti (i cor-
relativi del 68 sulla ruota di Ba-
ri in data 04/01/18 erano: 7, 30,
46, 47, 76, 78), in quanto devo-
no avere le conferme di tutti i
numeri correlativi meno uno.

D.: Il 13/01/2018, sulla ruota di
Cagliari, il tabulato di OMNIA
segnalava il segmento 6-7. Nes-
suno dei 2 numeri è sortito.
R.: Il segmento aveva già dato
la vincita con l’uscita del 7 al-
la meno 5. Merita ricordare, a
questo punto, che, prima di met-
tere in gioco i segmenti proba-
bili, è indispensabile verificare
che non abbiano già dato la vin-
cita in una delle 6 estrazioni
precedenti, contando nel modo
seguente: la “zero” è quella re-
lativa alla data presa in consi-
derazione; l’estrazione che pre-
cede quella data è la meno 1;

quella ancora precedente è al-
la meno 2, e così sino alla me-
no 6.

D.: A Torino, il tabulato di OM-
NIA del 04/01/2018 segnalava il
segmento 8-9-10. Io l’ho gioca-
to per estratto semplice ed ho vin-
to con l’uscita dell’8, ma due
estrazioni dopo è uscito l’ambo
9-10. Era possibile prevederlo?
R.: Questo segmento, in data
16/01/2018, ha raggiunto l’alta
probabilità. Ed ora le spiego
perché. Come da Lei stessa ri-
levato, il tabulato di OMNIA
del 04/01/2018 sulla ruota di
Torino, conferma i numeri 8-
9-10.L’8 aveva come correlati-
vi i numeri 10, 38, 53, 70, 71,
tutti riportati a fianco dell’8 nel
tabulato di OMNIA.
Il 9 aveva il 5, il 18, il 50, il 67
ed il 73 ed il 10 aveva: 1, 8, 38,
43, 48, 55, 77.
Nelle estrazioni precedenti al-
l’uscita dell’ambo 9-10, proprio
i numeri 9-10 sono entrati in
alta probabilità con l’uscita del
5, del 18, del 50 e del 78, cioè 4
dei 5 numeri correlativi del nu-
mero 9.
Il 10 è entrato in alta probabi-
lità con l’uscita dell’1, dell’8,
del 38, del 43, del 55 e del 77,
cioè 6 dei 7 numeri correlativi
del 10.

D.: Il tabulato di OMNIA del
04/01/2018, sulla ruota di Na-
poli, ha segnalato il segmento
81-82. Io l’ho messo in gioco ed
ho vinto al primo colpo con l’u-
scita dell’82. Poi le ho chiesto su
linea diretta  se questo segmen-
to avrebbe potuto dare un altro

risultato vincente, e Lei mi ha ri-
sposto positivamente, dicendomi
che, se entrambi i numeri fosse-
ro entrati in alta probabilità,
avrebbero potuto dare l’ambo
secco e, comunque, sortire en-
trambi. Io li ho giocati per 3 vol-
te, poi ho smesso. Al quinto col-
po è sortito l’ambo 81-82. Per-
ché è successo tutto questo? Po-
trò mai io comprendere le ragioni
per le quali lei ha affermato che
almeno uno dei due si sarebbe ri-
petuto e che era probabile che
uscissero entrambi e persino che
uscisse l’ambo secco?
R.: E’ possibilissimo. Come ben
può vedere dalle risposte di og-
gi, ho, fra le centinaia di do-
mande, scelto quelle dello stes-
so tipo, ovvero quelle relative
a fenomeni simili.
Il suo caso è un caso classico. 
Il segmento 81-82, segnalato
probabile da OMNIA il
04/01/2018 sulla ruota di Na-
poli, coinvolgeva come corre-
lativi i numeri seguenti, che lei
stesso può vedere nel suo com-
puter cliccando NA 04/01/2018.
L’81 aveva i seguenti correla-
tivi: 8, 20, 31, 48, 63, 70, 71, 85
e 88, mentre l’82 aveva: 17, 20,
28, 49, 63, 78.
Per l’81 erano già sortiti il 20,
il 31, il 63, il 70, l’85 e l’88, men-
tre per l’82 erano sortiti il 17,
il 20, il 28, il 49 ed il 63; cioè
tutti tranne il 78.
Nell’estrazione del 18/01/2018,
cioè al quinto colpo, come da
lei correttamente segnalato, è
uscito l’ambo secco 81-82 che
le avrebbe consentito di vince-
re due ambate ed un ambo sec-
co.

DDDDOOOOMMMMAAAANNNNDDDDEEEE   EEEE   RRRRIIIISSSSPPPPOOOOSSSSTTTTEEEE


