
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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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:  
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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
VINTI 22TERNI
E 72 AMBI

TERNO SULLA RUOTA DI BARI!  Grazie prof. D.S.L
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Lunedì 19 ottobre 2020

Lo straordinario programma, che a
suo tempo ha sbalordito gli esperti ed
arricchito molti appassionati, offre
ancora ottime possibilità.

La sua affidabilità, ben lungi dall'in-
credibile precisione di un tempo (i
numeri indicati al di sopra della "D";
"E"; "F"; "G"; ecc. davano sempre la

vincita in tempi brevissimi), è anco-
ra molto buona se si adottano criteri
di valutazione rigorosi e   
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attenti all'andamento estra-
zionale.
In parole semplici, è indi-
spensabile escludere dal
gioco tutte le quindicine in
bassa frequenza (nelle ul-
time 5 estrazioni la quin-
dicina deve aver dato al-
meno cinque numeri; va
da sé che conviene privi-
legiare quelle che ne dan-
no 6 o 7).
Nel caso di specie, quello
proposto come esempio, la
1-15 nelle ultime 5 estra-
zioni ha dato sei numeri.
La 16-30 ne ha dati 5. La
31-45 è esclusa; la 46-60
è esclusa; la 61-75 è esclu-
sa così come è esclusa la
76-90.
La 16-30 segnala il 26 con
una "E".
Il grado di probabilità è tal-
mente alto che nella stra-
grande maggioranza dei
casi il numero si ripete, co-
me capita proprio nel ca-
so del 26.
È stato così per il 13 sor-
tito l'8/9/2020.

L'affidabilità del criterio
selettivo è tale da legitti-
mare anche giocate per am-
bo, terno e quaterna.
Per selezionare i numeri
da mettere in gioco, si pren-
dono in considerazione le
ultime 18 estrazioni ed i
numeri delle due quindi-
cine in alta frequenza.
A questo punto, si sele-
zionano i numeri indicati
dal programma con una
"D", una "E", una "F", ecc.
sino ai massimi livelli.
La 1-15 segnala il 7 con
una "F"; il 14 con una "E";
il 2 con una "D"; il 10 con
una "F"; il 13 con una "E"
ed il 14 con una "D".
La seconda quindicina se-
lezionata per frequenza,
cioè la 16-30, segnala un
30 con una "D"; un 20 con
una "E"; un 22 con una "D",
un 21 con una "F", un 25
con una "E", un 20 con una
"D" già segnato, un 16 con
una "D" ed un 26 con una
"E".
Rimettiamoci ora al giu-
dizio dell'una.
Al primo colpo non suc-
cede niente, al secondo esce

il 20, al terzo colpo vin-
ciamo il terno 7-10-21 e
gli ambi conseguenti, al
quarto colpo esce il 30, al
quinto colpo prendiamo
l'ambo 14-16.
A questo punto dovrei af-
frontare il problema della
matematica combinatoria,
ma non ho lo spazio.
Si tenga comunque conto
che lo sviluppo di combi-
nazioni per ambo di tre nu-
meri da' tre ambi.
Giocare 3 Euro per ambo
nella terzina o 1 Euro per
ognuno dei tre ambi svi-
luppati paga la stessa ci-
fra.
Spesso la messa in gioco
di una lunghetta evita gli
errori che si potrebbero fa-
re combinando i numeri fra
loro per ambo secco, ter-
no secco. 
Se si hanno 5 numeri e si
vogliono combinare per
ambo secco, si ottengono
10 combinazioni.
Puntando per ogni ambo
un Euro o 10 Euro per am-
bo nella cinquina si spen-
de la stessa cifra e si vin-
ce lo stesso premio.
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04-08-20 37 51 75 89 69.A..B...B.9..9 ..9......9..A.. ......C........ ...99B......... ..A......99.9.E .......A.....B.
06-08-20 17 88 49 90 629.99........... 9C..9.....9...9 .........9..... ..BB..9..E9.C.9 .9..9....9..... .B.....B9..AA.B
08-08-20 67 68 65 64 79..............A A....9....99B.. .............9A .9........9AA.. ...9D.AA..9...9 .9.D....9......
11-08-20 39 20 62 35 7..9...F..A..... 99..D...A...... ....D...C....9. ........A..999. .B9......9...A. ........B......
13-08-20 85 14 3 88 26..B......9...E. ..........C.... 9...........9.. .......A...9AA9 ........99..... .........9..9..
17-08-20 50 48 30 74 14.............D. ..............D .9..9.......C9. ..B9D...9...... E..A.......A.E. ........9..A...
18-08-20 20 39 57 89 22..9...9...A.... ....E.D.9...... ........D....9. ....9.D.B..C... B........C9..9. .C...9.A.....B.
20-08-20 21 52 23 56 2.D.9.....9..... 9....F.B.A..... AB.....A.....B. ..9...C.9.C9A9. .............9. ..A....B.......
22-08-20 10 74 25 57 65.........C..... .9..C....E..... ..........9..9. .....A......9A. ....9........C. .9..A...D..9...
25-08-20 77 72 10 53 34....9....F..... ..........9.9.B ...D........... .A.....D....A9B ..........9B... .FA.9..........
27-08-20 31 55 80 47 40..9.A....C.9... B...A.A.9.A.... H..9...9.H..... 9EA.....BC.B... ........99..... .B..D..A9......
29-08-20 61 19 89 53 56............... ...C........... ............... .......D..B..9. H....9...9A..C. ...A9........A.
01-09-20 61 20 27 74 52.A..........A9. 9B..D...A..CA.. 99.......9...9. ......B.A...... H9...9...9A..E. .A.A...........
03-09-20 19 2 16 36 56.C.......9..... D..A......A.... ...DBA......... ..9.......B..C9 9A...........C. ...............
05-09-20 5 50 39 64 15....A9........C .........99...A .9.9....C....9. ....C......9..9 ...A...A......A ..9.9...A....B.
08-09-20 13 6 24 58 38.....C......E.. .......9C..9..9 AA.....C....... 99..........C.. 9............9. .C..9..AB......
10-09-20 60 58 72 22 14..B..........D9 ....9.C....B... ..C.9....9..A.. ..9.9...9...H.D 9..A....9..A... .A......A......
12-09-20 87 74 26 66 139.A....A.C..A.. ..........E.... B...........E9. ..A..9......... .....9..9...AC. A99.....9..E.9.
15-09-20 85 84 65 30 18..............A ..B.9.........C C.9A........99. ...C....9..B... ....E.......... .9.BB...I9...9.
17-09-20 77 23 45 54 86..A............ .......9AA..... ..............B ........G...... .A9......9...9. .B........A....
19-09-20 18 20 9 74 3..E.....9...... 9A9.E.9..9..... ............9.. ......9.9...... F........A...D. ...............
22-09-20 7 10 21 80 4...CA.A.BH...9. .....9....C9... 9...........A9. ........C...A.. ....B....A..CBC ....B......9...
24-09-20 4 30 73 82 79...B........... ...9.A........C ...A.....A..... .A.9...9A.A.... ............9.. ..BD..C....9.9.
26-09-20 14 86 85 68 16....9..999.A.B. A...A...9...... ............... ........B...BA. .9.....9......9 .........A9....
29-09-20 26 24 40 80 49.............9. .9......F.A.A.. .....9..9D..A.. ...B........A.A ....9.....9..B. ....B........B.
01-10-20 88 21 77 69 70....B9.9....... 99...9....99..9 .............9. ............... ......9.DG..... .E.B........9..
03-10-20 90 48 11 49 31.A.......9B.... ....A.......... D...9.......9.. ..AA......9.... ...9.9.......9. ..............A
06-10-20 17 24 26 12 18...........D... .AB.A...F.E...9 .....9..9...B.. ..A...A.9E.B9.. ....9.......B.. A9.9B...B...9B.
08-10-20 71 49 2 50 88.C............. ...A9.........9 ...A...A.....A. ..9DC...99.9.9. .9....99..C..B. .9......E...D..
10-10-20 49 57 23 84 18.A9........9... ..D....B...9... 9......D....... ...C..A.E.9E... 9...........CC. D9..D...F..A...
13-10-20 83 66 9 89 16........99..... A.9......9..... B.............. ...AA......9... .....D...B...99 ....9..AA....D.
15-10-20 6 9 89 86 279....A..H9....9 99..B.....9C... ............AA. B....A..9.A.... ............AB. A9.A....9.C.9A.
17-10-20 47 24 50 84 17..99.....9..9.. .D..A...F....9. .....9..9...... .9..A...E9.9... A.9.9........C. D99.....F....B.

attenti all'andamento estrazio-
nale.
In parole semplici, è indispensa-
bile escludere dal gioco tutte le
quindicine in bassa frequenza
(nelle ultime 5 estrazioni la quin-
dicina deve aver dato almeno cin-
que numeri; va da sé che
conviene privilegiare quelle che
ne danno 6 o 7).
Nel caso di specie, quello propo-
sto come esempio, la 1-15 nelle
ultime 5 estrazioni ha dato sei nu-
meri. La 16-30 ne ha dati 5. La
31-45 è esclusa; la 46-60 è
esclusa; la 61-75 è esclusa così
come è esclusa la 76-90.
La 16-30 segnala il 26 con una
"E".
Il grado di probabilità è talmente
alto che nella stragrande maggio-
ranza dei casi il numero si ripete,
come capita proprio nel caso del
26.
È stato così per il 13 sortito
l'8/9/2020.
L'affidabilità del criterio selettivo
è tale da legittimare anche gio-
cate per ambo, terno e quaterna.

Per selezionare i numeri da met-
tere in gioco, si prendono in con-
siderazione le ultime 18
estrazioni ed i numeri delle due
quindicine in alta frequenza.
A questo punto, si selezionano i
numeri indicati dal programma
con una "D", una "E", una "F",
ecc. sino ai massimi livelli.
La 1-15 segnala il 7 con una "F";
il 14 con una "E"; il 2 con una
"D"; il 10 con una "F"; il 13 con
una "E" ed il 14 con una "D".
La seconda quindicina selezio-
nata per frequenza, cioè la 16-30,
segnala un 30 con una "D"; un 20
con una "E"; un 22 con una "D",
un 21 con una "F", un 25 con una
"E", un 20 con una "D" già se-
gnato, un 16 con una "D" ed un
26 con una "E".
Rimettiamoci ora al giudizio del-
l'una.
Al primo colpo non succede
niente, al secondo esce il 20, al
terzo colpo vinciamo il terno 7-
10-21 e gli ambi conseguenti, al
quarto colpo esce il 30, al quinto
colpo prendiamo l'ambo 14-16.

A questo punto dovrei affrontare
il problema della matematica
combinatoria, ma non ho lo spa-
zio.
Si tenga comunque conto che lo
sviluppo di combinazioni per
ambo di tre numeri da' tre ambi.
Giocare 3 Euro per ambo nella
terzina o 1 Euro per ognuno dei
tre ambi sviluppati paga la stessa
cifra.
Spesso la messa in gioco di una
lunghetta evita gli errori che si
potrebbero fare combinando i nu-
meri fra loro per ambo secco,
terno secco. 
Se si hanno 5 numeri e si vo-
gliono combinare per ambo
secco, si ottengono 10 combina-
zioni.
Puntando per ogni ambo un Euro
o 10 Euro per ambo nella cin-
quina si spende la stessa cifra e si
vince lo stesso premio.



Modalità C/C POSTALE di pagamento per attivare il
servizio  "SMS PREVISIONI GOLD" :
OFFERTA TRE MESI DI ABBONAMENTO -  DA
NON PERDERE!!! 
VERSAMENTO SU C/C POSTALE -
Importo € 50,00
effettuare un versamento sul c/c postale n°
1017474428  a intestato a  Dott. Perillo  Anna  via
Adamello  48  20080    Zibido S. Giacomo  - Badile -
(Mi)  come causale : Abbonamento servizio "SMS
PREVISIONI GOLD"


