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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 19 novembre 2018

Questa settimana parleremo del
programma Evolutio. Tutto è na-
to da una richiesta di una signo-
ra che dispone da tempo di que-

sto programma e desiderava sa-
perne di più sulle indicazioni e
sulla interpretazione di queste.
Alessandro invece di redigere la

solita risposta, quella con la qua-
le si dice: “il programma Evolu-
tio è il risultato di una ricerca  
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statistica basata sulla evoluzione estra-
zionale.”
Alessandro mi ha detto una risposta
così darla e non darla è la stessa co-
sa. Perché non pubblichiamo una sin-
tesi dei tuoi appunti e delle speri-
mentazioni che hai fatto nel periodo
in cui hai realizzato questo program-
ma?
Il lavoro è già disponibile. Potremmo
attualizzare le ricerche, cioè sostitui-
re quelle che tu hai fatto al tempo del-
la pubblicazione del programma con
i casi legati alle ultime estrazioni e
pubblicare i meccanismi con i quali
giungere a determinare i numeri più
probabili, la selezione della quindici-
na più affidabile per ambo e terno, i
criteri di selezione dei segmenti da
mettere in gioco per estratto sempli-
ce con la strategia del due per uno e i
risultati delle sperimentazioni per co-
me tu li hai registrati nei tuoi appun-
ti. A questo punto merita ricordare che
dopo aver realizzato dal punto di vi-
sta matematico- statistico un pro-
gramma ho chiesto l’intervento degli
esperti programmatori, l’ho tradotto
in linguaggio del computer, poi ho fat-
to una serie di verifiche. Verifiche per-
sonali, dei miei più diretti collabora-
tori e di altri, ho preso buona nota dei
risultati e stabilito che il meccanismo
offriva, al di sopra di ragionevoli dub-
bi, grandi vantaggi sul piano della de-
terminazione delle vincite, l’ho pro-
posto agli appassionati. 
I risultati che ha dato il programma
Evolutio per la determinazione del-
l’ambo entro dieci estrazioni sono sta-

ti di 48 vincite su 50 tentativi. Per
quanto riguarda l’estratto semplice
con la strategia del due per uno i ri-
sultati positivi sono stati 45 su 50 ten-
tativi. 
L’aspetto sconcertante dei program-
mi computerizzati riguarda la corret-
ta applicazione dei procedimenti per
la determinazione dei numeri più pro-
babili per ambo, terno e quaterna e
per l’estratto semplice con la strate-
gia del due per uno. Il dato è incredi-
bile e mi imbarazza moltissimo. Ot-
to persone su dieci seguono criteri
completamente diversi da quelli pre-
visti per la determinazione dei nume-
ri più probabili. A volte si tratta di con-
siderazioni personali, altre volte i cri-
teri di valutazione vengono comple-
tamente stravolti. Il linguaggio del
computer ed in particolare quello dei
programmi computerizzati è un lin-
guaggio matematico che nulla con-
cede alla fantasia, alla discrezionali-
tà o al sentimento e alle necessità. 
Se una persona è in difficoltà per ono-
rare un debito ed ha bisogno di cento
euro e quattro amici nel tentativo di
aiutarlo gliene regalano dieci a testa
il totale a disposizione del debitore è
di 40 euro e il fatto che lo stesso ab-
bia cambiale che vada in protesto o
peggio ancora un assegno o qualun-
que altra obbligazione per la quale le
conseguenze possano essere gravi o
gravissime, il totale del denaro rac-
colto per far fronte al debito rimane
di 40 euro. 
Per onestà non posso non riconosce-
re che la scoperta che solo pochissi-
me persone usano correttamente i pro-
grammi con le conseguenze facilmente
immaginabili, l’avrei dovuta fare mol-

to prima. Ora che uno dei miei nipo-
ti alle prese con le espressioni mi ha
fatto capire che per lui quel procedi-
mento che io davo per scontato co-
stituisce motivo di errore e comunque
una certa difficoltà, capisco che an-
che le cose più semplici, cioè quello
di rispettare l’ordine nell’eseguire le
operazioni non è di dominio pubbli-
co anzi è causa della maggior parte
degli errori che i bambini intelligen-
ti e volenterosi fanno. 
Il programma utilizzato in modo scor-
retto non solo non serve e non realiz-
za gli obbiettivi per cui è stato con-
cepito ma addirittura contribuisce a
disperdere il capitale. Questa è la ra-
gione per cui ho messo a disposizio-
ne di Alessandro, dell’Ingegner Fio-
renza e di tutti i miei collaboratori i
miei appunti in modo da dare un con-
tributo concreto. Il servizio su Evo-
lutio parte da zero, commenta la let-
tura dei dati forniti dal programma,
spiega come si procede alla selezio-
ne dei numeri, porta degli esempi con-
creti e rende conto anche dei risulta-
ti ottenuti. L’elaborato è corredato dai
tabulati, dalle spiegazioni e dai risul-
tati ottenuti. Spero che questo possa
servire a coloro che già possiedono
un programma e anche a chi veden-
do i risultati ne vuole entrare in pos-
sesso. Il primo della serie è dedicato
ad Evolutio. Non c’è una ragione par-
ticolare ma solo la richiesta di una per-
sona che disponendo di questo pro-
gramma desiderava essere guidata
punto per punto all’utilizzo ottimale
dello stesso in modo chiaro semplice
e diretto. L’elaborato è a disposizio-
ne di tutti coloro che desidera rice-
verlo.
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