
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 20 maggio 2019

C’è chi ha preso alla lettera i sugge-
rimenti della dispensa “LUNGHET-
TE 2”, ma c’è anche chi ha messo a
frutto gli insegnamenti ed è riuscito

a selezionare un gruppo di 7/8 numeri
combinati fra di loro danno nella stra-
grande maggioranza dei casi l’ambo.
Il sistema illustrato nella dispensa

“LUNGHETTE 2” è assolutamente
nuovo. 

Continua a pag. n°2 
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Complimenti al Sig. Antonio
D.C. 

Complimenti alla Sig.ra 
Antonella da Novara
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2 - Lunedì 20 maggio 2019 Le Nuove Previsioni del LOTTO 

Segue da pagina 1

Ho già avuto modo di il-
lustrare i principi che so-
no alla base della nuova
metodologia.
Nonostante io abbia trat-
tato più volte questo ar-
gomento, pochi, anzi trop-
po pochi sono co loro che
ne beneficiano. 
Per poterne godere in pie-
no non basta procedere
correttamente secondo le
indicazioni riportate nel-
la dispensa, ma è indi-
spensabile comprendere
il principio rivoluziona-
rio che caratterizza il pro-
cedimento. Cercherò di
spiegarlo in modo sem-
plice. Nella sistemistica
tradizionale il principio
che era alla base di tutti i
sistemi riguardava la co-
stanza; cioè, dopo aver
scoperto un procedimen-
to utile a selezionare i nu-
meri più probabili, si pro-
cedeva alla messa in gio-
co di questi sino alla vin-
cita. Anzi, i più esperti,
stabilivano un limite che,
proporzionato alla som-
ma vinta, interrompeva il

gioco. Il nuovo sistema,
invece, prende in consi-
derazione un gruppo di
numeri probabili che han-
no in comune lo stesso
criterio di selezione. Cioè,
questi numeri, pur essen-
do diversi fra loro, na-
scono da un procedimento
selettivo che è uguale per
tutti.
La soluzione di quelli con
i quali con i quali si per-
segue il risultato vincen-
te non avviene attraver-
so la loro messa in gioco
e le impegnative attese
economiche del risultato
vincente, ma attraverso
una soluzione statistica,
cioè in una selezione na-
turale che non grava in
alcun modo economica-
mente sul giocatore, e lì
rimangono in attesa del-
la maturazione del più
probabile, ovvero il nu-
mero che più di altri, su
base statistica, può dare
la vincita.  
Quindi, un elemento che
poteva essere messo in
gioco 15 o 20 estrazioni
prima con grave nocu-
mento del giocatore, vie-

ne coinvolto dopo l’e-
saurimento di tutti i ten-
tativi.
In altre parole, sovver-
tendo i ruoli, è il banco
che si sobbarca l’onere di
tutti i casi negativi, men-
tre il giocatore intervie-
ne all’ultimo momento,
quando il pranzo è servi-
to, si siede e gode di tut-
ti i vantaggi.
Questo procedimento può
trarre in inganno soprat-
tutto coloro che sono in-
clini a soluzioni egoisti-
che. Può capitare che, ve-
dendo i risultati, ci sia chi
pensi che, se avesse ini-
ziato prima il gioco, avreb-
be potuto vincere molte
volte con i numeri che
hanno dato risultati posi-
tivi. Così non è.
Di solito queste persone
fanno i conti senza l’oste,
prendono in considera-
zione solo i vantaggi e
non gli oneri; oneri e van-
taggi che possono deter-
minare sconfitte in un si-
stema che, tutto calcola-
to, se gestito in modo cor-
retto, può dare solo vin-
cite. 
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