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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-
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che potrete ottenere al solo costo della telefonata.
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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. 
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Lunedì 28 maggio 2018

Il Dottor Ingegner Giovanni Cerami
ci ha lasciati la mattina del 22-05-
2018, alle ore 09:35, la triste notizia
è giunta in redazione il giorno dopo.

Tutti, anche l’ultimo dei collaborato-
ri, sono rimasti senza parole, profon-
damente colpiti e addolorati. L’ami-
co fraterno con il quale ho condiviso

momenti spensierati e di lavoro, , l’in-
gegner Giovanni Cerami, aveva ap-
poggiato, presso la regione Sicilia, 
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Domenica 22 luglio, alle ore 10:00, nel pa-
lazzetto polifunzionale del comune di Apec-
chio avrà inizio il XXI convegno di ludo-
logia. L’ingresso e la partecipazione è gra-
tuita ed è aperta a tutti. 

SULLE DOMANDE CHE GLI 
APPASIONATI HANNO FATTO 
VENIRE IN REDAZIONE IN 
MERITO AL PROGRAMMA 
PUBBLICATO NEL NOSTRO 
SETTIMANALE ON-LINE 

DEL 22-05-2018

D. Antonio G. da Molfetta… a proposito del
programma computerizzato “AMBO SEC-
CO” che interventi sono previsti? Io dis-
pongo di questo programma da cinque an-
ni, ma credo di non essere mai riuscito a
utilizzarlo in pieno. Ogni qual volta nel set-
timanale on line, vengono pubblicati riferi-
menti a questo programma scopro nuove
possibilità.
R. Abbiamo già sperimentato nel corso
delle riunioni che la strategia migliore per
trasmettere le indicazioni utili all’utiliz-
zo ottimale del programma, è la speri-
mentazione. Il 22 luglio noi prepareremo
assieme un pronostico completo, com-
mentando di volta in volta i passaggi, co-
involgendo concretamente e in modo fat-
tivo tutti i presenti.
Molte sono le domande pervenute sul pro-
gramma “RATIO UNO”. 

D. Serena da Brescia: Io ho “RATIO UNO”
e da molti anni riesco a giocare le ambate.
I risultati sono eccellenti ma qualche volta
i tempi di sfaldamento vanno oltre il previ-
sto. Vorrei sapere se c’è un modo per capi-
re prima quando un programma supera cer-
ti limiti.
R. I tempi di sfaldamento sono stretta-
mente connessi alle frequenze. Non si può
e non ci si deve stupire se prendendo un
treno che viaggia a 10 km l’ora ci voglio-
no 2 ore per coprire un percorso di soli
20 km. Così è per le quindicine. Una for-
mazione di 15 numeri che si allinea ad
una frequenza di un numero ogni 5 estra-
zioni non può rispettare i canoni previsti
per i tempi di sfaldamento di un pro-
gramma valutati su una frequenza me-
dia. È possibile anche calcolare le diffe-
renze, se la media teorica è un numero
ogni 18 estrazioni per una quindicina non
può essere che 15 numeri ogni 18 estra-
zioni, ovvero 7 numeri virgola cinque per
ogni nove estrazioni. Se la quindicina pre-
sa in considerazione ha dato nelle ultime
9 estrazioni sette/otto numeri vincenti è
perfettamente in linea con la media teo-
rica, nel qual caso le sei estrazioni previ-
ste da quasi tutti i programmi hanno sen-
so, ma se in nove estrazioni i numeri sor-
titi di una quindicina sono per esempio
quattro, i tempi di sfaldamento non sono
più sei ma 9/10. Torna quindi il concetto
del treno che viaggia a 10 o a 100 km l’o-
ra. Quello che via a 10 km l’ora per co-
prire la distanza fra i 200 km che inter-
corrono tra Milano e Bologna, impiegherà
20 ore, il treno che viaggia invece a 100

km l’ora per coprire la stessa distanza
impiegherà 2 ore e così per i tempi di sfal-
damento. Una quindicina che ha dato 7/8
numeri vincenti nelle ultime nove estra-
zioni darà la vincita entro 5,6 estrazioni.
Nei casi in cui i numeri vincenti sono mag-
giori di 7 o 8, il risultato vincente verrà
prima della quinta estrazione, in quelle
in cui i numeri vincenti sono inferiori ai
7/8 previsti dalla media la vincita verrà
dopo 9, 10 estrazioni e oltre se i numeri
vincenti sono inferiori a tre.

D.Orazio da Ancona: Da qualche settima-
na gioco seguendo il metodo “LUNGHET-
TE” i risultati sono incredibili ma purtrop-
po per preparare i pronostici ci vuole mol-
tissimo tempo, ed io non riesco quasi mai a
completare il lavoro prima delle estrazioni.
Si potrebbe automatizzare almeno una par-
te del procedimento?...
R. Il suo è un problema lamentato da mol-
ti. In effetti le verifiche statistiche neces-
sarie per preparare i pronostici con il me-
todo “LUNGHETTE” sono molte e ri-
chiedono tempo. Per questa ragione in re-
dazione qualcuno ha avuto l’idea di pre-
parare, estrazione dopo estrazione, i pro-
nostici e metterli a disposizione di tutti
coloro che sono in possesso del program-
ma “LUNGHETTE”. Per evitare spiace-
voli rifiuti e nel rispetto di chi ha acqui-
stato il programma, il servizio, pressoché
gratuito, se si considera che il costo è di
Euro 1,50 della telefonata è riservato ai
possessori del programma “LUNGHET-
TE”. Il programma “LUNGHETTE” è
contenuto nel DVD “LUNGHETTE”.
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un mio progetto per la realizzazione di mac-
chine per il controllo e lo spegnimento de-
gli incendi boschivi. Questa cosa, come la
passione per la ludologia e i grandi proget-
ti di carattere sociale ed umanitario andava
ben oltre i confini nazionali. Gli elaborati
tecnici erano stati esaminati da alcuni do-
centi dell’università di Palermo per conto

della regione Sicilia. L’esito era stato posi-
tivo, anzi, lusinghiero. I responsabili, ognu-
no per il proprio settore erano giunti a con-
clusioni positive e rilevato come la meto-
dologia avrebbe potuto trovare diffusione
in tutto il mondo. Con particolare riferimento
agli stai uniti d’America ed a tutti gli stati
con vasto patrimonio boschivo. Il Dottor In-
gegner Giovanni Cerami era per tutti Gio-
vanni, una persona semplice che non ha mai

fatto pesare il suo stato di grande impren-
ditore. Sempre presente ai convegni nazio-
nali di ludologia, era solito sedere in fondo
alla sala. Più volte sono stato suo ospite a
pranzo ed ho potuto apprezzare la stima e
l’amicizia che i presenti gli testimoniava-
no. A lui un grazie di cuore per tutte le espe-
rienze di lavoro condivise, ai famigliari le
mie più sincere condoglianze e a dio la pre-
ghiera di accoglierlo nel regno dei celi. 
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