
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 11 ottobre 2021

“Perché la nuova versione di Ratio1 pren-
de in considerazione solo i numeri che
hanno un grado di probabilità del 140 per
cento o superiore?” L’imprudenza degli

appassionati è nota ed è anche causa di
molti insuccessi. Il banco, per regola-
mento, ha oltre il 30 per cento di vantaggi
sul giocatore. Partendo dai numeri con il

140 per cento ed oltre di probabilità ho
voluto riequilibrare il rapporto ed evita-
re che l’illusione danneggi i più ingenui.
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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.

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

Lunedì 11 aprile 2022

La Signora R. G. M. che con il suo doppio co-
gnome evoca una nobiltà di altri tempi ha posto
in essere un esperimento originale e molto inte-
ressante: mi ha fatto pervenire dodici pronosti-

ci ognuno relativo alle ultime dodici estrazioni,
nove di questi hanno già dato la vincita, per gli
ultimi tre bisognerà attendere le prossime tre
estrazioni. Indipendentemente da questo io cre-

do che la Signora che dichiaratamente lavora con
Vincente 1 e Vincente 2 farà un en-plein: com-
plimenti.
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Buongiorno vinti €506.00
con €6.00di spesa grazie a
tutti voi!
Sabdro C.

DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73

Lunedì 23 maggio 2022

Su richiesta degli appassio-
nati, gratuitamente e via e-mail
direttamente a casa vostra il
programma del XXV Conve-
gno Nazionale di ludologia ed
il servizio informazioni, sem-
pre gratuito, sulle strutture di
accoglienza con particolare ri-

ferimento agli alberghi, ai ri-
storanti, agli agriturismo, bed
and breakfast. La nostra se-
greteria è disponibile, sempre
gratuitamente, a fornire i con-
tatti e i numeri di telefono per
le prenotazioni delle camere,
dei posti letto e dei ristoranti.

In occasione del convegno il
materiale didattico messo a
disposizione dei nostri uffici
sarà gratuito, gli interessati
potranno inoltre fissare un ap-
puntamento con il professor
Sandro Pazzaglia 
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VIDEOLEZIONE PROGRAMMA
COMPUTERIZZATO “VINCENTE 2”

da non perdere la nuova videolezione “VINCENTE 2” COMPLETA
DEL MATERIALE DIDATTICO CARTACEO INEDITO,SIA 1 e 2

Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito
Per effettuare gli acquisti vai sul nostro sito https ://www.lenuoveprevisionidellotto.com
Per completare l'ordine Fai click su PAGA ADESSO ed effettua il pagamento
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito / Per completare l'ordine Fai click su PAGA
ADESSO ed effettua il pagamento
Scegliendo questa modalità di pagamento riceveremo direttamente dal sistema la notifica dell'avvenuta
transizione ed il dettaglio dell'ordine.
ATTENZIONE! se volete pagare con carta di credito, seguite la procedura come se doveste pagare con
Paypal, sino al punto in cui non compare una dicitura in basso che dice: NON HAI UN CONTO PAYPAL ? a
questo punto fate click sulla scritta; APRI UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA PREPAGATA O CARTA DI
CREDITO, si aprirà una maschera che permettera di effettuare il pagamento con prepagata o qualsiasi
carta di credito.

PAGAMENTO TRAMITE IBAN

IT20F36000032000CA012776531
intestato a Sandro Pazzaglia
viale Piceno 27  - 20129 Milanoeseguita comodamente dal tuo smarphone tramite app, oppure potrai effet-
tuare la ricarica recandosi da un qualsiasi tabaccaio vicino a te

PAGAMENTO TRAMITE RICARICA
numero della carta da ricaricare
5333 1711 0775 3630
Gentile cliente potrai effettuare comodamente il pagamentoe in tutta sicurezza ricaricando la nostra carta
della cifra dovuta utilizzando il seguente numero di carta: 5333 1711 0775 3630 l'operazione potrà essere
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e conferire con lo stesso nei
giorni successivi secondo le
disponibilità. Il convegno avrà
inizio alle ore 10:00 e termi-
nerà, con un breve interval-
lo per la pausa pranzo alle ore
18:30. L’ingresso è gratuito
ed è aperto a tutti coloro che
nel rispetto dei convenuti vor-
ranno partecipare.
Gradite sono le fotocopie dei
risultati vincenti con gli ulti-
mi due programmi: Vincen-

te 1 e Vincente 2. Il pro-
gramma Vincente 1 dà indi-
cazioni statistiche utili al gio-
co dell’estratto semplice. 
Questo programma testato di-
rettamente dai responsabili
della nostra segreteria e da-
gli appassionati ha dato ri-
sultati vincenti nel 99 per cen-
to dei casi. L’1 per cento, cioè
un caso negativo contro 99
casi vincenti più che un’ec-
cezione deve essere conside-
rato un caso prevedibile con
cadenza eccezionale ovvero

un caso su cento che riguar-
da, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, il ribaltamen-
to dei segmenti e cioè quan-
do al posto del segmento 2-
88 per esempio esce 8-82. 
Prevedibile significa che con
un’adeguata preparazione è
possibile prevenire e soprat-
tutto evitare il gioco di un fe-
nomeno che ha già dato esi-
to vincente.
Al prossimo numero è rin-
viato il commento di vincente
2.

FIRENZE

ORTE

BOLOGNA

BARIANCONASENIGALLIABOLOGNA RIMINI PESARO

SUPERSTRADA PERUGIA-CESENA

SUPERSTRADA DIREZIONE ROMA

ROMA - AUTOSTRADA DEL SOLE

APECCHIO

Piobbico

CESENACITTÁ DI CASTELLO

FANO

Apecchio, 24 luglio - XXV Convegno di Ludologia



ESTREMI DI PAGAMENTO

PAGAMENTO TRAMITE RICARICA
numero della carta da ricaricare
5333 1711 0775 3630
Gentile cliente potrai effettuare comodamente il pagamentoe in tutta sicurezza ricaricando la nostra carta
della cifra dovuta utilizzando il seguente numero di carta: 5333 1711 0775 3630 l'operazione potrà essere

PAGAMENTO TRAMITE IBAN

IT20F36000032000CA012776531
intestato a Sandro Pazzaglia
viale Piceno 27  - 20129 Milanoeseguita comodamente dal tuo smarphone tramite app, oppure potrai effet-
tuare la ricarica recandosi da un qualsiasi tabaccaio vicino a te

Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito
Per effettuare gli acquisti vai sul nostro sito https ://www.lenuoveprevisionidellotto.com
Per completare l'ordine Fai click su PAGA ADESSO ed effettua il pagamento
Pagamento tramite PayPal / Prepagate / Carte di Credito / Per completare l'ordine Fai click su PAGA
ADESSO ed effettua il pagamento
Scegliendo questa modalità di pagamento riceveremo direttamente dal sistema la notifica dell'avvenuta
transizione ed il dettaglio dell'ordine.
ATTENZIONE! se volete pagare con carta di credito, seguite la procedura come se doveste pagare con
Paypal, sino al punto in cui non compare una dicitura in basso che dice: NON HAI UN CONTO PAYPAL ? a
questo punto fate click sulla scritta; APRI UN CONTO PAYPAL O PAGA CON LA PREPAGATA O CARTA DI
CREDITO, si aprirà una maschera che permettera di effettuare il pagamento con prepagata o qualsiasi
carta di credito.

2 mesi di abbonamento a soli 40 euro


