
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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888899999999....999999991111....000099997777

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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CA. E PA.CA. E PA. VINTI 4 QUATERNE
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VINTI 4 QUATERNE
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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 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

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 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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E 40 AMBI
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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-
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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 25 gennaio 2021

Da mercoledì 3 febbraio 2021, sa-
ranno pronte le tre lezioni integrate
relative alla preparazione dei prono-
stici con i programmi computerizza-

ti e “Lotto 23”.
Per coloro che hanno poca confiden-
za con l'informatica prepareremo la
registrazione su DVD con il materiale

cartaceo.
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FI. E ROMAFI. E ROMA VINTI 14 TERNI
E 42 AMBI
VINTI 14 TERNI
E 42 AMBI

VERAMENTE UN OCCASIONE IMPERDIBILE, IN QUANTO AL TERMINE DEI 12 MESI SI POTRA’ SCEGLIERE IL PROGRAM-
MA CHE SI DESIDERAO EISCATTARE, SCALANDO  L’INTERO IMPORTO !



2 - Lunedì 25 gennaio 2021 Le Nuove Previsioni del LOTTO 

LLLLEEEE   TTTTRRRREEEE   LLLLEEEEZZZZIIIIOOOONNNNIIII
Segue da pagina 1

Gli altri, quelli abituati
ad usare il computer,
potranno riceverle te-
lematicamente e vi-
sionarle le tutte le vol-
te che lo desiderano.
La prenotazione potrà
essere fatta diretta-
mente chiamando il
numero 335 100 9957
Il ciclo di lezioni, sol-
lecitato da più parti, si
propone di accompa-
gnare, passo dopo pas-
so, gli appassionati al-
la preparazione dei pro-
nostici. 
In pratica, una guida-
modello commentata.
Verranno presi in con-
siderazione numerosi

casi al fine di dimo-
strare l'affidabilità del
metodo e delle scelte.
La casistica riguarde-
rà il gioco dell'estrat-
to semplice, dell'am-
bo, del terno e della
quaterna.
Gli schemi adottati sa-
ranno ripetibili in mo-
do da poterli usare per
altri casi a scelta e se-
condo le esigenze de-
gli appassionati.
Ed ora un consiglio a
coloro che vorranno
seguire il corso.
L'apprendimento è un
processo complesso
per favorire il quale è
opportuno tenere con-
to di alcuni accorgi-
menti.
Consiglio a tutti, man
mano che seguono la

lezione, di sviluppare
materialmente su un
foglio di carta il pro-
nostico per come spie-
gato è riportato nella
documentazione car-
tacea utilizzata per la
lezione.
È, inoltre, importante,
prima di dar corso al-
le giocate effettive con
relativo investimento
di denaro, sperimen-
tare, andando indietro
nel tempo scegliendo
situazioni reali di fe-
nomeni già noti.
Una sorta di gioco vir-
tuale che consenta di
verificare l'affidabili-
tà e la solidità di quan-
to appreso nel corso
delle lezioni.
Solo dopo sarà possi-
bile giocare.



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"
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PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

FFOORRMMAAZZIIOONNII DDII BBAASSEE IINN QQUUIINNDDIICCIINNAA
(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

FFOORRMMAAZZIIOONNII DDII BBAASSEE IINN DDEECCIINNAA
GLI ESLUSI UNO X VOLTA IN ROTAZIONE

ANALISI E COMMENTO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

PER AMBO E TERNOPER AMBO E TERNO

Ogni volta, prima di selezionare le quindicine più probabili, faccio
una verifica e condivido con tutti coi i risultati. Nel valutare i risul-
tati del mio lavoro bisogna tener conto che io non scelgo la ruota do-
ve con i numeri più probabili ma debbo volente o nolente indicare
le situazioni più favorevoli. Se fossi libero fi scegliere farei prono-
stici solo per quei dipartimenti dove il grado delle probabilità è più
alto. Questa verifica ha per me una funzione di autocritica. Difatti il
giorno che non otterrò risultati vincenti mi ritirerò in buon ordine.
Per questa settimana avevo pronosticato in prima fila Bari che ha
dato l’ambo al secondo colpo, Cagliari che non ha dato esito, Fi-
renze che ha dato la vincita di un ambo e di un terno, Genova che
ha dato la vincita di un terno e di un ambo, Milano che ha dato la
vincita di un ambo, Napoli che ha dato la vincita di un ambo, Pa-
lermo che ha dato la vincita di due ambi, Roma che ha dato la vin-
cita di un ambo, Torino che non ha dato esito e Venezia che ha dato
la vincita di un ambo. Per le prossime estrazioni la 76-90 conferma
la prima fila mentre al secondo posto ci sono i numeri della 46-60,
la 16-30 è in terza posizione, la 1-15 in quarta mentre la 31-45 e la
61-75 in quinta. In decina l’ottantina è in prima fila, la cinquantina
al secondo posto, la ventina al terzo, la 1-10 al quarto mentre tren-
tina e sessantina chiudono in quinta fila.
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Ogni volta, prima di selezionare le quindicine più probabili, faccio
una verifica e condivido con tutti coi i risultati. Nel valutare i risul-
tati del mio lavoro bisogna tener conto che io non scelgo la ruota do-
ve con i numeri più probabili ma debbo volente o nolente indicare
le situazioni più favorevoli. Se fossi libero fi scegliere farei prono-
stici solo per quei dipartimenti dove il grado delle probabilità è più
alto. Questa verifica ha per me una funzione di autocritica. Difatti il
giorno che non otterrò risultati vincenti mi ritirerò in buon ordine.
Per questa settimana avevo pronosticato in prima fila Bari che ha
dato l’ambo al secondo colpo, Cagliari che non ha dato esito, Fi-
renze che ha dato la vincita di un ambo e di un terno, Genova che
ha dato la vincita di un terno e di un ambo, Milano che ha dato la
vincita di un ambo, Napoli che ha dato la vincita di un ambo, Pa-
lermo che ha dato la vincita di due ambi, Roma che ha dato la vin-
cita di un ambo, Torino che non ha dato esito e Venezia che ha dato
la vincita di un ambo. Per le prossime estrazioni la 76-90 è al primo
posto, i numeri della 1-15 al secondo, la 16-30 al terzo, la 61-75 al
quarto mentre la 31-45 e la 46-60 chiudono in quinta fila. In decina
l’ottantina è al vertice seguita dalla 1-10 mentre in terza fila c’è la
21-30, la quarta posizione è della sessantina, trentina e cinquantina
sono invece in quinta fila.
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LINEA DIRETTA CON IL PROF. S. PAZZAGLIA

899-991-097
domande e risposte sui numeri più probabili
servizio riservato ai maggiorenni, senza scatto alla rsposta
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domande e risposte sui numeri più probabili
servizio riservato ai maggiorenni, senza scatto alla rsposta

899-991-097
Servizio telefonico informativo per ri-
chiedere previsioni e conferme al
costo di Euro 1,50 + iva, riservato ai
maggiorenni

Le previsioni
la didattica diventa previsione...

visita il sito 
www.lenuoveprevisionidellotto.com

del prof.
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