
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 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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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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TERNO SULLA RUOTA DI BARI!  Grazie prof. D.S.L
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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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Lunedì 26 aprile 2021

Un plauso sincero e spontaneo, ora
dopo alcune settimane il sistema fun-
ziona e mi induce a fare una dichia-
razione più coraggiosa: bravi! 

Forse questa volta il mercimonio di
quanto io ho messo a vostra diposi-
zione non è avvenuto o forse ci è sta-
to ma in misura minima tanto da non

essere l’unico dove non doveva arri-
vare.
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BBBBRRRRAAAAVVVVIIII !!!!
Segue da pagina 1

Cosa accade quando uno di que-
sti numeri esce e dà la vincita
direttamente o con il suo com-
plementare?
Statisticamente parlando un nu-
mero quando esce impegna il
100 per cento di probabilità,
pertanto un numero che ha il
140 per cento di probabilità,
quando esce direttamente o con
il suo complementare, impe-
gna il 100 per cento di proba-
bilità per cui, se il numero in
oggetto aveva il 140 per cento
dopo l’uscita conserva il 30 per
cento di probabilità.
Questo non significa che usci-
rà subito o dopo due o tre estra-
zioni, ma semplicemente che
quando il programma preposto
a dare indicazioni sul grado di
probabilità di un numero ci di-
ce che quel numero ha un buon
grado di probabilità significa
che il numero da me selezio-
nato, quello ad alta probabili-
tà, è destinato a ripetersi.
Passiamo ora ad un esempio.
Prendiamo la ruota di Torino,
il 02-03-2021 è sortito il 33 se-
gnalato con una E, cioè con il
140 per cento di probabilità.
Siccome lotto 23, il program-
ma in grado di preannunciare
l’uscita di un numero ed al tem-
po stesso di dirci il grado di
probabilità, segnala l’uscita del
37 che a sua volta dà il 33 al

60 per cento di probabilità (il
60 per cento pur non essendo
un grado di probabilità altissi-
mo è per la 31-45 il valore più
alto). Preso atto che il 33 era
sortito con il 140 per cento e
che il grado di probabilità do-
po l’uscita è del 40 per cento
(140 per cento meno 100 per
cento uguale 40 per cento), quel
40 per cento sommato al 60 per
cento dell’ultima segnalazio-
ne di Lotto 23 totalizza per il
33 il 100 per cento di probabi-
lità, difatti il numero, ovvero
il 3, esce al primo colpo.
Per chiarezza riassumiamo i
passaggi. 02-03-21 sulla ruota
di Torino esce il 33 segnalato
con una E ovvero il 140 per
cento di probabilità, nelle estra-
zioni successive escono i nu-
meri 33-37-35-39-34-39-42-
38-40-44 ed infine il 37 che se-
condo Lotto 23 segnala il 33 al
60 per cento. Siccome il 33 si
accreditava con 140 per cento
e dopo aver dato la vincita ave-
va un residuo probabilistico del
40 per cento sommando quel
40 per cento con il 60 per cen-
to segnalato da Lotto 32 si ar-
riva al 100 per cento. Com’è
logico che sia il 33 esce al pri-
mo colpo. 
Gli errori più comuni che fan-
no gli appassionati sono per
esempio quello di dire il 33 ha
40 per cento di probabilità quin-
di io comincio a giocarlo per-
ché deve uscire. Procedendo in

questo modo si butano via tan-
ti soldi per la semplice ragio-
ne che il 33 con il 140 per cen-
to di probabilità uscirà solo
quando il calcolo statistico di-
rà che è di nuovo probabile co-
me nel caso dell’esempio cita-
to sulla ruota di Torino. 
È importante dire prima di da-
re esito un numero ad alta pro-
babilità può sortire anche do-
po venti, trenta, quaranta estra-
zioni perché ogni estrazione è
fine a se stessa; inizia, viene
celebrata, si chiude e si ripar-
te da zero per l’estrazione suc-
cessiva. 
Il numero ad alta probabilità
uscirà solo quando Lotto 23,
programma pensato proprio per
calcolare e indicare il grado di
probabilità di un numero lo se-
gnalerà probabile. Il ciclo, in
cui il numero è probabile è ca-
suale, cioè un numero può en-
trare in fase di sfaldamento,
cioè essere probabile, dopo una
o due estrazioni o addirittura
dopo 30/40 estrazioni. 
L’unica indicazione attendibi-
le in questo caso non è costi-
tuita dal numero di estrazioni
ma dal grado di probabilità in-
dicato da una valutazione com-
plessa riportata nel prontuario
più diffuso in Italia da quando
esiste il lotto: “Lotto” che ogni
anno prende un numero nuovo
in ordine alle estrazioni, quel-
lo pubblicato nel 2021 si chia-
ma Lotto 23.
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La 46-60 proposta in prima fila ha dato nell’ultima
estrazione la vincita dell’ambo 47-60. Per le pros-
sime estrazioni la 46-60 si conferma in prima fila,
in seconda fila ci sono i numeri della 16-30, in ter-
za posizione la 1-15, al quarto posto la 61-75, in
quinta posizione la 31-45 e la 76-90. In decina i nu-
meri della cinquantina si confermano al primo po-
sto, la 21-30 segue in seconda posizione, in terza si
conferma la 1-10, in quarta posizione ci sono i nu-
meri della sessantina e al quinto posto trentina e ot-
tantina. Invito tutti a leggere l’editoriale di questa
settimana, il tema è sempre lo stesso anche perché
non era mai capitato che un’indicazione, se pur con-
divisa da un numero ristretto di persone, abbia mai
dato un numero di risultati vincenti come è capita-
to nel caso in oggetto.
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La 46-60 proposta in prima fila ha dato la vincita
dell’ambo 56-59 nell’ultima estrazione. Per le pros-
sime estrazioni la 16-30 conquista il vertice della
classifica seguita dai numeri della 46-60, in terza
fila c’è la 61-75, al quarto posto ritroviamo la 76-
90, in quinta posizione chiudono i numeri della 31-
45 e quelli della 1-15. In decina la ventina passa dal
quarto al primo posto, la cinquantina segue in se-
conda fila, la sessantina è in terza, l’ottantina in
quarta mentre la 1-10 e la 31-40 chiudono in quin-
ta. Invito tutti a leggere l’editoriale di questa setti-
mana, il tema è sempre lo stesso anche perché non
era mai capitato che un’indicazione, se pur condi-
visa da un numero ristretto di persone, abbia mai
dato un numero di risultati vincenti come è capita-
to nel caso in oggetto.
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