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TERNO SULLA RUOTA DI BARI! Grazie prof. D.S.L
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Cosa accade quando uno di questi numeri esce e dà la vincita
direttamente o con il suo complementare?
Statisticamente parlando un numero 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, impegna il 100 per cento di probabilità 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 uscirà subito o dopo due o tre estrazioni, ma semplicemente che
quando il programma preposto
a dare indicazioni sul grado di
probabilità di un numero ci dice che quel numero ha un buon
grado di probabilità significa
che il numero da me selezionato, quello ad alta probabilità, è destinato a ripetersi.
Passiamo ora ad un esempio.
Prendiamo la ruota di Torino,
il 02-03-2021 è sortito il 33 segnalato con una E, cioè con il
140 per cento di probabilità.
Siccome lotto 23, il programma in grado di preannunciare
l’uscita di un numero ed al tempo stesso di dirci il grado di
probabilità, segnala l’uscita del
37 che a sua volta dà il 33 al

Le Nuove Previsioni del LOTTO

60 per cento di probabilità (il
60 per cento pur non essendo
un grado di probabilità altissimo 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 dopo 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 segnalazione di Lotto 23 totalizza per il
33 il 100 per cento di probabilità, 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 estrazioni successive escono i numeri 33-37-35-39-34-39-4238-40-44 ed infine il 37 che secondo Lotto 23 segnala il 33 al
60 per cento. Siccome il 33 si
accreditava con 140 per cento
e dopo aver dato la vincita aveva un residuo probabilistico del
40 per cento sommando quel
40 per cento con il 60 per cento segnalato da Lotto 32 si arriva al 100 per cento. Com’è
logico che sia il 33 esce al primo colpo.
Gli errori più comuni che fanno gli appassionati sono per
esempio quello di dire il 33 ha
40 per cento di probabilità quindi io comincio a giocarlo perché deve uscire. Procedendo in

questo modo si butano via tanti soldi per la semplice ragione che il 33 con il 140 per cento di probabilità uscirà solo
quando il calcolo statistico dirà che è di nuovo probabile come nel caso dell’esempio citato sulla ruota di Torino.
È importante dire prima di dare esito un numero ad alta probabilità può sortire anche dopo venti, trenta, quaranta estrazioni perché ogni estrazione è
fine a se stessa; inizia, viene
celebrata, si chiude e si riparte da zero per l’estrazione successiva.
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 segnalerà probabile. Il ciclo, in
cui il numero è probabile è casuale, cioè un numero può entrare in fase di sfaldamento,
cioè essere probabile, dopo una
o due estrazioni o addirittura
dopo 30/40 estrazioni.
L’unica indicazione attendibile in questo caso non è costituita dal numero di estrazioni
ma dal grado di probabilità indicato da una valutazione complessa riportata nel prontuario
più diffuso in Italia da quando
esiste il lotto: “Lotto” che ogni
anno prende un numero nuovo
in ordine alle estrazioni, quello pubblicato nel 2021 si chiama Lotto 23.
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Analisi e
previsioni
a cura
del Professor
Sandro
Pazzaglia

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
GLI ESLUSI UNO X VOLTA IN ROTAZIONE

PER AMBO E TERNO
51 - 52 -5 3 -5 4- 5 5- 5 6- 57 - 58

PER AMBO E TERNO
21 - 22 -2 3 -2 4- 2 5- 2 6- 27 - 28

PER AMBO E TERNO
1 -2 - 3- 4- 5 -6 - 7- 8

PER AMBO E TERNO
63 - 64 -6 5 -6 6- 6 7- 6 8- 69 - 70

PER AMBO E TERNO
83 - 84 -8 5 -8 6- 8 7- 8 8- 89 - 90

PER AMBO E TERNO
31 - 32 -3 3 -3 6- 3 7- 3 8- 39 - 40
Analisi e
previsioni
a cura
del Professor
Sandro
Pazzaglia

FORMAZIONI DI BASE IN DECINA
GLI ESLUSI UNO X VOLTA IN ROTAZIONE

PER AMBO E TERNO
21 - 22 -2 3 -2 4- 2 7- 2 8- 29 - 30

PER AMBO E TERNO
53 - 54 -5 5 -5 6- 5 7- 5 8- 59 - 60

PER AMBO E TERNO
61 - 62 -6 3 -6 4- 6 7- 6 8- 69 - 70

PER AMBO E TERNO
81 - 82 -8 3 -8 4- 8 5- 8 6- 89 - 90

PER AMBO E TERNO
31 - 32 -3 3 -3 4- 3 5- 3 6- 37 - 38

PER AMBO E TERNO
1- 2 -3 - 4- 5- 8 -9 - 10

ANALISI E PREVISIONI

ANALISI E COMMENTO

La 46-60 proposta in prima fila ha dato nell’ultima
estrazione la vincita dell’ambo 47-60. Per le prossime estrazioni la 46-60 si conferma in prima fila,
in seconda fila ci sono i numeri della 16-30, in terza posizione la 1-15, al quarto posto la 61-75, in
quinta posizione la 31-45 e la 76-90. In decina i numeri della cinquantina si confermano al primo posto, la 21-30 segue in seconda posizione, in terza si
conferma la 1-10, in quarta posizione ci sono i numeri della sessantina e al quinto posto trentina e ottantina. 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 condivisa da un numero ristretto di persone, abbia mai
dato un numero di risultati vincenti come è capitato nel caso in oggetto.

sioni

Le previ
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www.lenuoveprevisionidellotto.com
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ANALISI E COMMENTO

La 46-60 proposta in prima fila ha dato la vincita
dell’ambo 56-59 nell’ultima estrazione. Per le prossime 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 7690, in quinta posizione chiudono i numeri della 3145 e quelli della 1-15. In decina la ventina passa dal
quarto al primo posto, la cinquantina segue in seconda fila, la sessantina è in terza, l’ottantina in
quarta mentre la 1-10 e la 31-40 chiudono in quinta. 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 condivisa da un numero ristretto di persone, abbia mai
dato un numero di risultati vincenti come è capitato nel caso in oggetto.

Le previsioni
899-991-097

899-991-097

LINEA DIRETTA CON IL PROF. S. PAZZAGLIA

del prof.

Servizio telefonico informativo per richiedere
previsioni
e conferme
al
la didattica
diventa
previsione...
costo di Eurovisita
1,50 il+ sito
iva, riservato ai
domande e risposte sui numeri più probabili
maggiorenni
www.lenuoveprevisionidellotto.com

servizio riservato ai maggiorenni, senza scatto alla rsposta

Lunedì 26 aprile 2021 - 3

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA

(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

46 -4 8- 49 -5 0- 51 -5 2 -5 3- 54 -5 5- 56 -5 7- 58

47-59-60

17 -1 8- 19 -2 0- 21 -2 2 -2 3- 24 -2 5- 26 -2 7- 28

16-29-30

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 1- 13- 1 4- 15

9-10-12

63 -6 4- 65 -6 6- 67 -6 8 -6 9- 70 -7 1- 72 -7 3- 75

61-62-74

77 -7 8- 79 -8 0- 83 -8 4 -8 5- 86 -8 7- 88 -8 9- 90

76-81-82

31 -3 2- 33 -3 6- 37 -3 8 -3 9- 40 -4 1- 42 -4 3- 44

34-35-45

FORMAZIONI DI BASE IN QUINDICINA

(Gli esclusi uno per volta in rotazione)

61 -6 2- 63 -6 4- 65 -6 6 -6 7- 68 -7 1- 72 -7 3- 75

69-70-74

47 -4 8- 49 -5 0- 53 -5 4 -5 5- 56 -5 7- 58 -5 9- 60

46-51-52

61 -6 2- 63 -6 4- 67 -6 8 -6 9- 70 -7 1- 72 -7 3- 75

65-66-74

76 -7 7- 78 -7 9- 81 -8 2 -8 3- 84 -8 5- 86 -8 9- 90

80-87-88

31 -3 2- 33 -3 4- 35 -3 6 -3 7- 38 -4 1- 42 -4 4- 45

39-40-43

1- 2- 3- 4- 5- 8- 9- 10 -1 1- 12 -1 3- 14

6-7-15

