
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.

LLLLIIIINNNNEEEEAAAA  DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
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
20 TERNI E 39 AMBI
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LLLLIIIINNNNEEEEAAAA   DDDDIIIIRRRREEEETTTTTTTTAAAA
888899999999....999999991111....000099997777

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

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

Lunedì 30 novembre 2020

Il gioco viene concepito dalla mag-
gior parte degli appassionati come
un'opportunità con la quale con € 1,00
si possono vincere € 6.000.000 di eu-

ro.
Teoricamente questo è possibile, an-
zi le Istituzioni garantiscono il pre-
mio, ma nessuno dice in modo chia-

ro quali siano le probabilità che que-
sto accada.
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Segue da pagina 1
Il gioco speculativo tende a far
rientrare nei parametri della nor-
malità ciò che viene visto da
molti come un fenomeno ec-
cezionale.
Ricordo quando nel corso del-
la trasmissione "Il Lotto alle ot-
to" venne ospitato il "Cinqui-
notto", un gioco che premiava
solo le vincite della cinquina,
per il quale i proventi erano de-
stinati al restauro di opere d'ar-
te, ma era praticamente im-
possibile vincere, o, se prefe-
rite, c'era una possibilità teori-
ca che questo avvenisse, ma era
talmente remota che in pratica
non si è mai verificato.
Infatti, per tutta la durata del
"Cinquinotto", non ha vinto mai
nessuno, pur essendo stato que-
sto gioco seguito e praticato per
un periodo abbastanza lungo
da milioni e milioni di perso-
ne.
Ciò che dovrebbe stupire è che
nessuno ha tratto da questa espe-
rienza le debite conclusioni,
perché il sogno ha preso il po-
sto della razionalità.
Per una volta, credo valga la
pena fare piena chiarezza su un
aspetto fondamentale che da
solo potrebbe farci compren-
dere quanto siano assurde le
aspettative di alcuni giocatori.

La probabilità di vincere con
un Euro 6 milioni di Euro esi-
ste, ripeto, ed è così calcolabi-
le:
(90 x 89 x 88 x 87 x 86) : (2 x
3 x 4 x 5) = 5.273.912.160 : 20
= 43.969.268
ed è di uno su 43.949.268 mi-
lioni di casi, che, tradotto in lin-
guaggio pratico, significa che
iniziando a giocare nel 2020, e
tenendo conto che in un anno
ci sono 156 estrazioni, l'even-
to può verificarsi in un arco di
tempo pari a 43.969.268 : 156
= 1.563 anni, ovvero compre-
so fra oggi e i prossimi 1563
anni; in altre parole, dovrem-
mo aspettare 1.563 anni, cioè
da oggi, anno 2020, fino al-
l’anno 3.583. 
E non è detto che si realizzi nel-
l’arco di tempo previsto dalla
media teorica, in quanto può
succedere, come accade nel gio-
co del Lotto, che l'evento ritar-
di 3/4 volte la media teorica;
come dire che la frequenza di
un numero, che è di 18 estra-
zioni, tardi 3/4 x 18 = 54/72
estrazioni, cosa possibilissima
e frequente, ma nel caso della
cinquina un ritardo di 3/4 cicli
corrisponde a 3/4 x 1563 anni
= 4.689/6.252 anni, cioè, uma-
namente parlando, mai.
Chi si attesta su valori alti in-

segue, quindi, il nulla.
Questo servizio, riservato agli
operatori del settore, quelli che
hanno la responsabilità di gui-
dare gli altri, non può sottace-
re questa realtà e deve racco-
mandare ai giornalisti ed a tut-
ti coloro che fanno di mestiere
i comunicatori di professione,
di tutelare gli appassionati, ov-
vero tutti coloro che per inge-
nuità potrebbero trasformare il
gioco in un danno; mentre io
raccomando a voi tutti di sug-
gerire giochi "possibili", come
nel caso delle lunghette, con
cui il giocatore annulla gran
parte della distanza siderale fra
le aspirazioni e le effettive pos-
sibilità di vincita e, con delle
scelte bene articolate, riesce ad
ottenere con sistematicità ri-
sultati vantaggiosi.
Fondamentale a questo punto
è prevedere l'interruzione del
gioco, così che, in caso di vin-
cita, il parametro si fermi quan-
do esprime il massimo dei van-
taggi per il giocatore, ovvero
quando vince, mentre in caso
di perdita, si interrompe al fi-
ne di limitare il danno.
Proprio da queste equazioni può
venire ciò che teoricamente può
sembrare assurdo ed impossi-
bile: vincere sistematicamente
al Lotto.

AAAAGGGGGGGGIIIIOOOORRRRNNNNAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO   PPPPRRRROOOOFFFFEEEESSSSSSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEE



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"


