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Riporto in questo documento  con copia ed in colla dai post originari alcuni interventi 
che hanno dato luogo a momenti di riflessione e d'interesse da parte degli intervenuti.

Questo è il messaggio iniziale di apertura di tutti i post sopra 
elencati a cui seguivano le previsioni.

SCRITTO da PINELOT nel lottochannel forum
Studiosi e Giocatori professionisti sono coscienti 
che questo nostro amato gioco non sta attraversando 
un periodo favorevole riguardo a popolarità. 

Sempre di più lotterie istantanee stanno avendo il 
sopravvento nel popolino che in passato molto 
aveva riversato come interesse nel gioco istituzionale e 
porta bandiera del LOTTO. 

La liberalizzazione delle lotterie e la pubblicità martellante 
fà si che la gente preferisca dei gratta e vinci per 
ottenere rare vincite esigue che mai copriranno 
le tante volte che lo hanno acquistato. 

Non c'è progressione economica che tenga per raggiungere 
un guadagno in queste forme di gioco. 

Lo sforzo di noi professionisti del settore dovrebbe puntare nel 
rieducare il popolo in un modo semplicissimo, dando formazione 
e speranza matematica vera e reale di piccoli guadagni. 

In questa valutazione di uno scenario che potrebbe 
vedere a breve il nostro amato gioco in cui crediamo 
cambiare radicalmente, vanificando sforzi e studi di tutti noi 
ho pensato a questo modo per esorcizzare l'evento. 

Queste previsioni sono rivolte a quelle persone che 
prese dall'istinto del gioco in ricevitoria decidono di 
prendere un gratta e vinci, dove solo la fortuna 
può decidere le loro sorti ma il più delle volte si rimane 
soltanto con un tagliando che ha bruciato in sintesi 
un importo che invece poteva essere sicuramente 
meglio riposto in una previsione di lotto ragionata. 

Scrivi e Vinci vuole essere questo, una sfida educativa 
a far capire alle persone che anche 5 euro giocati con 5 ambi 
a tutte possono dare ugualmente un sorriso ed anche un guadagno 
se pur limitato, ma con almeno la possibilità di poter impostare 
una progressione economica per non perdere il proprio capitale. 

Posto quindi i primi 10 Scrivi e Vinci targati lottochannel.it numerati in serie 
basta sceglierne uno solo e giocare gli ambi cosi come 
sono scritti ed abbandonare il gioco alla sortita del primo ambo a tutte. 
seguirò gli sfaldamenti ad ogni estrazione augurandomi 
che questa pagina possa essere stampata da qualche ricevitore 
lungimirante per educare il suo cliente in un gioco che se ben 
studiato non ha mai deluso nessuno.



SCRITTO da PINELOT nel lottochannel forum
              Vi ringrazio amici già solo il fatto 

che si è superato il 50% dei biglietti vincenti 
potrebbe veramente far comprendere alle 
persone che giocano i gratta e vinci quanto 
assurdo sia continuare a comprarli, 
perché esistono modi alternativi allegri 
e almeno per oltre il 50% veramente vincenti. 

se poi pensiamo al concetto di lungimiranza 
dei ricevitori citato nel post di apertura, faccio una 
considerazione. 
Credo che il crescendo di questi gratta e vinci 
che la gente compra non è da escludere che sia una reazione 
di massa del subconscio del giocatore, frustrato per anni 
dal gioco del lotto che aumenta la giocata e che aumenta 
il numero delle estrazioni. 
Maturato questo messaggio nella mente del popolino 
giocatore nasce il fenomeno del gratta e vinci 
che nella sua progettualità di gioco droga la massa nel far capire 
che se devi vincere vinci lo stesso con il gratta e vinci 
che con i numeri al lotto. 

Il messaggio diseducativo passa attraverso tutte le fasce sociali 
oltre a tutte le fasce di età, vedere minori acquistare gratta 
e vinci è quasi una normalità ma il futuro di quel giovane 
potrebbe essere già segnato. 

Prima o poi il risveglio della coscienza farà capire alle 
masse tutto questo, è il principio di sopravvivenza che lo 
farà scattare, non queste poche righe anticipatrici di un 
declino, a quel punto il ricevitore si troverà con pochi 
clienti giocatori, solo pochi irriducibili, mi domando 
quindi se non val la pena di mostrare coraggio nel rieducare 
il giocatore dei gratta e vinci verso il gioco porta bandiera 
ovvero il Lotto.

SCRITTO da Pinelot nel lottochannel forum
La lungimiranza non è cosa di tutti, 
quando la coscienza del giocatore si sveglierà le vendite 
dei gratta e vinci rovina tasche e famiglie caleranno 
repentinamente e solo un pubblico adulto 
e maturo riuscirà a seguire il gioco ragionato che nel frattempo 
si sposterà in lidi più ad alta tecnologia, magari giocando 
in internet il lotto estero, poi me lo saprà raccontare 
il tuo ricevitore quando ricorderà i bei tempi del 
gratta e vinci, bei tempi solo per lui chiaramente.  
Meditate Gente Meditate

SCRITTO da Francesca Conte  nel lottochannel forum e in tutti gli altri Forum Amici
Bravissimo Pino 
Complimenti 
Sei Grande 
anche se molti, non apprezzano le tue idee 



perché ognuno deve mostrarsi superiore agli altri; 
ma ciò dimostra la realtà con l'irrealtà 
nel senso che il gratta e vinci è buio contro fortuna 
mentre lo scrivi e vinci 
che stai dimostrando 
è frutto di ragionamento 
e di una profonda analisi dimostrativa 
che tutto paga 

SCRITTO da Pinelot nel lottochannel forum
Vi ringrazio amici Gentilissimi 
In effetti 7 biglietti su 10 hanno dato in 7 estrazioni 
ed il mese non è ancora finito. 
non credo che se compro 7 biglietti per sette estrazioni 
di poter registrare un risultato similare. 
sta alla gente capire adesso cosa sia giusto fare. 
di certo la tecnica utilizzata per fare i scrivi 
e vinci quando la mostrerò a fine mese 
non è il massimo, ma ho sempre detto che 
la grande vincita passa da un grane studio 
quindi studiate gente, e la prima cosa 
da fare è capire che i gratta e vinci sono soldi 
buttati al vento, è una lezione semplice 
che credo chiunque possa comprendere. 

SCRITTO da Pinelot nel lottochannel forum
Rimangono ultime a sfaldarsi la 0000001 e 0000002 
sin dall'inizio non ho mai creduto che tutte e 10 
potessero sfaldarsi nel mese quindi ritengo questo 
esperimento per i miei parametri già molto positivo. 

8 scrivi e vinci su 10 in 9 colpi si sono sfaldati. 
chi avesse azzeccato un treno fortunoso di scelte 
avrebbe potuto vincere modestissime cifre senza 
alcuna progressione. 

Una piccola anteprima perché non tutti 
possono leggere la sezione Makeruote3d Aggiornamenti e Archivi 
oggi in quel forum è stato postato il primo scrivi e vinci 
del nuovo mese di giugno che saranno di 4 cinquine per ambo 
su Ruota, una risposta più appetibile anche per convergenze. 

già per questa tecnica essendo fattibile solo per 17 studiosi della edition 
ho presentato il metodo e ne ho postata oggi una in corso 
per questo mese su Roma che ha pagato al nono colpo, 
anche se personalmente l'ho onorata a colpo oggi 
giorno di presentazione di questo lavoro. 

ecco come si presenta la nuova serie del prossimo mese 
attenzione questa si è già sfaldata oggi  (seguono immagini e cattura dello scontrino vincente)

SCRITTO da Pinelot nel lottochannel forum
Grazie Giovanni 
Grazie Francesca 
Grazie Rosario 
Grazie Indianapolis 

Siete Gentilissimi 



con questi Scrivi e vinci vorrei aprire un filone 
particolare di previsioni, che piano piano 
diventeranno nel tempo sempre 
più ristrette perché mese per mese 
nella continua ricerca riusciremo a creare 
pubblicazioni sempre più funzionanti. 
Quello che vorrei riuscire a puntare 
è avere pubblicazioni che almeno per l'80% funzionino 
nell'arco del mese e quindi delle 12 estrazioni. 
I Makeruotiani che hanno INT si ricorderanno 
come nel forum privato di INT già da tempo 
si attuavano pubblicazioni solo per ruota. 
se poi andiamo molto indietro nel tempo 
ancora prima di questo alcuni ricorderanno 
che nel primissimo forum esisteva il chiavilotto journal 
www.lottochannel.it/portale/modules/news/article.php?storyid=25 
dove lo spoglio era avvenuto in questo post del vecchio forum 
www.pinelot.com/bbforum/viewtopic.php?t=7648 

in fondo erano i precursori di questa idea, che ben 
presto vedrò realizzata in una ricevitoria. 

SCRITTO da LOTTOSPEED nel lottochannel forum
E' LA PRIMA VOLTA CHE VEDO QUESTA 
SEZIONE E DEVO FARTI I MIEI COMPLIMENTI. 
SEI BRAVISSIMO PINO

SCRITTO da Pinelot nel lottochannel forum
GRazie Lottospeed 
Martedi 29 maggio si chiude questo esperimento 
e metterò il metodo che ha generato il primo tipo 
di Scrivi e Vinci. 
Lottospeed io vedo gente bravissima nel forum lottochannel, 
onestamente vedo anche gente che 
si ferma un po di più sul nostro forum, e questo 
mi onora ed onora tutta la comunità. 
le scelte di accettazione utenti sono state 
restrittive e singolari ma ci portano ad avere una 
utenza che almeno legge ciò che scriviamo. 
La Qualità è l'obbiettivo che deve far comprendere 
che se si vuol fare bene bisogna anche seguire 
due o tre luoghi concretamente bene, per poter 
trarre anche quel profitto sul gioco. 
In un Forum poi alla fin fine troviamo tutti 
i numeri che vogliamo trovare, disperdersi 
in mille poi è rischioso e può far perdere la bussola. 
Spero che ti trovi bene in lottochannel 
e che continui a seguire e a partecipare 
nel forum cosi come stai facendo. 

SCRITTO da LOTTOSPEED nel lottochannel forum
GRAZIE PINO PER QUELLO CHE SCRIVI....SE SONO IN QUESTO 
FORUM è PERCHE' MI TROVO VERAMENTE BENE. 
AMO STUDIARE ED ELABORARE SEMPRE NUOVE PREVISIONE. 
LO  FACCIO  PERCHE'  QUESTO  MONDO  DEL LOTTO  MI  APPASSIONA,  SENZA PRETENDERE 
CHISSA'  COSA,  COME MAGARI FANNO BENISSIMO ALTRA GENTE CHE PROMETTE GROSSE 
VINCITE CON TANTISSIMI NUMERI E POSSIBILMENTE NON VINCENDO ALLA FINE NIENTE. 



AMMETTO CHE AL GIOCO DEL LOTTO NIENTE E' SICURO, MA IL MIO STUDIO E' MIRATO ALL 
RICERCA DI POCHISSIMI NUMERI ED IN POCHISSIMI COLPI. SO BENISSIMO CHE NON SEMPRE 
PUò ANDARE BENE. MA CIO' NON MI ABBATTE, ANZI MI SPRONA SEMPRE PIU' AD EFFETTUARE 
NUOVI STUDI

Si ringraziano i tanti intevenuti 
con complimenti nel post sul lottochannel forum 

in particolare a

Giovanni Maino in arte Maingio
Pietro Scala in arte Chag

 Francesca Conte
Rosario Varriale in arte Lottorox

Saverio in arte Indianapolis
Carmelo in arte Encar

Nunzia in arte Nunzia63
Sara.

SCRITTO da Pinelot nel FARFALLOTTO forum di LORY
Vi ringrazio amici, come ho scritto è un qualcosa pensato 
per esorcizzare un futuro che vedo non molto roseo
per il nostro gioco.
infatti io non sono geloso delle mie idee
e magari venisse l'iniziativa clonata gratuitamente
da tanti previsionisti e studiosi ed amministratori
di forum, 
quello che più è importante nel mio messaggio
è il ricevitore lungimirante, quanti attualmente
che sicuramente stanno facendo profitto con l'agio
sui gratta e vinci, riusciranno a pensare oltre?
tra 3 o 4 anni sarà cosi? o ti ritroverai una clientela
più che dimezzata perché nel tempo capiranno che
il gratta e vinci non risolve i problemi e di soldi
se nè buttati già tanti, ma nel contempo non ritroveranno
il cliente rieducato al gioco porta bandiera di una volta il lotto.

E chi ci dice che fra tre o quattro anni il gioco online
non diventerà una realtà superiore tale da far dimenticare
il gratta e vinci?.

Fossi un ricevitore la prima cosa che mi preoccuperei
è l'età dei miei clienti, mia mamma non vuol sapere
di giocare neanche un numero che gli suggerisco,
gli dico "mammina su questi due numeri mettici anche
l'estratto" la risposta è " e cosa ci prendo?
non ci prendo nulla, meglio che mi gioco un gratta e vinci da un euro
che l'altra volta ne ho vinto due "
questa la risposta di mia mamma 

certo ha la sua età, ma come si può capire
ha una consapevolezza che giocare il gratta e vinci
sia meglio che giocare un euro su due numeri
per ruota di cui magari 50 centesimi messi sull'estratto.
Il ricevitore lungimirante comprenderà ben presto
che il suo guadagno è basato sull'ignoranza delle probabilità,
c'è tanta gente che non vuole crescere per scelta
ma molta è disinformata, e se questa ben presto prende



coscienza il calo per queste forme di gioco sarà inevitabile.
da qui un aspetto fine di psicologia dovrebbe far
capire che meglio essere io ricevitore che piano
piano educo ed informo, che fartelo sapere a doccia
fredda da qualcun altro, che poi da quel momento magari
vedrai me ricevitore uno che ha guardato solo i suoi interessi
e perderò te cliente che magari saresti stato un buon
giocatore di lotto.

SCRITTO da LORY nel FARFALLOTTO forum di LORY
Hai ragione .. la gente gioca al gratta e vinci con la speranza delle grosse vincite ..
ma intanto l'unica a guadagnarci è la Lottomatica perchè di biglietti vincenti superiori ai 2/3/5 € ce ne sono 
molto pochi .. invece se si guarda il lotto con una mentalità un pò meno chiusa,
si può trovare un vantaggio utile per divertirsi e perché no anche per ricavarci qualcosa ..
La tua idea è molto valida ma secondo me solo se i numeri sono studiati e non inseriti a caso da un computer ..
come ben sai, da noi i ricevitori (non tutti) espongono delle bollette già giocate con numeri preparati secondo 
un programma .. certo la probabilità di uscita c'è come per ogni altra giocata .. 
ma vedere un tappeto di bollette esposte con numeri ad esempio di somma 91 o altra tipologia di gioco .. forse 
scoraggia i giocatori .. o forse potrebbe invogliarli ad acquistare + bollette con la speranza di vincere ..
ma realmente vinceranno? Certo fra tutti qualche combinazione di sicuro uscirà ..
ma sarà come una rulet russa .. a chi toccherà la "pallottola" vincente?
Invece secondo me dovrebbe esserci solo una previsione o massimo due .. ma uguali a disposizione di tutti i  
clienti .. tanto vincendo non è come il Superenalotto che si divide la quota .. ma con il lotto tutti possono 
vincere con la stessa previsione ..
ed allora o tutti perdenti o tutti vincenti a discapito solo della Lottomatica ..
Io sarei + a favore di questo tipo di gioco forse perché mi vedo + dalla parte del giocatore che del ricevitore .. 

Ma ritornando alla sostituzione del gratta e vinci con lo scrivi e vinci non so fino a che punto il giocatore sia 
convinto a cambiare .. perché anche se l'idea è ottima e valida, è anche condizionata dall'entità della vincita ..
ovvero già si sa che se quei numeri usciranno ed ammettendo che escano tutti in una sola estrazione (sarebbe il 
max della fortuna) porterebbero ad una vincita minima di 23 € ed a un massimo 115 o anche + in caso di ambi 
ripetuti (non sono brava a far i conti ma serve solo a rendere l'idea) ..
Invece la Lottomatica invoglia i giocatori con l'utopia delle grandi vincite .. è questo che attrae l'interesse del 
giocatore .. la grossa vincita che ti sistema la vita ..
mentre il + delle volte sistema solo le tasche di chi gioca con la psicosi della gente ..
Quindi il tuo scrivi e vinci è un'ottima idea ma potrebbe solo affiancare il gratta e vinci e non sostituirlo .. 
potremmo trovarci ad andare dal ricevitore e chiedergli uno scrivi e vinci ed un gratta e vinci .. non so se ho 
reso l'idea del mio pensiero ..
In poche parole, finché la Lottomatica "promette" vincite milionarie .. il giocatore acquisterà sempre un gratta 
e vinci  anche uno solo ..  ma continuerà a farlo ..  e non ci  saranno "educatori  del lotto" o altro che potrà 
dissuaderli .. l'uomo è un gran sognatore ..
e se reprimiamo anche i sogni cosa resta?

SCRITTO da Pinelot nel FARFALLOTTO forum di LORY
Lory la tua esposizione è lucida corretta e sensata, in effetti
il mio ripeto è un gesto di esorcizzare un futuro non roseo
per il nostro gioco, quando parlo di educare è un senso metaforico,
anche se quando mandiamo i nostri figli a scuola 
li mandiamo anche per avere una certa istruzione ed educazione,
chi per certi versi segue i nostri forum o chi magari
segue telefonicamente previsionisti potrebbe anche sentirsi dire: 
"Sigora m'arraccumannu unn'accattassi gratta e vinci che su
piccioli iccati, prima o poi u ternu ciu fazzu fari io"

credo che la signora sognerà ugualmente che farà il terno
grazie ad uno studioso o studiosa del settore, e la cosa mi sembra
molto diversa.
Giustissimo il tuo concetto di un gratta e vinci unico
o la va o la spacca, questi che ho messo sono tirati
tutti con una stessa tecnica, chi vuole
giocarne solo uno, al primo sfaldamento del biglietto
sempre che avvenga  passare ad un secondo che non si



è sfaldato, e cosi via se si ha fortuna si riesce a giocare
relativamente poco e a non andare in perdita.
La massa di 10 scrivi e vinci è tale invece da poter
trovare in ognuno di noi nel mese in corso
eventuali convergenze con lavori e valutazioni, e magari
azzeccarci la ruota.
in ultimo grazie sempre Lory per la tua ospitalità nel forum
e l'attenzione che riponi ai tuoi utenti e nella dialettica
usata nei tuoi interventi, cosa molto rara nei giorni nostri.
si tende sempre a rotture e mai a sinergie composte.

SCRITTO da LORY nel FARFALLOTTO forum di LORY
scusami Pino se non ti ho risposto subito ma sono stata fuori Palermo ..
vedi le tue idee mi piacciono perché sono innovative e soprattutto tendono a migliorare 
il modo di giocare .. cosa che non tutti sono pronti ancora ad accettare .. e finché il giocatore medio è radicato 
alle vecchie idee del gioco ci saranno pochi cambiamenti ..
ma forse la Lottomatica aspira proprio a questo fossilizzarsi del gioco ..
Ma sarebbe una fine indecorosa se venisse soppiantato da uno sterile gratta e vinci ..
Perché il lotto è un gioco "vivo" e quindi può esser studiato ed elaborato e questo a loro non piace ... 
Porta avanti la tua idea e chi sa se poi veramente li vedremo affiancati nelle vetrine dei ricevitori 

Si ringraziano gli intevenuti 
con complimenti nel post sul FARFALLOTTO forum 

in particolare a

Lory Amministratore del Forum
Nefer

 Francesca Conte

SCRITTO da VIRGO nel LOTTOAMICINEWS forum di Nando
ciao pinelot, complimenti per la bella iniziativa. E' vero, non sai quanta gente vedo far la fila dai tabaccai o in 
ricevitoria e grattare con lo sguardo spiritato sperando di fare vincite almeno a due zeri...e specialmente in 
quelle ricevitorie che hanno già avuto vincite! no. decisamente il gioco del lotto è più affascinante, almeno ti 
lascia "l'ansia da estrazione" almeno un po'; con il gratta e vinci la delusione e istantanea! 
saluti 

SCRITTO da NILDE nel LOTTOAMICINEWS forum di Nando
MI CONGRATULO con te x la iniziativa che dobbiamo assolutamente diffondere... 
x quanto mi riguarda assicuro il mio contributo...alla diffusione.. certa della qualità del tuo gioco    
ho molte persone che sperano e grattano e perdono e invece si incavolano subito se la previsione che gli 
proponi ----gratiisss ci tengo a dirlo!---- non esce a colpo. 

Questo è il problema... l'attesa e la pazienza la speranza....altri tempi il grattino invece è figlio di questo tempo 
illusorio ed illusionista....vincono sempre i soliti. 

SCRITTO da METADOR nel LOTTOAMICINEWS forum di Nando
complimenti 
un locale bar di una città abruzzese le pareti sono piene di fotocopie delle suddette 
vincite Gratta e Ruba gente che si affolla e si priva di tutti i soldi per grattare e vincere il nulla,che fare?? credo 
nulla ma questa tua iniziativa se diffusa può alleggerire questa brutta realtà 
matador 

SCRITTO da KILLERSEVEN nel LOTTOAMICINEWS forum di Nando



Vorrei essere una voce fuori dal coro.....  

Premetto che la tua iniziativa la trovo divertente e proponibile, pero' la gente prende i gratta e vinci o meglio 
"GRATTA E PERDI" con l'illusione della grossa vincita, e a volte succede che ci scappa anche la bella vincita. 

vedi il superenalotto....molti giocano ma hai bassissime probabilità di vincita. 
E' dimostrato che dove il montepremi è alto, la gente spende x tentare di cambiare la propria vita. Chi non ha 
mai preso un biglietto della lotteria? chi non ha mai giocato almeno 2 colonne al superenalotto? 
E' altresì' dimostrato che meno soldi si ha in tasca + si gioca alle varie lotterie x tentare di vincere e migliorare 
la propria situazione economica. 

Ritornando alla tua iniziativa...non cambia la vita alle persone e quindi probabilmente avrà scarso esito. 
con una tua bolletta puoi vincere da un minimo di un ambo a credo max. 5 ambi a tutte, quindi x poco + di 100 
euro di vincita. Vincite superiori ai 5 ambi credo siano rare. 
Morale : spendi 5 euro, 1 euro ad ambo, (l'equivalente di un gratta e vinci di quelli "grossi") x forse vincere 
intorno ai 100 euro o addiritura poco o niente. 
eppoi se mantieni la spesa costante rischi dopo 4 colpi di non recuperare neanche le giocate (con esito di un 
solo ambo a tutte al 5° colpo). 
Questa è una mia critica che vuole essere costruttiva e non polemica. 
Secondo me lo stato dovrebbe aumentare i moltiplicatori delle vincite x l'ambata e l'ambo oppure introdurre il 
sesto numero nelle ruote. 
Diciamolo chiaro e tondo ...il lotto italiano in proporzione paga meno dei lotto esteri.... Poi aumentano le tasse 
sulle vincite. 
Se vogliono rovinare il giocattolino , sono sulla strada buona. 

CMQ nonostante tutto siamo qua a sfidare la dea bendata e la lottomatica come impavidi guerrieri!!      
e quindi... 

AVANTI TUTTA... 

SCRITTO da Pinelot nel LOTTOAMICINEWS forum di Nando
Che bellezza un pò di animosità costruttiva. 

grazie Killerseven. 

per chiudere istantaneamente la non polemica tra te e FRancesca 
cui ha già pensato la Bravissima Caterina 
tengo a precisare che questa pubblicazione a carattere esorcizzante 
di un futuro non troppo roseo per il nostro amato gioco. 
è stata pubblicata in 6 forum oltre il mio, e il complimento di FRancesca 
è stato fatto tale e quale a questo nel mio forum il giorno 15 maggio. 
poi generalmente il giorno dopo passo nei forum amici e metto 
anche la segnalazione del risultato, quindi nel modo più assoluto 
il complimento di Francesca poteva riferirsi al tuo intervento. 

Detto Questo la tua argomentazione se la leggo e rileggo 
non ci trovo contrasto alcuno nella mia iniziativa. 
al di là del fatto che questa è una pubblicazione realistica 
per poter far vedere dei risultati che non cambiano la vita 
come non la cambieranno i gratta e vinci. 

Certo fossero stati scrivi e vinci con dei terni o quaterne a tutte 
l'iniziativa potrebbe avere più scalpore ma non era questo il 
mio obbiettivo che vuole far comprendere l'assenza di logica 
nel rifugiarsi in acquisti massicci di gratta e vinci. 

Basta osservare dentro le ricevitorie, ieri roba da non credere 
stavo comprando i miei sigari toscani in una piccola area di servizio 
per andare verso Caltanissetta, era da poco arrivato 
un pulman di scolari scuole elementari sicuramente, presero di 
assalto la cassa, tutti che volevano gratta e vinci da 2 euro, 
BAMBINI ma comprendiamo questo? 



e sentire il gestore poi in modo volgare dire a voce alta 
"piano piano e vedete di non vincere perché 
soldi non ve ne dò e troppo presto ancora." 
Questo sciocca !
Adesso devo andare ma riporto un testo che ho scritto 
nel post sul mio forum potesse tornare utile ancora per 
una critica costruttiva. 

Grazie ancora Killerseven per lo spunto 

Si ringraziano gli intevenuti 
con complimenti nel post sul LOTTOAMICINEWS forum 

in particolare a
Virgo
Nilde

Metador
Grillizan
Nando

Scheggia
Francesca Conte

KillerSeven

Si ringraziano gli intevenuti 
con complimenti nel post sul CARPEDIEM forum 

in particolare a
Led@

Tonpam
Kiki*

Yanez*
Francesca Conte

Si ringraziano gli intevenuti 
con complimenti nel post sul Portal Forum 

in particolare a
Francesca Conte

Chag
Lory

Cuordipane
Valentina
Nunzia63

Si ringraziano gli intevenuti 
con complimenti nel post sul Incontramici Forum 

in particolare a
Tuty

Tonino
Maingio

Francesca Conte



Si ringraziano gli intevenuti 
con complimenti nel post sul MAKELOTTO Forum 

in particolare a
Osvaldo
Franko

Si ringraziano gli intevenuti 
con complimenti nel post sul Giardino del lotto Forum 

in particolare a
Eddy

Si ringraziano gli intevenuti 
con complimenti nel post sul MARIDAWORLD Forum 

in particolare a
Marida

Passiamo a...

IL METODO USATO



Nulla di più semplice, tecnicamente non si
richiede nessun programma statistico, ma
solamente carta penna ed una calcolatrice.

I scrivi e vinci sono stati numerati da 1 a 10
per tutti è stato effettuato lo stesso procedimento
per il numero 1 il metodo veniva calcolato su Bari

per il numero 2 su Cagliari per il 3 su Firenze e cosi
via di seguito.

Questo è lo scrivi e vinci numero 3 il primo che si è sfaldato
con un doppio ambo a tutte.

Il calcolo di questo e quindi dei rimanenti scrivi e vinci
è stato fatto in questo modo, essendo il terzo è stata

usata per base di calcolo la ruota di FIRENZE

Ponendosi all'ultima estrazione del mese
es: per le giocate di Maggio, mi pongo all'ultima estrazione

del mese di Aprile concorso 51 del 28/04/2007
la ruota di Firenze ha la seguente estrazione

16-52-65-66-22
Sommare a tutta la cinquina un valore numerico

dato dal numero più ritardato del tabellone analitico,
che non necessariamente è il centenario.

Per l'esempio esposto il tabellone analitico in questione
portava come valore più ritardato il 26



Sommando + 26 a tutta la cinquina con l'aiuto di una 
calcolatrice e avendo cura di sottrarre 90 qualora il risultato
sia maggiore di 90, questi i calcoli che andremo quindi a fare

16+26=42
52+26=78

65+26=91 quindi 91-90=1
66+26=92 quindi 92-90=2

22+26=48
otteniamo quindi questa nuova cinquina.

42-78-01-02-48

L'accoppiamento per ambo è una semplicissima riduzione geometrica 
ovvero abbineremo il 1° con il 2° poi il 2° con il 3° poi il 3° con il 4° poi 
il 4° con 5° ed infine il 5° con il 1° ottenendo gli ambi scritti nello scrivi 

e vinci 42-78  78-01  01-02  02-48  48-42

questo l'impatto dell'insieme diviso in ambi al secondo colpo



un doppio ambo 48-42 su BARI-GENOVA

Spero di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione della 
metodologia che altro non fa che sfruttare un elemento ritardato del 
tabellone analitico della ruota in esame e sommarlo all'estrazione, 

un metodo semplicissimo destinato a tutti, anche la nonnina che va in 
ricevitoria può con grande facilità trovare scritto dal ricevitore i

numeri più ritardati per ogni ruota e quindi con semplici addizioni
avere una speranza matematica in più.

Per i più esperti e soprattutto per i gli studiosi della teoria delle chiavi 
che utilizzano il makeruote3d vi ricordo che tale metodologia è ottima 

anche applicando il penultimo numero del tabellone analitico,
inoltre non è necessario rimanere vincolati al tabellone analitico 

classico ma possiamo inventarci  la ruota fittizia che più ci aggrada, 
possiamo anche utilizzare i passi e i valori di incremento

all'estrazione suggerito degli analitici delle chiavi.



Un grazie a tutti per 
la vostra attenzione.

Un grazie particolare a quanti
comprendendo l'importanza di un
documento come questo capace di

portare una pillola di cultura alle persone
che sono ignare della speranza matematica,

cercheranno di farlo leggere quanto più possibile
a molti, l'effetto sarebbe duplice

sia per far conoscere i
bravissimi previsionisti esistenti

nel mondo di internet
che studiano i numeri con passione

e che postano previsioni gratuite in tanti
forum di lotto, e sia per

far avvicinare questa gente a
Quella Internet Buona che studia
il gioco in modo serio e divulga

lavori e numeri in modo gratuito.

Giuseppe Marchese
alias Pinelot




