Antologia Prevision Make prima edizione
raccolta di previsioni effettuate da Pinelot nella
gara ideata da Giovanni Maino e svolta sul
lottochannel forum.
Premesse: vengono riportati gli sfaldamenti di tutte le previsioni fino a 12
colpi ed in rari casi poco oltre se l'autore considera importante manifestarne lo
sfaldamento a fine dimostrativo e didattico degli studi presentati.
Prima sessione di pronostici postati in questo link del lottochanel forum
http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=1148
Postata il 6 Gennaio del 2007 alla 09:09 l'autore vuole fare un tributo alla vecchia gara MakeMania
ideata da Giovanni Maino i cui riferimenti sono ancora visibili sul vecchio lottochannel forum
www.pinelot.com/bbforum

viene subito apportata una variante che con il lavoro nuovo aggiornamento introdotto nella versione
Make del 2007 edition ovvero l'utilizzo di FPN

SFALDAMENTI OTTENUTI
quarto colpo ambata 32 su ROMA
ottavo colpo ambata 32 su ROMA
nono colpo ambata 32 su ROMA
tredicesimo colpo doppia ambata 32 su ROMA e NAZIONALE

Postata il 13 Gennaio del 2007 alla 21:46
L'autore comincia a mostrare le prime immagini del programma INT acronimo dell'invisble number
teory che di li a poco renderà pubblica ed accessibile agli iscritti al lottochannel forum

SFALDAMENTI OTTENUTI
primo colpo ambata 36 su ROMA
settimo colpo ambo a tutte su CAGLIARI
nono colpo ambata 36 su ROMA

Postata il 18 Gennaio del 2007 alla 07:42
L'autore vuole porre l'attenzione sui principi della teoria ed estrapolare la previsione con l'ausilio
dei andamenti che rileva con i mastrini.
Questo il testo integrale scritto nel post
Questa volta il ragionamento è tutto sulla teoria
al concorso 7 di roma seleziono i cinque punti
e scorrendo i mastrini osservo che la chiave 11
sta lavorando molto bene e che un andamento
di doppie potrebbe far ipotizzare il suo funzionamento
doppio.
Immetto in prova chiavi e non posso fare a meno
di notare che porta due numeri che sono anche chiavi
del blocco ovvero la 19 e la 47
e che tutta la cinquina è anche presente nel blocco
di somma.

Noto anche che una mia previsione non ancora sfaldata
mi portava questi numeri, per cui propongo Roma nazionale 19-47

SFALDAMENTI OTTENUTI
primo colpo ambata 47 su ROMA
nono colpo ambata 47 su NAZIONALE

Postata il 19 Gennaio del 2007 alla 19:27
L'autore avendo avuto sfaldamento a colpo con i principi della teoria continua il ragionamento
postando la nuova sfruttando i mastrini.
Ecco il testo riportato

Seguendo il ragionamento del post sopra presentato
continuo a selezionare numeri dalla chiave 11 che spero possa pagare
doppia nei punti da me segnati come evidenziato in mastrino.

SFALDAMENTI OTTENUTI
quinto colpo ambata 11 su NAZIONALE
sesto colpo ambata 11 su NAZIONALE
undicesimo colpo ambata 70 su ROMA

Seconda sessione di pronostici postati in questo link del lottochanel forum
http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=1592
Postata il 01 Febbraio del 2007 alle 18:20, L'autore vuole mostrare il contributo previsionale che il suo
ultimo lavoro HANOI riesce a dare ed in modo molto lapidario fornisce questa previsione che con un link
che riporta ad una pubblicazione unica vista 592 volte con 78 risposte.
Si riporta qui di seguito il testo integrale della previsione nella quale l'autore scrive in MAIUSCOLO
la ruota principale che HANOI suggerisce

Metto la mia nuova del mese
il metodo tratto dal nuovo hanoi
bari -GENOVA 66-67
vedi link
http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=1619

SFALDAMENTI OTTENUTI
quarto colpo ambata 67 su GENOVA
quinto colpo ambata 66 su GENOVA
quinto colpo ambata 66 su BARI

Postata il 08 Febbraio del 2007 alle 20:59 l'autore continua ancora a mostrare la validità dello studio di
Hanoi e posta riportando sempre alla pubblicazione unica sopra citata, questa volta osservando comunanze
numeriche tra Roma e Venezia entrambe le ruote vengono scritte in MAIUSCOLO, riporto di seguito
il testo integrale postato nella gara.

la ruota principale che HANOI suggerisce
Metto la mia nuova essendosi
sfaldata la precedente con il 67 a genova
ROMA VENEZIA 43-74
tratta dal nuovo hanoi studio
pubblicato in questo link
http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=1619

SFALDAMENTI OTTENUTI
secondo colpo ambata 43 su ROMA
decimo colpo ambata 43 su VENEZIA
undicesimo colpo ambata 74 su VENEZIA
dodicesimo colpo ambata 43 su ROMA

Postata il 15 Febbraio del 2007 alle 07:32 l'autore continua ancora a mostrare la validità dello studio di
Hanoi ma questa volta non si avvale della pubblicazione che continua a dare la sua dimostrazione di
funzionamento, ma di una nuova previsione scaturita dal programma HANOI. Si sottolinea l'esigenza di
voler dare il risultato a Ruota mettendo in MAIUSCOLO la ruota di elaborazione.

Aggiorno dopo sfaldamento
Al concorso ultimo il 19 di Roma con Hanoi calcolo applicando
il primo metodo senza variante.
scelgo fra i primi tre numeri in alto nella fascia suggerita
il 51-74 escludendo il 43 perchè appena uscito pur considerandolo
a mio avviso sempre valido.
pongo la previsione per regolamento in gioco anche su Nazionale
ROMA-Nazionale 51-74

SFALDAMENTI OTTENUTI
primo colpo ambata 51 su ROMA
quarto colpo ambata 74 su NAZIONALE
si segnala al nono colpo ambo a tutte 51-74 su Milano
a dimostrazione di quanto l'autore crede nel suo nuovo lavoro posta anche
la vincita di ambata a colpo ottenuta proprio con il 51, l'85 è un numero anche dell'insieme portato
nella novina di HANOI

Postata il 15 Febbraio del 2007 alle 21:06 l'autore visto lo sfaldamento a colpo decide di cambiare la sua
previsione postando la seguente sempre frutto della sintesi di Hanoi.

ecco la nuova tratta sempre da hanoi all'ultimo concorso di
Roma elaboro il pronostico escludendo il 51 appena uscito
da ritenere sempre buono opto per i rimanenti due
della fascia suggerita per estratti il 43 e 46
Pongo quindi la previsione per regolamento di gara anche su Nazionale
ROMA - Nazionale 43-46

SFALDAMENTI OTTENUTI
primo colpo ambata 43 su NAZIONALE
nono colpo ambata 43 su ROMA
undicesimo colpo ambata 46 su ROMA

Postata il 18 Febbraio del 2007 alle 21:08 l'autore visto lo sfaldamento a colpo della precedente su Nazionale
decide di dare sempre sfoggio di funzionamento del lavoro HANOI ed anche perchè il regolamento della
gara incentiva a cambiare la previsione per ottenere un punteggio maggiore. Di seguito ecco il testo integrale
con l'immagine a corredo.

Essendosi Sfaldata a colpo la precedente cambio
subito con una nuova sempre tratta da HANOI.
Al concorso 17 di Roma elaboro il pronostico con il Primo Metodo
e scelgo le due ambate proposte 4-46 escludendo il 51 uscito
al terzo colpo.
ROMA-Nazionale 04-46

SFALDAMENTI OTTENUTI
decimo colpo ambata 46 su ROMA
decimo colpo ambata 4 su NAZIONALE
undicesimo colpo ambata 4 su ROMA

Terza sessione di pronostici postati in questo link del lottochanel forum
http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=2027
Postata il 01 Marzo del 2007 alle 06:55 l'autore non essendo rimasto particolarmente soddisfatto della
precedente previsione ed anche perché molto impegnato dal lavoro personale decide di riconfermare la stessa
i risultati saranno quindi identici ai precedenti sfaldamenti postati ma avranno titolo di punteggio per la gara
svolta oltre a dare un ambo, riporto il testo integrale del post.

Confermo Anche io
la previsione di Febbraio
ROMA-Nazionale 04-46

SFALDAMENTI OTTENUTI
quinto colpo ambata 46 su ROMA
quinto colpo ambata 4 su NAZIONALE
sesto colpo ambata 4 su ROMA
ottavo colpo ambata 46 su NAZIONALE
si segnala che al quattordicesimo colpo esce in ambo 4-46 su NAZIONALE
e nuovamente ambata 4 su ROMA

Quarta sessione di pronostici postati in questo link del lottochanel forum
http://www.lottochannel.it/forum/viewtopic.php?t=2524
tale Sessione è ancora in corso e quindi
soggetta a ad aggiornamento ed integrazione.
Postata il 05 Aprile del 2007 alle 18:12 l'autore continua il filone HANOI mostrando l'aggiornamento LISTA
che lo aveva tenuto impegnato il mese di Marzo e previsiona con una variazione sul tema introducendo
principi di scarto numerico. Il tutto è racchiuso in una immagine. Da notare che L'autore intende evidenziare
il risultato sulla ruota scritta in MAIUSCOLO mentre la seconda è aggiunta per regolamento di gara.

SFALDAMENTI OTTENUTI
terzo colpo ambata 51 su ROMA
quinto colpo ambata 24 su ROMA

Postata il 11 Aprile del 2007 alle 20:35 l'autore spaziando nelle immensità dei lavori makeruotiani rispolvera
il filtro 81 , ancora una volta evidenzia la potenzialità del make3d come studio profondo che penetra nella
ruota, il tutto è racchiuso in una immagine e anche in questo caso la ruota scritta in MAIUSCOLO assume un
significato particolare.

SFALDAMENTI OTTENUTI
primo colpo ambata 36 su NAZIONALE
secondo colpo ambata 72 su ROMA

Postata il 16 Aprile del 2007 alle 18:23 l'autore si concentra nella particolarità dell'estrazione e genera
questo pronostico grazie agli analitici del MakeRuote3D il tutto è racchiuso in una sola immagine
e la previsione è ancora in maturazione.

Dediche e Ringraziamenti
Ringrazio Giovanni Maino per l'ideazione e organizzazione della
singolare gara che vede postare in un periodo di tempo ristretto tanti
lavori di studiosi makeruotiani pronti a condividere in nome della
ragione ricerche di verità numeriche, dando prova di grande
altruismo e vero amore per lo studio.
Ringrazio tutti gli intervenuti in questa manifestazione
che hanno postato il loro frutto previsionale scrivendo la
storia di tante previsioni ragionate.
Ecco i nomi in elenco che ringrazio.
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