
La P.R. 
Carissimi AMICI del Lotto, 
argomentare oggi questo gioco che ci appassiona, “Il Lotto” non è sicuramente cosa 
“facile”, questo mondo è pieno di profeti specialisti di ogni tecnica possibile ed 
inimmaginabile. Parlare di Previsionistica Razionale ed adottarne le sue strategie 
consta di una pulizia “interiore” notevole, è necessaria la massima disponibilità da 
parte del lettore per iniziare un percorso libero da pregiudizi, e mente sgombra per 
accettarne i nuovi contenuti. Ormai di questa “FILOSOFIA” se ne è parlato e se ne 
parlerà a venire, non ci prefiggiamo di esserne i migliori o gli “assoluti”, ma 
cercheremo di capirne i contenuti per sfruttare poi le tecniche e le messe in gioco. 
Questa “passione numerica” legata al gioco del Lotto e non solo, deve risultare 
“FACILE” per tutti, le tematiche su cui si basa la Previsionistica Razionale sono 
semplici e ricordiamocelo non vanno complicate. Ci teniamo a precisare che dietro a 
tutto ciò che andremo ad esporre ci sono tanti anni di prove e studi, e solo 
ultimamente con il supporto e l’ausilio dell’informatica, si è potuto accelerare le fasi 
di verifica, possiamo sicuramente dirvi essere una delle discipline più concrete, 
valida e razionale per affrontare il gioco del lotto in modo completamente 
differente. 
L’applicazione ferrea dei dettami che tratteremo con tale disciplina, porta a 
discutere il vantaggio storico che il banco ha verso il giocatore (vedi soprattutto 
l’iniquità dei premi) per un nostro “possibile” vantaggio. 
 
Diversi saranno gli argomenti e le derivazioni che gli stessi avranno, difficile sarà 
mantenere l’ordine e l’interazione con gli utenti, speriamo e ci proviamo per fare 
qualcosa di veramente “UNICO” e “STRAORDINARIO”. Sarà nostra cura affrontarli in 
modo ordinato ed esaustivo al fine di farvi pervenire informazioni che non destino in 
voi confusione. 
Come abbiamo anticipato, al fine di mantenere un ordine corretto con il nostro 
appuntamento e relative interazioni del gruppo che ne scaturiranno, i nostri 
appuntamenti vedranno l’invio del materiale didattico con cadenza settimanale, 
consentendo a tutti di prendere visione degli allegati, apprendere il materiale 
didattico scaricato ed eventualmente interagire. 
Teniamo conto altresì che ci potranno essere risposte immediate ad eventuali 
domande/affermazioni, e altre meno veloci, in ogni caso raccoglieremo tutte le info 
e svilupperemo le relative risposte.  
DOBBIAMO ESSERE LIGI ALLE POCHE REGOLE IMPOSTE, NON CONCEDIAMOCI 
LICENZE, LO DOBBIAMO FARE PER TUTTI !!! 



I 90 numeri 
Parlando di Lotto, 10 e Lotto o SuperEnalotto, sappiamo senza ombra di dubbio che i 
numeri sono 90. Questa grande famiglia numerica vista nella sua interezza, non può 
essere gestibile per una qualsiasi tipologia di pronostico. Esiste però la possibilità di 
suddividere questa massa numerica in altre “sotto-famiglie omogenee”. I grandi 
studiosi di Lotto del passato si sono adoperati, insieme alla nostra amata 
“Matematica” a formare diverse categorie numeriche, contrassegnandole in modo 
univoco nel tempo e diventando così parte del “Sistema Lotto”. 
Per dovere di informazione è corretto citare le famiglie più importanti ed utilizzate 
maggiormente (ne elencheremo solo alcune, le più note), questo è dovuto per 
completezza di informazione verso di voi, la “conoscenza e il sapere” in ogni caso ci 
saranno sempre d’aiuto.  
I gruppi omogenei sono quelle combinazioni ottenute mettendo insieme elementi 
che hanno determinate relazioni tra di loro, cioè quelle combinazioni create 
seguendo precise regole matematiche di interdipendenza dei numeri che le 
compongono. 
 
Le Decine Naturali (numeri ordinati come la matematica insegna) 
Decina 0: 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10 
Decina 1: 11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 
Decina 2: 21.22.23.24.25.26.27.28.29.30 
Decina 3: 31.32.33.34.35.36.37.38.39.40 
Decina 4: 41.42.43.44.45.46.47.48.49.50 
Decina 5: 51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 
Decina 6: 61.62.63.64.65.66.67.68.69.70 
Decina 7: 71.72.73.74.75.76.77.78.79.80 
Decina 8: 81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 
 
Cadenze (numeri con la stessa cifra finale) 
Cadenza 1: 01.11.21.31.41.51.61.71.81 
Cadenza 2: 02.12.22.32.42.52.62.72.82 
Cadenza 3: 03.13.23.33.43.53.63.73.83 
Cadenza 4: 04.14.24.34.44.54.64.74.84 
Cadenza 5: 05.15.25.35.45.55.65.75.85 
Cadenza 6: 06.16.26.36.46.56.66.76.86 
Cadenza 7: 07.17.27.37.47.57.67.77.87 
Cadenza 8: 08.18.28.38.48.58.68.78.88 
Cadenza 9: 09.19.29.39.49.59.69.79.89 
Cadenza 0: 10.20.30.40.50.60.70.80.90 
 



Decine Cabalistiche (famiglia numerica utilizzata perlopiù dai cabalisti) 
Decina 0: 90.01.02.03.04.05.06.07.08.09 
Decina 1: 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19 
Decina 2: 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 
Decina 3: 30.31.32.33.34.35.36.37.38.39 
Decina 4: 40.41.42.43.44.45.46.47.48.49 
Decina 5: 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59 
Decina 6: 60.61.62.63.64.65.66.67.68.69 
Decina 7: 70.71.72.73.74.75.76.77.78.79 
Decina 8: 80.81.82.83.84.85.86.87.88.89 
 
Figure (gruppi numerici che hanno in comune la somma delle proprie cifre, sommandole fino alla 

riduzione di una sola cifra, ci condurrà al numero radice iniziale) 
Figura 1: 01.10.19.28.37.46.55.64.73.82 
Figura 2: 02.11.20.29.38.47.56.65.74.83 
Figura 3: 03.12.21.30.39.48.57.66.75.84 
Figura 4: 04.13.22.31.40.49.58.67.76.85 
Figura 5: 05.14.23.32.41.50.59.68.77.86 
Figura 6: 06.15.24.33.42.51.60.69.78.87 
Figura 7: 07.16.25.34.43.52.61.70.79.88 
Figura 8: 08.17.26.35.44.53.62.71.80.89 
Figura 9: 09.18.27.36.45.54.63.72.81.90 
 
Radicali (gruppi numerici che racchiudono il numero radice + il suo zerato o vertibile + il suo 

gemello + il suo corrispondente in finale 9) 
Radicale 1: 01.10.11.19 
Radicale 2: 02.20.22.29 
Radicale 3: 03.30.33.39 
Radicale 4: 04.40.44.49 
Radicale 5: 05.50.55.59 
Radicale 6: 06.60.66.69 
Radicale 7: 07.70.77.79 
Radicale 8: 08.80.88.89 
 
Gemelli (chiamati Gemelli o doppi) 
11.22.33.44.55.66.77.88 
 
Le Quindicine Naturali (come per le decine naturali, l’allargamento a 15 numeri dovuto alla 

regola dell’imbussolamento nelle Venus) 
Quindicina 1: 01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15 
Quindicina 2: 16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30 
Quindicina 3: 31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45 



Quindicina 4: 46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60 
Quindicina 5: 61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75 
Quindicina 6: 76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90 
 
Ecco queste sono le famiglie più note che maggiormente vengono utilizzate e citate 
nel mondo di questo gioco, ce ne sono altre ma non vogliamo perderci ad illustrare 
tutti i minimi particolari di queste situazioni numeriche, in quanto poi vedremo che 
tutto ciò che ci riguarderà da vicino, sarà legato a poche famiglie numeriche 
unicamente riconoscibili. 
In questo primo appuntamento vogliamo porre l’attenzione alla vista estrazionale, 
cioè a come si presenta il quadro estratto… 
 

 
 
Questo è uno screen dell’estrazione del 02 novembre 2021… direi facile da vedere e 
facile da controllare… 
Ora però aggiungiamo altre estrazioni a seguire la data posta sopra, poiché abbiamo 
bisogno di valutare diverse estrazioni consecutive, e scegliere la ruota su cui basare i 
nostri studi e ricerche.. 



 
 

 
 



 
 

  
 



  
 

  
 



  
 

  
 



 
 
Ecco, abbiamo fotografato 18 estrazioni consecutive. 
Perché 18 estrazioni? 
Perché 18 estrazioni rappresentano il ciclo naturale di sortita di un numero. 
Poiché i numeri sono 90 e ben 5 vengono estratti ad ogni estrazione, va da sé 
pensare che teoricamente serviranno 18 estrazioni (90/5=18) per completare il ciclo 
di sortita di un numero, ovviamente questo sarebbe reale se i numeri non venissero 
reimbussolati ogni volta. 
Ma torniamo a noi, ora se dovessimo analizzare una ruota, che per comodità 
scegliamo Bari (è la prima e la + comoda…) 
Ci troviamo a dover scorrere ogni immagine per cercar di capire quale numero è 
sortito e quale sta ritardando ect ect… 
Uhm, assai complicato e difficoltoso, quindi proviamo a trascrivere solo le estrazioni 
di Bari dal 02 novembre al 11 dicembre. 



 
 
Beh insomma, già qualcosa di meglio… ma anche se fosse così, che cosa posso 
trovare?? Che cosa posso analizzare? 
Dopo diversi minuti, sono qui a sbattermi e gli occhi incominciano ad incrociarsi 
senza trovare né capo né coda in queste immagini…. Insomma caos totale!!! 
Osservare e volendo analizzare le estrazioni con questa immagine, è assolutamente 
proibitivo.. non si riuscirebbe a capire nulla. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
La prima e vera RIVOLUZIONE nel mondo del Lotto è stata quella di fare CHIAREZZA 
e ORDINE in tutto questo caos estrazionale!! (e qui al “Prof.” va riconosciuto tutto il 
merito). Fondamento determinante nella PREVISIONISTICA RAZIONALE, è stato 
quello della suddivisione numerica, e una visual completamente nuova delle 
estrazioni. 
 
Questo appuntamento è dedicato alla suddivisione in decina delle estrazioni cosa 
fondamentale per l’introduzione nel mondo della Previsonistica Razionale. 
Ancor prima analizzeremo (del resto ciò lo faremo su ogni passaggio o termine) in 
modo analitico il termine previsionistica razionale o meglio ancora la missione che 
tale disciplina intende perseguire. 
 
Con la previsionistica razionale, affronteremo il lotto grazie al nostro massimo 
strumento che abbiamo a disposizione ovvero il cervello, la ragione, l’intelletto. Il 



termine previsionistica ci proietta verso un campo ove l’uomo non ha accesso, cioè il 
futuro. 
Mettere letteralmente le mani nel futuro a dire dei rigidi matematici è cosa 
impossibile in quanto tale ministero il buon Dio non lo ha concesso a nessuno. 
Tuttavia noi abbiamo un’arma le cui potenzialità sono infinite ovvero il nostro 
cervello il quale sa adattarsi ad ogni tipo di situazione e riesce per grazia ricevuta a 
trovare le vie di uscita di qualsiasi problema ci venga posto. 
Un matematico storcerebbe il naso all’idea che l’intelletto supera le sue convinzioni 
che seppur valide sono contingenti al tempo in cui vive e fra, magari 200 anni ciò 
che prima negava poter avvenire poi tranquillamente sarà fatto. 
Vedi il volo che non molti decenni fa veniva tacciato come impossibile per l’uomo in 
quanto più pesante dell’aria; chi si cimentava a dimostrare il contrario veniva deriso; 
…eppure oggi milioni di persone volano regolarmente e nei modi più disparati. 
 
NOI ABBIAMO LA RAGIONE e l’amplifichiamo con l’uso della statistica (unica scienza 
in grado di “anticipare” eventi futuri) e l’informatica che ci consente di realizzare 
mezzo algoritmi calcoli veloci con precisione chirurgica, è con ciò che riusciremo 
mezzo la nostra disciplina a dimostrare come dei passaggi logico razionali riescono in 
ciò che l’uomo ritiene impossibile cioè anticipare gli eventi futuri legati al mondo del 
gioco a quota fissa in modo preciso al lotto. 
 
Torniamo a noi divisione dei numeri per decina primo passo fondamentale. 
Perché la decina naturale potreste dirmi voi? 
Ebbene poiché è l’unico gruppo omogeneo realmente valido ed esistente che a noi 
arriva dall’algebra e dagli studi Pitagorici, il resto è cabala priva di ragione indi da 
trattare con le pinze e non per “regola”. 
Voglio pertanto dire una volta per tutte che la scelta della suddivisione dei 90 
numeri non dipende dall’imbussolamento, a prescindere da come vengono 
imbussolati i numeri nell’urna il nostro gioco verterà sulle decine naturali …altre 
tecniche potranno essere utilizzate ma in primis saranno le Decine Naturali a far da 
padrone. 
 
Prima dell’avvento della Previsionistica Razionale esisteva solo “caos” nella lettura 
delle estrazioni, ove nulla viene alla luce, con la suddivisione per decina naturale 
ecco come la situazione si evolve: 
 



 
Queste sono le stesse estrazioni del periodo sopra citato… non vi sembra un ALTRO 
MONDO??  TUTTA UNA ALTRA VISUAL… 
In alto, nelle prime due righe centrali, abbiamo i 90 numeri segnati con 01/02/03 
(lettura verticale) su un doppio rigo per ottimizzare lo spazio; 
 
A sinistra la data del sorteggio, continuando sulla colonna di ogni decina troviamo il 
numero sortito (5 per ogni riga tanti sono gli estratti per ogni sorteggio) …il numero 
singolo 8 nella colonna della 51-60 si legge 58 sempre per mettere e contenere in 
uno spazio le due cifre e cosi via. 
A destra abbiamo le estrazioni in ordine reale di sortita. 
 
Un’ accenno di analisi: 
Com’è facile notare la decina 81-90 e la 51-60 sono piene di numeri sortiti, 
dimostrano di essere in alta frequenza, una buona “corsia” su cui fare pronostici 
vista la mole di estratti che hanno. 
 
Questo è uno dei moltissimi aspetti di fondamentale importanza che solo tale 
visualizzazione offre …con quella pubblicata prima in cui regnava il caos tali aspetti 
passavano totalmente inosservati è il caos regnava sovrano. 
 
Una nota finale prima di congedarci: Chi ha anche una pur minima infarinatura di 
Previsionistica Razionale o Esperienza in questo mondo, non snobbi tale 
informazioni semmai cancelli ciò che crede di conoscere i cui esiti sono stati scarsi o 
infruttuosi e legga con attenzione ciò che proponiamo, perché solo così si potrà 
accedere a delle verità sinora sconosciute. 
 
Ramco 


