
Carissimi Amiche ed Amici del gruppo lotto, eccoci di nuovo ritrovati con il nostro consueto appuntamento. 

 

Un breve Riepilogo per confrontarci ed approfondire: 

 

Un ambo formato da numeri consecutivi lo chiameremo “segmento chiuso”; 

se composto da numeri distanti almeno 2 unità (quindi non consecutivo) sempre ovviamente nella stessa decina, lo 

chiameremo “segmento aperto”. 
 

Due estratti di medesima decina sortiti in due concorsi consecutivi nella stessa casella estrazionale, li chiameremo “gruppo 

isotopo” che generalmente precede l’uscita di quantità numeriche che portano a produrre un ambo o superiore del gruppo di 

appartenenza (attenzione… non sempre!!). 

 

Un singolo estratto seguito nel concorso successivo da un ambo o superiore (o viceversa) è detto “apertura di un ciclo ad 

alta frequenza” ciò sta ad intendere che se supportato dalle tavole di probabilità (le vedremo in seguito, nei prossimi 

appuntamenti) quel gruppo tenderà a dare l’uscita dei valori della propria decina in modo copioso e spesso per ambo nell’arco 

medio di circa 6 estrazioni “effettive” …poi vedremo cosa sta per intendere la parola “effettive”. 

 

Ancora in via generale subordinato quindi alla lettura delle tavole probabilistiche diremo che dopo la sortita di un terno o 

superiore in una decina naturale è lecito attendersi il così detto “ambo di chiusura”. 
Il fenomeno dell’ambo di chiusura riguarda anche i cicli ad alta frequenza che in genere offrono l’uscita di 5-6 estratti e per 

l’appunto dell’ambo che chiude tale evento. 

 

In linea di massima possiamo affermare che una decina naturale deve aver prodotto negli ultimi 18 colpi (1 ciclo) dagli 11 ai 

16 estratti affinché possa essere considerato buono dal punto di vista delle frequenza; al di sotto di tali valori parleremo di un 

gruppo sotto media, al di sopra parleremo di sovra media in saturazione. 

 

Condizione che è bene vi sia (non determinante tuttavia) è data dalla cosi detta “decina attiva” essa si ha quando il gruppo 

nelle prime 9 estrazioni (quelle più vecchie) presenta un numero di estratti inferiore rispetto le ultime 9; ciò ci permetterà 

almeno dal punto di vista frequenziale di parlare di una decina in crescita, quindi attiva. 

Se lo scarto tra i due semi cicli di 9 concorsi è pari a “0” (esempio sette estratti in un semiciclo e sette nell’ultimo) parleremo 

di “decina neutra”. 

Nel caso in cui lo scarto è negativo la decina sarà denominata “decina passiva”. 
 

 



 
Somma presenze in colonna decina: 

                         13            9              7              13            13            9              5             11            10 

Somma parziale delle prime nove estrazioni e le nove successive (il quadro aiuta essendo le estrazioni già divise a metà) 

   5-8       5-4      3-4           5-8          6-7           6-3           4-1           7-4           4-6 

 

SEGMENTI CHIUSI e APERTI 

16/11/21 ambo 32.33 = segmento chiuso 

18/11/21 ambo 18.19 = segmento chiuso 

20/11/21 ambo 76.77 = segmento chiuso 

23/10/21 ambo 72.78 = segmento aperto 
04/11/21 ambo 17.20 = segmento aperto… ect ect come tutti gli altri ambi contrassegnati in rosso “non consecutivi”. 

 

GRUPPO ISOTOPO 

Estrazione 26/10 e 28/10 vengono estratti nella stessa posizione (casella 4) i numeri 32.33 appartenenti alla stessa decina, 

quindi si crea il cosiddetto “Gruppo Isotopo”; idem alle estrazioni consecutive del 28/10 e 30/10 con gli estratti 51 e 58. 

Quindi abbiamo capito che quando due elementi della stessa decina, vengono estratti in due estrazioni consecutive nella 

stessa casella si forma il Gruppo Isotopo.  

 

 



APERTURA CICLO ALTA FREQUENZA (C.A.F.) 

Questa condizione si manifesta quando sono estratti tre o più numeri in due estrazioni, vediamo ad esempio in data 20/11 e 

23/11 gli elementi 1 e 5 seguiti dal 4, aprono un ciclo C.A.F. che si chiude nell’immediato al primo colpo con l’ambo 3.8 ma di 

fatto ne ri-creano un altro componendosi in data 23/11 e 27/11 con i sortiti 4 e 3.8. Altro esempio nel quadro al 13/11 e 

16/11 decina 31.40 con un elemento nella prima estrazione (39) più tre elementi nella seconda estrazione consecutiva 

(32.33.39). Ultimo caso presente nella tabella riportata sopra è in data 27/11 – 30/11 e 02/12 decina 81.90. 

Queste considerazioni e particolari disposizioni di frequenza numerica, portano in linea di massima a manifestare nelle 
estrazioni successive diversi numeri appartenenti alla decina coinvolta, con buona percentuale di ambo; tuttavia tutte queste 

considerazioni hanno bisogno della conferma delle tabelle probabilistiche (tabulati) che andremo ad esporre in seguito. Qui è 

importante e determinante capire il processo di visualizzazione ed interpretazione delle estrazioni. 

 

AMBO di CHIUSURA 

Questa affermazione statistica, vede coinvolto il paragrafo precedente (C.A.F.) e possiamo aggiungere che quando in una 

unica estrazione si manifesta un terno o superiore nella stessa decina, è lecito aspettarsi il cosiddetto “Ambo di Chiusura”, va 

sottolineato che anche in questa circostanza questi dati devono essere confermati da altri supporti statistici, come citato 

sopra. Nel quadro vediamo in data 16/11 la sortita del terno in decina 31.40, che chiude con il suo ambo in data 21/12 ma nel 

mezzo di questo spazio/tempo fornisce comunque otto estratti. 

 

VALUTAZIONE DECINA 
Esaminando il ciclo su Venezia, notiamo: 

Decine  01.10 – 31.40 – 41.50 – 71.80 avendo fornito un numero superiore a 10 elementi, si possono definire SOVRAMEDIA 

Decine  81.90 hanno fornito dieci elementi esatti, quindi in MEDIA 

Decine  11.20 – 21.30 – 51.60 – 61.70 hanno registrato un numero di sortite inferiori a dieci quindi SOTTOMEDIA 

Le decine “ATTIVE”, cioè quelle che hanno la differenza nei due semicicli con un valore in crescita sono: 

Decina  01.10 – 21.30 - 31.40 – 41.50 – 81.90 

Le decine “PASSIVE”, cioè quelle che hanno la differenza nei due semicicli con un valore decrescente sono: 

Decina  11.20 – 51.60 – 61.70 – 71.80   

Nessuna decina in posizione “NEUTRA” nei due semicicli. 

Questo insieme di numeri e dati, che di fatto classificano le decine, serve ad ottenere un indicazione complessiva della ruota 

analizzata, un resoconto che dobbiamo far nostro ed imparare per poter selezionare quelle condizioni “favorevoli” alla nostra 

scelta. Indicativamente possiamo dire che le decine che hanno una presenza in SOVRAMEDIA (dagli 11 ai 16 estratti) e sono 

ATTIVE nei semicicli, appaiono favorite… ma la valutazione deve essere più ampia (oltre che ad essere confermata da altri 
fattori di probabilità), sono interessanti anche le decine SOTTOMEDIA con posizione ATTIVA nei semicicli. 

Questo deve essere un invito per ognuno di voi, alla sperimentazione con prove su carta, così facendo ci immergiamo nella 

conoscenza più profonda che ci servirà tantissimo successivamente. 



 

“Direttrici” e “Legge delle evoluzioni numeriche” 

 

Ci addentriamo in un nuovo argomento che andrà a nutrire le nostre conoscenze, non spaventiamoci nei nomi e nella tematica 

che potrebbe apparire contorta o difficile da interpretare, stiamo concentrati e nel caso rileggiamo più volte i paragrafi definiti. 

 

Ricordiamoci che stiamo costruendo un edificio fatto di tanti piani, abbiamo appena posato le fondamenta, se queste sono ben 
solide e definite, tutto si creerà con la massima sicurezza ed efficienza. 

 

I cinque numeri estratti di una ruota, sono i numeri più probabili nelle estrazioni successive? 

 

Un numero sortito, tende ad essere nuovamente estratto (quindi a ri-sortire) oppure involversi nel suo laterale inferiore 

od evolversi nel suo laterale superiore. 

 

Ciò costituisce la legge delle evoluzioni numeriche. 

 

Nei casi in cui un numero non rispetta tale logica, crea un fenomeno detto di “anomalia estrazionale”. 

 

Questo fenomeno di anomalia si manifesta in circa il 20% dei casi ed è possibile solo grazie alla forte compressione 
probabilistica di un estratto, che permette la sortita dello stesso nonostante sia “fuori direttrice”, cioè, non conforme alla legge 

delle evoluzioni numeriche. 

 

I valori/numeri probabili, sono quindi quelli che seguono le evoluzioni numeriche nella relativa decina naturale, le eccezioni 

avvengono solo se relative a numeri ad altissima probabilità e in forte compressione o scompensazione. 

 

Questo è un argomento delicato che sicuramente ha necessità di ripetute letture, vi invito quindi a porre la massima 

attenzione, seguiranno tabelle raffigurative su questa Legge, osservatele con la massima attenzione. 

 

 

 

 

 
 
Esempio di evoluzione numerica ruota di Bari 

 



 



La tabella è molto simile alle precedenti, i dati riportati sulla destra esprimono le estrazioni e sulla sinistra la data di 

estrazione, nel corpo centrale ci sono gli estratti, indicati con la cifra finale del numero ed in colonna decina x decina (come da 

tabelle precedenti) con l’aggiunta di linee/frecce indicatrici la sequenza numerica in decina… 

 

In calce al tabulato ci sono i numeri in grassetto, sotto ogni decina, indicatori delle direttrici aperte 

 

In conformità a tale tabulato, i numeri probabili, ad esempio, della decina “01-10” sono: 2-4-7-9 e i relativi laterali poiché 
costituiscono l’evoluzione o l’involuzione degli stessi 

 

Nella decina “11-20”, è facile notare che il 16, 17 e 18 sono “fuori direttrice” poiché non sono presenti in una delle direttrici 

(11-14-20) né un’evoluzione o involuzione delle stesse. 

 

Un caso di forte interesse è quello delle “direttrici accavallate” che si ha quando l’evoluzione di un numero e l’involuzione di 

un altro si accavallano dando maggiore probabilità all’intero segmento; nel tabulato sopra proposto nella decina “01-10” il 

numero “3” è confermato dall’evoluzione del numero “2” e dall’involuzione del “4”. 

 

Giocare un numero fuori direttrice è tecnicamente errato (fatto salvo sia altamente probabile) poiché abbiamo l’80% circa a 

sfavore, quindi ribadisco è un’anomalia e come tale sortisce solo 20 volte circa su 100 casi. 

 
 

Ora inseriremo per voi tutti, le tabelle direttrici ruota per ruota… 

(Bari è inserita sopra, quindi iniziamo da Cagliari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Interessante vero? 

Comincia ad essere veramente “appassionante” questo modo di vedere il gioco del Lotto? 

 

Proviamo a seguire per qualche estrazione le direttrici e le loro evoluzioni…  

 

 
Alla proxima… 


