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

Prima di approcciare alle tavole “probabilistiche”, ritengo sia corretto aggiungere alle dispense le varie domande/risposte che 
sono pervenute, “nulla risulta banale”, attraverso le domande e risposte si dipanano dubbi e incertezze o magari si completano 
percorsi che involontariamente si “danno per scontati”.

-------------------------------------------------------------------

Gentile Ramco, in questa lezione fai riferimento a questo:
Condizione che è bene vi sia (non determinante tuttavia) è data dalla cosi detta “decina attiva”.
Quale condizione rende interessante una decina anche se non attiva?
Grazie 1000
ucame

Ciao Ucame
questa tua osservazione, è interessante ed “acuta”... segno che hai e presti molta attenzione....
Rispondere con due parole non è semplice, si rischia di risultare superficiali, ma cerchiamo di rendere l’idea.

Le attenzioni sulle decine e le regole che ci imponiamo, servono a scremarne le quantità di partenza per portarci 
successivamente alla selezione della/e cosidette migliori... Tuttavia anche confrontando ed analizzando il passato, questi “soli” 
dati non riescono a soddisfare “pienamente” le nostre aspettative, specie se si considerano blocchi statici di estrazioni.
Ad esempio potrei trovarmi ad una determinata data, una decina che ha la giusta frequenza, ma nei due semicicli non risulta 
attiva...
quindi che faccio?
qual’è la ragione o il dato prevalente?
la frequenza della decina o il suo andamento nei due semicicli?
La risposta..!? Tutto e Niente... nel senso che non bisogna fermarsi al “solo ed unico” dato rilevato, ma analizzare meglio 
ed in profondità, poichè il caso che ho citato potrebbe stravolgersi dopo un estrazione!!! e cambiare completamente i valori 
considerati. (penso non sia necessario fare esempi)
Un altra considerazione che può determinare l’interesse di una decina, anche se non è “attiva”, è sicuramente il suo grado di 
Scompensazione... forse un tantino più difficile da rilevare (spesso viene scambiato questo dato con il dato di ritardo), ma 
indubbiamente di valore.
In ultimo, ma non per ultimo, non tralasciamo le situazioni di C.A.F. (Cicli ad alta frequenza) in corso, dove spesso portano a 
risultati di “chiusura” che di fatto cerchiamo.
Spero di aver contribuito alla tua analisi e perplessità... alla prox.

-------------------------------------------------------------------



Un paio di quesiti per chiarirmi le idee:
finora abbiamo visto che la previsionistica razionale prende in considerazione segmenti di tre numeri (a parte i primi due e gli 
ultimi due della decina) che funzione ha stabilire la coppia prevalente?
abbiamo visto che le direttrici statistiche si sviluppano in 18 estrazioni, perchè la ricerca della dominante avviene in 27?
scusatemi ma son duretto :-)

Ciao ucame, le domande non sono mai “banali”... e sempre servono per dipanare dubbi e/o incertezze..
I segmenti/terzine prevalenti danno indicazione precisa sulla direttrice dominante in “decina”, stabilirne la coppia prevalente 
all’interno della stessa, serve solo per il fine di pronosticare in modo più ristretto ed eventualmente confermare che anche la 
coppia migliore fa parte della terzina migliore...
I cicli numerici, come hai evidenziato, sono di 18 estrazioni (questo è il ciclo teorico di un estratto a ruota, ed è un dato di 
fatto), tuttavia per identificare meglio la condotta di una famiglia numerica in un ciclo e proiettarla nel successivo, è necessario 
capire da dove deriva o meglio come si è comportata prima... il coinvolgimento di 27 estrazioni sono di fatto il ciclo completo 
+ il semiciclo precedente di 9 estrazioni, questo nella “maggioranza” dei casi (a volte comunque non è sufficiente) ci illustra il 
movimento numerico e ci aiuta a determinare correttamente l’eventuale “saturazione”, che sappiamo può inficiare sulla resa del 
nostro pronostico.
...a presto

-------------------------------------------------------------------

Ciao Ramco...ottima lezione....io sono un po’...dura con le direttrici...vorrei chiedere, a parte 1 che ha solo il 2 ed il 10 che ha 
solo il nove....se per esempio esce il due, si calcola 1-2-3? se esce il 3 si calcola 2-3-4 oppure il 3 chiude la direttrice evolutiva 
del 2? altro esempio esce 8...direttrice 7-8-9 ...se esce il 9 chiude la direttrice 8 o apre 9-10? Grazie...faccio molta fatica a 
districarmi con le direttrici.

Ciao Mariarosa, indubbiamente l’argomento “direttrice” non è così facilmente assimilabile, anche se tutto si basa all’aspetto 
visivo, quindi nessun calcolo da fare ma solo porre l’attenzione all’evoluzione numerica.
Dobbiamo partire da un concetto di esposizione per evitare incomprensioni... Fintanto che ci saranno estrazioni le “direttrici” non 
si fermano/chiudono mai!
A volte si interpreta il termine “chiusura” come “fine” dell’evento, mentre di fatto si vuole indicare il posizionamento/spostamento 
evolutivo del numero sortito...
Ora, come hai giustamente indicato, quando si parla della “famiglia numerica” in Decina, i laterali dei numeri estremi sono solo di 
un elemento.
Ipotizziamo la decina 01-10, questi sono i segmenti:



01.02
02.03.04
03.04.05
04.05.06
05.06.07
06.07.08
07.08.09
08.09.10
09.10
Ora nell’ipotesi sortisse il numero 01, la sua evoluzione in direttrice è SOLAMENTE il numero 02 (in gergo si definisce “evolutiva” 
poichè lo spostamento numerico segue la logica evolutiva cioè progressiva (+), come i minuti dell’orologio...)
Se il numero 02 esce, allora si dice che la direttrice ha chiuso correttamente con il 02, rispetto al num. 01 sortito. Se fosse 
sortito il 03 (per esempio), il caso si sarebbe registrato come “fuori direttrice” o “anomalia”.
Ma le estrazioni non finiscono, quindi sortito il nostro num. 02, si apre la direttrice “01.02.03”, e come sopra descritto 
l’evoluzione numerica potrà avere sbocco “involutivo” (definito così perchè si evolve in modo retrogrado (-), quindi il num. 01), 
direttrice “piena” con la ri-sortita del numero stesso, o “evolutiva” (come spiegato sopra, con il num. 03).
Questo esempio e specchietto vale per tutte le decine e come regola di base.
Spero di averti schiarito le idee in merito...
A presto

-------------------------------------------------------------------

Buonasera come si fa a capire quando una direttrice puo essere in evoluzione e involuzione GRZ

Ciao tranquillo82, come è stato già accennato in un post precedente, le direttrici hanno necessità di vedere la loro estensione in 
un certo periodo di tempo precedente alla data di analisi, a volte possono bastare 18 estrazioni, meglio comunque considerare le 
ultime 27 estr. per capirne meglio la saturazione degli elementi che compongono la Triade della direttrice.
Sulla base delle presenze di ogni singolo componente nella direttrice si può stabilirne (in via approsimativa) la “tendenza”.
Ecco che “torna comodo” l’analisi della coppia prevalente.
Questo, in linea di massima ci può dare l’indicazione involutiva, piena o evolutiva.
Esistono poi situazioni che vanno analizzate caso per caso e la lettura delle stesse, una volta acquisito “molto bene” i concetti, 
diventano facili da interpretare..





Come si vede da questa immagine (Bari alla data del 22/09/2022), abbiamo la direttrice aperta 24 e 26... facile capire che 
situazioni simili vedono incastrarsi il numero 25 (indipendentemente da ogni altra considerazione), che puntualmente esce... date 
un occhiata anche ad altre situazioni similari e troverete le giuste risposte...

Vorrei comunque sottolineare che nelle lezioni proposte fino ad ora, abbiamo analizzato le estrazioni sotto il “solo” profilo 
STATISTICO ESTRAZIONALE, portando nell’ultima lezione un idea di pronostico in decina... (Oggi, se si son seguite bene le 
dispense, ognuno è in grado di prepararsi un pronostico con i soli dati estrazionali, senza bisogno di PC o programmi..) Altri 
parametri e considerazioni ci aspettano con la Previsionistica Razionale (tutto il campo Probabilistico), che si completeranno con 
le analisi statistiche estrazionali e ci aiuteranno nei casi “incerti” o che non sappiamo ben decifrare.
A presto

-------------------------------------------------------------------

Ciao Ramco, seguo con attenzione le tue lezioni molto interessanti e come tu hai spiegato bisogna fare delle prove su carta (non 
giocate reali) per il momento.
Ti devo dire che trovare una ruota dove ci siano delle decine con tutte le credenziali necessarie che tu hai spiegato NON E’ UNA 
COSA FACILE. Comunque continuo a cercare.
P.S.- Grazie a tutti voi per quello che state facendo, ho imparato più qui in un mese che in 10 anni con il Prof.
Un saluto.

Ciao Luciano, sono molto contento che TU possa trovare la giusta soddisfazione...
Un consiglio.... focalizza una ruota, e verifica estrazione dopo estrazione, arriverà la data/il momento che improvvisamente ti si 
“illuminano gli occhi”...
In ogni caso abbiamo bisogno delle altre lezioni, per poter acquisire le nozioni necessarie...

-------------------------------------------------------------------

Ciao Ramco,
Non ho capito perche’ una direttrice a salire 11-12-13 e’ piu’ forte di una direttrice a scendere 13-12-11
In entrambe i casi non siamo davanti ad una evoluzione numerica?
E’ una caratteristica dell’algoritmo delle venus..?

Ciao Harlock
Per le direttrici non c’è nessuna differenza, poichè non esiste una logica di sequenza progressiva o regressiva.. e nemmeno le 
Venus c’entrano.



Il tuo “dubbio” si riferisce ai casi di CICLO di ALTA FREQUENZA (CAF), cioè quella condizione in cui in due estrazioni consecutive 
si presentano tre elementi della stessa famiglia.. (come riportati negli esempi della dispensa).
E’ citato come la coppia consecutiva, contenuta nei tre elementi, abbia maggior valore se considerata “crescente” piuttosto che 
“decrescente”. Va capito e inteso il concetto di “posizionamento numerico dei numeri della decina”, vediamone gli esempi in modo 
esplicativo:
estr. -1 = 12
estr. 0 = 13 e 19
come si vede nell’ultima estrazione si forma l’ambo 13.19 anticipato dal num. 12 consecutivo minore del 13.
Allora il 12 (sortito prima) è al di fuori dell’ambo e spinge sul 13 abbinato “al” e verso il 19..
Il legame della coppia 12.13 è forte di quella “spinta”.
altro caso simile:
estr. -1 = 66
estr. 0 = 67.69.70
anche qui il 66 (sortito prima) spinge da fuori il 67 (con cui lega) sortito al 69 e 70.
ecco il caso contrario:
estr. -1 = 45
estr. 0 = 44 e 50
qui il 45, sortito prima, spinge sul 44 (quindi decrescendo verso il 41... inizio decina per capirci) ma poi esce il 50 che di fatto fa 
azione contraria al verso di spinta del 45... indebolendo la coppia...

Questo è il vero senso della logica involutiva o evolutiva, ma è più una “nozione didattica” che una vera e propria disposizione / 
selezione di gioco.
Si cerca di spiegare tutto o “molto” per conoscere e sapersi districare in casi particolari, qualora capitassero.
E’ chiaro che questa disamina serve ad identificare la coppia consecutiva idonea per il gioco di ambata 2 x 1, derivante da un 
C.A.F. e non per la triade...

Questo concetto può avere anche altre sfumature, ma ad analisi fatte l’influenza sugli estiti finali è microscopica e non rilevante, 
ritengo quindi sia sufficiente quanto esposto, premiando comunque la tua osservazione.

A presto..

-------------------------------------------------------------------



Grazie Ramco per le belle lezioni e spiegazioni che stai dando .
Su questo primo argomento dell’evoluzione numerica e direttrici, mi è tutto relativamente chiaro.
È quello che io applico nelle mie previsioni,seguire l’evoluzione della direttrice dominante, soprattutto se avvalorata dalla 
sovrapposizione della direttrice probabilistica.

Quello che non mi è chiaro è ,dopo l’analisi estrazione e aver definito la direttrice dominante e stabilito la coppia 2x1, se è 
possibile intuire o se c’è un modo per capire, in anticipo, un’eventuale cambio di direttrice.
Grazie.
Un saluto

Ciao Francon
il piacere è tutto mio, sapere della buona condivisione e passione comune.
Il cambio di direttrice è possibile “intuirlo” con l’aiuto del quadro probabilistico, o meglio il campo della “probabilità” e delle sue 
definizioni può suggerire la possibili deviazioni.
L’argomento è “tosto” e sempre in divenire, in quanto difficile replicare con medesime situazioni i casi che si presentano.
Nelle dispense non è ancora stato affrontato ed iniziato tale argomento, quindi preferisco al momento non andare oltre, onde 
evitare sicure “confusioni”.
Ci sarà il momento adatto per confrontarsi anche su queste deviazioni...

A presto..

-------------------------------------------------------------------

Buongiorno
x essere definita dominante quanti numeri devono trovare ? 28 29 30 Palermo si puo considerare dominante ?

Ciao Francesco, ritrovare il segmento/triade dominante è semplice e visivo, ma dobbiamo abituarci alla semplice conta numerica 
delle presenze degli estratti nel periodo di 18 e 27 estrazioni precedenti.
Il consiglio per non sbagliare è quello di scrivere sotto ogni colonna del quadro estrazionale (impostato come abbiamo visto nelle 
dispense iniziali) la quantità di ogni singolo elemento sortito. Fatto questo con la semplice conta a tre x tre elementi consecutivi 
appartenenti alla stessa decina, si delinea quel segmento con maggior presenze.





Hai citato Palermo, e questa è la situazione alla data del 27/10...
come è evidenziato la triade 28.29.30 presenta nove elementi nelle ultime 18 estrazioni (al limite della saturazione) e conferma 
dieci presenze nelle ultime 27 estrazioni, con la presenza di almeno un elemento in ogni semiciclo. L’altra triade dopo questa 
segnalata è la 21.22.23 con cinque e sette presenze nei 18 e 27 estr., anch’essa molto regolare...
Quindi in ultima analisi, per essere dominante deve avere una quantità in presenze maggiore delle altre...

Adottando queste semplici operazioni visive e di conteggio, tutto diventa più facile.
A presto..

-------------------------------------------------------------------

Buongiorno Ramco, approfondendo la quarta dispensa:
“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”.”
Fa differenza questa distinzione tra i due segmenti per una previsione?
Grazie 1000

Ciao Ucame, diciamo che nelle “prime” convinzioni espresse su questo argomento, sembrava che il cosiddetto ‘segmento chiuso’ 
chiudesse una sorte di condizione d’ambo a dispetto del ‘segmento aperto’ che avvalorava l’ipotesi di una chiusura in corso... 
Credo che i “fatti” smentiscano questa ipotesi, e siano altri i fattori che possano influire sull’aspettativa di ambo o superiori 
all’interno di una famiglia numerica (vedi frequenze, direttrici etc.).
Quindi direi che non c’è distinzione fra i due segmenti come indicazione previsionale.

Ne approfitto di questa “tua” per comunicare/ricordare a tutti gli utenti appassionati a questa “filosofia” di gioco, che le BASI 
della Previsionistica Razionale sono ben più ristrette di quello che stiamo studiando sulle “dispense”, l’evoluzione estrazionale e 
gli studi su questa teoria o filosofia di gioco ci hanno portato nel tempo ad ampliare le conoscenze ed a studiarne i movimenti, 
sia “probabilistici” che “estrazionali”. Di fatto, l’evoluzione meccanica delle estrazioni ha modificato nel complesso le modalità di 
analisi estrazionale, modificando notevolmente i comportamenti numerici.
Questo per evidenziare come si rispettino le linee guida “storiche”, ma nel contempo abbiamo l’obbligo di aggiornare ed 
evolversi, migliorando quelle che sono le condizioni e le aspettative di gioco.
A presto..

-------------------------------------------------------------------



ciao ramco volevamo chiederti una domanda in merito alle diretrici della 51-60 di genova partendo analizando le 27 estrazioni 
precedenti partendo dal 25/8/22 al 25/10/22 la 51-52 che e la dominante che a dato l ambo addiritura in direttrice , mentre la 
55-56 con sole 3 presenze e asente nel ultimo semiciclo all estrazione succesiva a dato l ambo 55-56 sperando di esere riusciti a 
spiegarci grazie

Bene Antonio, per rispondere alla tua domanda e considerazione occorrerebbe un sacco di tempo, poichè seppur apparentemente 
facile, nella realtà le analisi sono parecchie.
Dobbiamo fare una piccola “premessa”, e questa va memorizzata a caratteri cubitali, la previsionistica razionale non rileva in 
assoluto tutti gli estratti sortiti in ogni ruota ed ad ogni estrazione, chi pensa di poter avere il 100% degli esiti è fuori pista, la 
certezza assoluta NON ESISTE e NON ESISTERA’ MAI per nessuna metodica!
Possiamo assolutamente dire e confermare, invece, che è un’ottima metodo per ottenere ottimi risultati, di certo non possiamo 
andare oltre queste affermazioni.
Ora focalizziamo il tuo quesito..
Quando le indicazioni di Decina non sono chiare, è indubbio pensare ci si trovi davanti ad una situazione anomala, e questa 
decina presentava questa situazione..
La prima analisi va fatta alla data del 25/10 andando a ritroso di 18 estrazioni.
Cosa rileviamo?
11 elementi di presenza, situazione semicicli passiva (6 e 5)
Triade prevalente 51.52.(53), con una situazione “strana” del 58 isolato senza laterali il quale si è presentato in anomalia il 06/10 
e con tutte le intenzioni di prendersi il ruolo di prim’attore..
Con questi dati rilevati, non possiamo costruire nulla, allora andiamo ad aggiungere il semiciclo di 9 estrazioni precedente per 
cercare le nostre conferme.
Ecco che troviamo conferma sulla prima triade, con altri due elementi, quindi di fatto questa diventa la direttrice dominante su 
cui puntare la base di sortita...51.52.53
In quelle estrazioni troviamo anche una piccola conferma sul segmento 55.56 (troppo poco per considerarlo, ma c’è!), mentre 
completamente nulla sulla direttrice del 58...
L’occhio più attento, avrebbe visionato anche qualche ciclo precedente e capito che la decina in esame è molto scompensata, 
quindi “ballerina”.
Ora se fossimo costretti al pronostico su quella decina alla data del 25/10, analizzando solo ed esclusivamente la statistica 
estrazionale, si sarebbe optato in:
Base 51.52.(53) + 55.56 + 57.58.59
Il primo esito portava all’ambo 55.56 realizzandolo negli abbinamenti...
Ma le estrazioni continuano...

In ultima analisi, l’ambo 55.56 non era “prevedibile”, se non nei termini che ho spiegato sopra.
Spero di esserti stato utile...



Ma ecco ora, quello che TU dovevi rilevare in questa decina...
Alla data del 04/10 analizzando le 18 estrazioni precedenti,
si rileva il segmento triade 51.52.(53), confermato anche nelle 27 estr.
Puntualmente il 25/10 sortisce il 52, confermando tutto quello che sappiamo!
Sempre al 04/10, rileviamo il segmento triade 54.55.56 completamente presente in tutti e tre i semicicli con un totale di 5 
presenze, in difetto di un punto rispetto alla 51.52.53 ma quest’ultima in difetto di un numero (53) completamente mancante...
E questa triade si conferma con esito al 27/10 addirittura con l’ambo 55.56!!!

Vedi ho scritto tutto questo, e mi scuso se sono stato prolisso, per FAR NOTARE COME CAMBIA LA SITUAZIONE 
ALLARGANDO LA NOSTRA VEDUTA, è IMPORTANTE NON SOFFERMARSI ALL’APPARENZA, è necessario andare 
sempre in profondità, capire attraverso l’analisi il movimento numerico generale della decina in questione, per poi scindere al 
segmento finale.

Allego il campo estrazionale in modo si possa vedere e memorizzare questo tipo di casistiche.

Ruota di Genova
              0000000001  1111111112  2222222223  3333333334  4444444445  5555555556  6666666667  7777777778  8888888889   Estrazione
              1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  
gio 04.08.22  ..........  .......8..  ..........  ..........  ..........  ..........  .2...6....  .....6....  ....5.....   76.66.62.18.85
sab 06.08.22  ......7...  ..........  ..........  ..........  .......8..  ..........  ..3...7...  ...4......  ..........   07.74.63.67.48
mar 09.08.22  .2........  ..........  ....5.....  .....6....  ....5.....  ..........  ..........  ....5.....  ..........   75.25.36.02.45
gio 11.08.22  ..........  ..........  ..........  .........0  .2....7...  ..........  .......8..  ..........  .........0   90.47.68.42.40
sab 13.08.22  ..........  ..........  ..........  ..3.......  ..........  ...4......  .2.......0  .....6....  ..........   62.54.33.70.76
mar 16.08.22  ...4......  ..........  .2......9.  ..........  ..3.......  1.........  ..........  ..........  ..........   51.43.04.22.29
gio 18.08.22  .2........  .2........  ..........  .2......9.  ..........  ..........  ..........  1.........  ..........   12.71.02.39.32
sab 20.08.22  ..........  ..........  ..........  .......8..  .23.......  ....5.....  ..........  .....6....  ..........   55.43.42.76.38
mar 23.08.22  1.........  1.........  ..........  .........0  ..........  .........0  ..3.......  ..........  ..........   01.11.40.60.63

gio 25.08.22  .....6....  ..........  ..........  ....5.....  ..........  ..........  ..........  ...4......  ....5..8..   06.74.35.85.88
sab 27.08.22  .........0  ..........  ..........  ..........  ..........  .2..5.....  ..........  .....6....  .......8..   52.88.55.10.76
mar 30.08.22  .......8..  ......7..0  ....5.....  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .2........   08.82.20.25.17
gio 01.09.22  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  .........0  ..3.......  ....5.....  .....6.8..   86.63.75.60.88
sab 03.09.22  ..........  ..........  .......89.  ..........  ..3.5....0  ..........  ..........  ..........  ..........   29.28.45.43.50
mar 06.09.22  ..........  ..........  ..........  1.3.....9.  .2........  ..........  ..........  .2........  ..........   39.72.42.33.31
gio 08.09.22  .2........  ..........  ..........  ..........  ..........  1.........  ......7...  ..........  1........0   02.51.81.67.90
sab 10.09.22  .......8.0  .......8..  ..........  ..........  ........9.  ..........  ..........  ..........  1.........   81.18.49.08.10
mar 13.09.22  ..........  ........9.  .2........  ..........  ....5.....  ..........  ..........  ....5.....  .........0   19.22.45.90.75



gio 15.09.22  ..3......0  ..........  ..........  ..........  .....6....  ..........  .....6..9.  ..........  ..........   03.46.69.66.10
sab 17.09.22  ..........  ..........  ......7...  ..........  .......8..  ....5....0  ..........  ........9.  ..........   48.79.27.60.55
mar 20.09.22  ..........  ....5.7...  ..........  ..........  ..3.......  ..........  .........0  ......7...  ..........   43.70.15.77.17
gio 22.09.22  .........0  1..4......  ..........  ..........  ..........  ..........  .....6....  .........0  ..........   14.66.11.10.80
sab 24.09.22  ..........  ..........  ..........  1....6....  ..........  12........  ..........  ..........  ..3.......   83.51.36.52.31
mar 27.09.22  ...4..7...  1.........  ..........  ..3.......  .....6....  ..........  ..........  ..........  ..........   04.33.07.46.11
gio 29.09.22  ..........  .........0  ......7...  ..........  ..........  ..........  ..3.......  ..........  .......89.   88.89.20.27.63
sab 01.10.22  ..........  ..........  ......7...  ........9.  ..........  ..........  ......7..0  ........9.  ..........   67.79.27.39.70
mar 04.10.22  ....5.....  .2........  ..........  ..........  ..........  .2...6....  ..........  ......7...  ..........   52.77.12.56.05

gio 06.10.22  ........9.  ..........  ..........  ..........  ..........  .......8..  ...4......  .....6....  ..3.......   76.64.09.83.58
sab 08.10.22  1...5.....  ..........  ..........  .......8..  ..........  .......8..  ..........  ..........  .2........   01.05.58.82.38
mar 11.10.22  .........0  .....6....  1.........  ..........  ........9.  ..........  ........9.  ..........  ..........   49.69.21.10.16
gio 13.10.22  ....5.....  ..........  ....5.....  ......7...  1.........  ..........  ..........  ...4......  ..........   41.05.25.74.37
sab 15.10.22  ..........  ..........  ..........  .....6....  .........0  ..........  ..........  ....5.....  ..3......0   90.83.36.75.50
mar 18.10.22  ..........  ..........  ..........  ..........  1.........  .......8..  ......7..0  ..........  .......8..   67.88.70.41.58
gio 20.10.22  ..3......0  ..........  ..3.......  ..........  ..........  .......8..  ......7...  ..........  ..........   67.58.23.10.03
sab 22.10.22  .23.......  .........0  1.......9.  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........  ..........   20.03.29.02.21
mar 25.10.22  ..3.......  ..........  ..3.......  ........9.  ..........  .2........  .......8..  ..........  ..........   68.23.03.52.39

gio 27.10.22  ..........  ..3.......  .2........  ..........  ..........  ....56....  ..3.......  ..........  ..........   13.56.22.63.55
sab 29.10.22  ....5.....  1.....7...  ..........  ..........  ....5.....  ....5.....  ..........  ..........  ..........   17.45.11.55.05
              0000000001  1111111112  2222222223  3333333334  4444444445  5555555556  6666666667  7777777778  8888888889   Estrazione
              1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890  1234567890 

A presto..

-------------------------------------------------------------------

Ciao Ramco, ho una domanda da sottoporti ed è questa:
il 20/9/2022 a Bari la 71/80 ha 14 numeri in 18 estrazioni (7/7) con le direttrici che sono molto vicine come valore (4/5/5/) inoltre 
questa decina non ha dato ambi nelle ultime 18 estrazioni.
Volevo sapere come ci si comporta in queste circostanze se si può. Grazie.
Un saluto.

Ciao Luciano, anche questa situazione da te evidenziata suggerisce molti spunti di valutazione e confronti.
Va ricordato che nonostante nel tempo si ripropongano “casi simili”, NESSUN CASO è IDENTICO, le situazioni che si sono create 
nel passato, analizzando l’archivio estrazionale potranno ripresentarsi in maniera “simile” ma mai identica, qualora capitasse una 
riproduzione identica negli elementi, troveremo nell’analisi approfondita ed appropriata, un tipo di frequenza diversa (nella famiglia 
di appartenenza, o negli elementi stessi che la compongono) o provenienze posizionali differenti etc. etc.



Questo per evidenziare che lo studio effettuato nel passato ci da le indicazioni su cui poter lavorare e proiettarci nella previsione 
futura/successiva, ma MAI certezze!.
Ora cerchiamo di capire la decina 71.80 segnalata in quella medesima estrazione del 20/09/22
Come giustamente hai sottolineato, 14 presenze, neutra.., parecchie le Triadi con valori “uniformi”.
C’è un altro dato che deve farti “alzare l’attenzione”... la mancanza di ambi nel ciclo, ed addirittura senza nel ciclo precedente!
Questo tipo di situazione pone la decina in uno stato di “attesa” e non consigliabile la rincorsa all’ambo!

Perseguire una combinazione, quando la stessa ha superato l’attesa di 3 (4) cicli naturali di sortita, è “ASSURDO” e non fa parte 
delle nostre teorie “Razionali”.
Vediamo di capire meglio, il ciclo naturale / teorico di sortita di un ambo in decina è di 9 estrazioni (in media, arrotondato)
In un ciclo estrattivo di 18 estrazioni, pari al ciclo teorico di sortita del singolo numero, dovrebbero presentarsi in media un paio di 
ambi in decina (a ruota singola).
Quindi in 18 estrazioni mi devo aspettare in media un paio di ambi in decina, se non compare nessun ambo si crea di fatto una 
scompensazione, creando un ritardo di sortita pari a due cicli (9+9), se continuo ad analizzare a ritroso e vedo che pure nelle 18 
precedenti (dalla 19 alla 36) la stessa decina non ha prodotto sortite di ambo, possiamo dire che siamo in ritardo di sortita pari a 
4 cicli naturali (9+9+9+9)... decisamente troppi per poter perseguire tale evento.
Per gli amanti delle statistiche, ricordo che si sono registrate assenze di ambo in decina anche oltre le 70, 80 estrazioni con un 
record storico pari a 114 estrazioni (decina 21.30 a Milano)

Ora, tornando a noi, come dobbiamo intendere il concetto di “attesa”?
Dobbiamo valutare la decina, estrazione dopo estrazione, ovviamente questo movimento estrazionale comporta un aggiornamento 
continuo in termini di triadi e segmenti prevalenti; con il passare delle estrazioni si determinerà la triade prevalente e di conseguenza 
la direttrice su cui iniziare l’ipotetico gioco di AMBATA due o tre per uno che sia.
In questi casi, l’ambo è sconsigliato per le ragioni che abbiamo citato sopra, ma non azzerato! Sappiamo che comunque questa 
decina dovrà pur muoversi in tal senso per recuperare la sua scompensazione, quindi possiamo rischiare al massimo un decimo del 
nostro investimento (quando esistono le condizioni).
Continuiamo con l’esempio...
in data 22/09 esce il numero 73, che delinea il segmento 73.74.75 in modo più marcato (6 elementi), potrebbe iniziare da lì il gioco 
di ambata 3x1 (73.74 come 2x1 più ristretto), al nono colpo esce il 75 e al 12° il 73.
Il 29/09 esce l’80 e innalza il segmento 78.79.80 (6 presenze), 5° colpo esce il 79 che si ripete al 10° colpo.

Quando allora puntare all’ambo in modo deciso?
...solo dopo la sua comparsa.. poichè terminando la sua latitanza, inizia di fatto il suo possibile recupero..
Tantè che al 25/10 si presenta l’ambo “atteso” in decina con la sortita di 71.77
..poi il colpo successivo 27/10 ritorna un altro ambo con 75.76 e ancora il 29/10 con un altro ambo 72.79!
Ora lascio a TE, il compito di ricalcolare la situazione al 25/10, cioè dopo la sortita del primo ambo, dove contestualmente si crea 
un ciclo ad alta frequenza CAF e tutte le condizioni di attacco all’ambo in decina...



                          Tabulati decine sulla ruota di Bari --  Aggiornati al 29-10-2022

   DATA    0000000001 1111111112 2222222223 3333333334 4444444445 5555555556 6666666667 7777777778 8888888889   ESTRAZIONI
           1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890

21-06-2022|..........|..........|..........|.....6....|..........|.2.....8..|..........|1......8..|..........|58 71 52 78 36
23-06-2022|..........|..........|.23.......|..........|..........|....5.....|..........|.2........|.......8..|55 88 23 22 72
25-06-2022|...4......|..........|..3.5.....|..........|..........|..........|.2........|..........|.....6....|86 25 04 62 23
28-06-2022|......78..|..........|..........|........9.|..........|....5.....|..........|....5.....|..........|39 08 07 75 55

30-06-2022|..........|..........|..........|..........|.2........|...4......|..3......0|..........|.....6....|54 42 70 86 63
02-07-2022|..........|..........|......7...|........9.|........9.|........9.|..........|..........|.....6....|49 39 86 27 59
05-07-2022|......7...|..........|........9.|.........0|..........|........9.|..........|..........|......7...|29 07 59 87 40
07-07-2022|..........|..........|........9.|....5.....|......7...|...4......|..........|.........0|..........|47 80 54 29 35
09-07-2022|..........|..........|..........|.2........|.......8..|.....6....|..........|.........0|....5.....|80 32 56 48 85
12-07-2022|......7...|..3.......|..3.......|..........|..........|.....6....|.2........|..........|..........|62 13 07 23 56
14-07-2022|1.3..6....|..........|..........|..........|.2........|..........|...4......|..........|..........|06 42 01 64 03
16-07-2022|...4......|.......89.|..........|.......8..|..........|1.........|..........|..........|..........|18 51 04 38 19
19-07-2022|........9.|.......8..|..........|..........|..........|1......8..|..........|......7...|..........|09 58 51 77 18

21-07-2022|.........0|........9.|..........|.2........|..........|..........|...4......|..........|...4......|10 64 19 32 84
23-07-2022|.........0|..........|1.........|......7...|..........|.2........|..........|..........|.......8..|21 52 10 37 88
26-07-2022|..........|..........|....5.....|..........|..........|...4......|..........|..........|.2.....89.|25 88 89 82 54
28-07-2022|.23......0|..........|..........|..........|..........|.......8..|....5.....|..........|..........|58 10 03 65 02
30-07-2022|..........|...4......|...4...8..|..........|..........|.......8..|...4......|..........|..........|14 24 28 64 58
02-08-2022|..........|..3...7...|.........0|..........|..........|..........|..........|.........0|.....6....|80 17 86 13 30
04-08-2022|.....6....|.2..5..8..|..........|..........|..........|1.........|..........|..........|..........|18 51 12 15 06
06-08-2022|..........|..........|.........0|..........|..........|.....67...|........90|..........|..........|57 30 70 56 69
09-08-2022|..........|...4......|....5.....|.2........|..3.......|..........|..........|.....6....|..........|25 43 76 14 32

11-08-2022|..........|..........|..........|..........|..........|.....6....|.....6...0|1.........|.........0|66 70 90 71 56
13-08-2022|..........|....5...9.|..........|..........|......7...|..........|..........|..3.......|.......8..|73 15 19 88 47
16-08-2022|..........|.......8..|..........|..........|..........|......7...|.2......9.|...4......|..........|69 74 57 62 18
18-08-2022|..........|..........|....5.....|..........|..........|........9.|..........|.....6....|...4.6....|76 59 86 84 25
20-08-2022|.........0|.2........|..........|..........|.......8..|..........|..........|..3.......|.......8..|73 10 12 48 88
23-08-2022|..........|.........0|.........0|...4......|..........|..........|..........|...4......|.2........|30 74 20 34 82
25-08-2022|..........|..........|..........|...4....9.|........9.|..3.......|....5.....|..........|..........|53 34 65 49 39
27-08-2022|.......8..|..........|..........|..........|.2...6....|....5.....|..........|....5.....|..........|08 46 42 75 55
30-08-2022|12......9.|..........|..........|..........|.......8..|.....6....|..........|..........|..........|01 02 09 56 48



01-09-2022|......7...|..3.......|..........|......7...|..........|.......8..|..........|..........|.........0|37 90 13 07 58
03-09-2022|........9.|..........|.....6....|......7...|..........|..........|........9.|1.........|..........|71 69 26 09 37
06-09-2022|..3.....9.|..........|.....6....|..........|..........|..........|..........|.........0|.2........|80 82 09 26 03
08-09-2022|..........|......7...|.2........|..........|..3.......|..........|..........|.........0|.2........|43 22 82 80 17
10-09-2022|.........0|.....67...|..........|..........|..........|..........|..........|.......8..|........9.|16 78 17 10 89
13-09-2022|........9.|...4......|1.........|...4......|..........|..........|..........|.....6....|..........|09 21 14 34 76
15-09-2022|.2........|.........0|..........|.......8..|..........|..........|..........|.......8..|..3.......|20 83 78 02 38
17-09-2022|..........|......7...|...4......|.2........|......7...|..........|..3.......|..........|..........|17 32 47 24 63
20-09-2022|..........|..........|...4.6....|..........|..........|..........|..........|.........0|...4...8..|84 80 26 24 88

22-09-2022|..........|.....6....|..........|..........|..........|1......8..|..3.......|..3.......|..........|63 73 51 16 58
24-09-2022|........9.|.........0|....5.....|....5.....|......7...|..........|..........|..........|..........|25 47 35 20 09
27-09-2022|....5.....|..........|.2........|......7...|1.........|..........|..........|..........|.......8..|41 88 05 22 37
29-09-2022|..........|..........|..........|....5.....|........9.|..........|....5.....|.........0|.........0|80 35 90 49 65
01-10-2022|..........|..........|..........|..3..6....|..........|.......8..|......78..|..........|..........|67 36 58 68 33
04-10-2022|...4......|..........|.2........|.2.....8..|..........|..........|..........|..........|...4......|38 84 22 32 04
06-10-2022|.23.......|1.........|......7.9.|..........|..........|..........|..........|..........|..........|29 02 03 27 11
08-10-2022|...4......|..........|..........|..........|....5.....|1.........|.....6....|..........|....5.....|85 51 66 45 04
11-10-2022|..........|.........0|..........|........9.|..........|12........|..........|........9.|..........|79 39 20 51 52
13-10-2022|..........|....5.....|..........|..........|..........|.2.4......|......7...|....5.....|..........|75 15 67 54 52
15-10-2022|...4......|...4......|..3.......|........9.|..........|..........|..........|.2........|..........|23 39 14 04 72
18-10-2022|.2........|1.........|........90|..........|...4......|..........|..........|..........|..........|02 29 30 44 11
20-10-2022|..........|..........|..3....8..|..........|..........|..........|..........|..3.......|.2......9.|23 89 28 82 73
22-10-2022|..........|..........|..34......|.........0|..........|........9.|..........|........9.|..........|24 79 23 59 40
25-10-2022|..........|..........|..........|..........|..........|..........|....56.8..|1.....7...|..........|71 77 68 65 66
27-10-2022|....5.....|..........|..........|1.........|..........|.........0|..........|....56....|..........|05 60 31 76 75
29-10-2022|..........|..........|.....6....|...4..7...|..........|..........|..........|.2......9.|..........|79 26 72 37 34
   DATA    0000000001 1111111112 2222222223 3333333334 4444444445 5555555556 6666666667 7777777778 8888888889   ESTRAZIONI
           1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890

A presto..

-------------------------------------------------------------------



Grazie, mi sto chiedendo se c’è una segnalazione o più segnalazioni che sta per uscire la combinazione dell’ambo o + ambi in 
quel segmento, anche se io sono sempre x l’estratto e il 2x1

Ciao Tranquillo82, come abbiamo citato nelle dispense e sottolineato in altre risposte diventa determinante il ruolo delle presenze 
numeriche in un ciclo estrazionale, a cascata la triade migliore dettata dalle presenze e quindi dominante ed a seguire la coppia 
prevalente... Le indicazioni migliori confermato quanto scritto sopra, derivano dal momento in cui si forma un CAF (ciclo di alta 
frequenza), in quei casi in cui la direttrice dominante precedentemente non si fosse mai espressa in ambo, beh a quel punto è 
lecito aspettarselo! e sicuramente diviene un ottima base di gioco.
In questo momento stiamo trattando la pura statistica estrazionale, quindi ci basiamo solo ed esclusivamente sul movimento 
numerico degli estratti all’interno delle proprie decine naturali, nel momento in cui inseriremo i tabulati “probabilistici”, si 
aggiungeranno ulteriori informazioni che potranno indirizzare la fase ultima del nostro pronostico.

E’ necessario pulirsi mentalmente dai concetti (non sempre corretti) che nel tempo si sono acquisiti, predisporsi ad assimilare 
nuovi percorsi senza barriere e schermature non è assolutamente facile, serve la massima disponibilità e volontà...
Questo dipenderà solo da voi..

A presto..

Ciao Ramco,
Cosa mi dici a proposito della saturazione di un numero, di una decina ovvero di una quindicina?
Grazie anticipatamente

Ciao Marco, rispondo volentieri al tuo quesito, ma nel contempo ti invito a non replicare le richieste in più post/pagine, non è 
necessario... basta uno.

La saturazione di un numero convenzionalmente usata nel gioco del lotto, indica il suo livello di presenza in un ciclo ben definito 
di estrazioni.
Come possiamo definirne il massimo livello di presenza, in un ciclo definito?
Questo non è possibile definirlo, poichè un numero potrebbe sortire tutte le estrazioni e quindi assumere il termine di 
“saturazione” equiparandosi al massimo estrazionale di un ciclo, oppure non sortire affatto.
In questi quesiti, ci è di supporto l’analisi statistica pregressa supportata dalla legge teorica.
Il nostro periodo di riferimento è di 18 estrazioni, ciclo in cui il “numero” dovrebbe fare la sua univoca comparsa, ovviamente 
sappiamo che questo non accade regolarmente per tutti i 90 numeri, la legge del terzo insegna...



Analizzando le varie casistiche negli anni passati, possiamo tracciare una linea su cui registrare questo fenomeno ed affermare 
quanto segue:
fino a quattro presenze in un ciclo di 18 estr., possiamo definirlo in linea con le leggi numeriche. Con cinque presenze si è al 
limite, e a mio avviso già dichiarabile “saturo”, quindi da valutare con molta attenzione...
In questi casi estremi dobbiamo ricorrere ad esaminare il ciclo precedente oltre a quello in esame, e valutarne la presenza 
complessiva del numero.
L’indice su cui fissare la soglia di saturazione in 36 estrazioni è di sei/sette presenze.
In ogni caso bisogna sempre valutare con molta attenzione numeri di tipo iperfrequenti, è necessario allargare il campo 
estrazionale e capire il perchè di questo movimento ripetitivo, spesso nasconde una latitanza pregressa, e quindi si addice al 
recupero, oppure potrebbe segnare un imminente periodo futuro di assenza...

Il concetto di saturazione del numero, riguarda il numero stesso ed è indifferente che appartenga ad una decina o quindicina; 
diverso invece se valutiamo la saturazione complessiva di tutti i numeri appartenenti una decina o di una quindicina..

La valutazione del livello di saturazione di una decina, può essere delineato in 16-17 elementi in un ciclo di 18 estrazioni.
Mentre in una quindicina il livello può essere delineato in 22-23 elementi presenti in un ciclo di 18 estrazioni.

La regola “del perchè” di questi fenomeni, vale anche per le famiglie numeriche (decine/quindicine/altro) bisogna approfondire e 
analizzare il ciclo o i cicli precedenti per capirne il movimento che hanno avuto in precedenza...

A presto..

Riprendiamo il nostro percorso e continuiamo ad illustrare un esempio di gioco, basato come la volta precedente, su questi 
parametri elencati:

•	 Selezione della decina con presenze numeriche >11 nel ciclo di 18 estrazioni
•	 La stessa decina deve avere una frequenza maggiore rispetto al ciclo precedente (19-36) 
•	 La decina deve essere “Attiva” o almeno “Neutra”
•	 Oltre al segmento/direttrice dominante, indico anche la Coppia prevalente
•	 Oltre alla DOMINANTE si analizza anche il segmento “SCOMPENSATO”
•	 Per comodità di analisi e verifica, ci posizioniamo alla data del 29/09/2022



Data conteggi... 29.09.2022  Bari
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  7 con Frequenza 12  Con  0 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 8
[09 start section]= 6 [09 last section]= 6
Varianza  con  +0
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    78    79    80     6
    73    74    75     4
    71    72    73     3
    74    75    76     3
    76    77    78     3
    72    73    74     3
    77    78    79     2
    75    76    77     2

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    79    80     4
    78    79     2
    77    78     2
    75    76     1
    76    77     1
    71    72     1
    72    73     1
    73    74     1
    74    75     0

ESITO:
71.77            su Ba   11° colpo   [25.10.2022]
76.75            su Ba   12° colpo   [27.10.2022]
79.72            su Ba   13° colpo   [29.10.2022]
79               su Ba    5° colpo   [11.10.2022]
79               su Ba   10° colpo   [22.10.2022]
75               su Ba    6° colpo   [13.10.2022]
75               su Ba   12° colpo   [27.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Cagliari
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  2 con Frequenza 15  Con  4 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 12
[09 start section]= 6 [09 last section]= 9
Varianza  con  +3
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    28    29    30     6
    23    24    25     5
    21    22    23     5
    24    25    26     4
    27    28    29     4
    22    23    24     4
    25    26    27     3
    26    27    28     2

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    21    22     3
    24    25     3
    28    29     3
    29    30     3
    25    26     2
    23    24     2
    22    23     2
    27    28     1
    26    27     0

ESITO:
27               su Ca    9° colpo   [20.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Firenze
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  7 con Frequenza 12  Con  2 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 7
[09 start section]= 5 [09 last section]= 7
Varianza  con  +2
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    72    73    74     5
    71    72    73     4
    73    74    75     4
    75    76    77     4
    76    77    78     4
    77    78    79     4
    74    75    76     3
    78    79    80     3

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    72    73     4
    76    77     3
    77    78     3
    71    72     2
    73    74     2
    78    79     2
    75    76     1
    79    80     1
    74    75     0

ESITO:
71.73            su Fi   10° colpo   [22.10.2022]
72               su Fi    2° colpo   [04.10.2022]
73               su Fi    6° colpo   [13.10.2022]
73               su Fi   10° colpo   [22.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Genova
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  0 con Frequenza 12  Con  3 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 9
[09 start section]= 5 [09 last section]= 7
Varianza  con  +2
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

     8     9    10     6
     6     7     8     4
     1     2     3     3
     7     8     9     3
     2     3     4     3
     3     4     5     2
     4     5     6     2
     5     6     7     2

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

     9    10     3
     3     4     2
     7     8     2
     2     3     2
     6     7     1
     1     2     1
     8     9     1
     4     5     1
     5     6     0

ESITO:
01.05            su Ge    4° colpo   [08.10.2022]
10.03            su Ge    9° colpo   [20.10.2022]
03.02            su Ge   10° colpo   [22.10.2022]
09               su Ge    3° colpo   [06.10.2022]
10               su Ge    5° colpo   [11.10.2022]
10               su Ge    9° colpo   [20.10.2022]
05               su Ge    2° colpo   [04.10.2022]
05               su Ge    4° colpo   [08.10.2022]
05               su Ge    6° colpo   [13.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Genova
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  4 con Frequenza 12  Con  4 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 8
[09 start section]= 6 [09 last section]= 6
Varianza  con  +0
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    41    42    43     5
    42    43    44     5
    43    44    45     5
    44    45    46     4
    45    46    47     4
    46    47    48     3
    48    49    50     3
    47    48    49     2

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    45    46     4
    42    43     3
    44    45     2
    43    44     2
    46    47     2
    48    49     2
    49    50     2
    41    42     1
    47    48     1

ESITO:
41               su Ge    6° colpo   [13.10.2022]
41               su Ge    8° colpo   [18.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Milano
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  0 con Frequenza 12  Con  1 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 13
[09 start section]= 6 [09 last section]= 6
Varianza  con  +0
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

     8     9    10     5
     7     8     9     4
     6     7     8     4
     4     5     6     3
     5     6     7     3
     1     2     3     3
     2     3     4     3
     3     4     5     3

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

     8     9     3
     3     4     2
     4     5     2
     5     6     2
     7     8     2
     2     3     2
     1     2     1
     6     7     1
     9    10     1

ESITO:
01.09.10         su Mi    3° colpo   [06.10.2022]
09.10            su Mi    3° colpo   [06.10.2022]
10               su Mi    5° colpo   [11.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Milano
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  6 con Frequenza 13  Con  2 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 13
[09 start section]= 6 [09 last section]= 7
Varianza  con  +1
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    67    68    69     6
    68    69    70     6
    66    67    68     5
    65    66    67     4
    61    62    63     3
    64    65    66     3
    63    64    65     2
    62    63    64     1

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    68    69     4
    65    66     3
    69    70     3
    67    68     2
    61    62     2
    66    67     2
    64    65     1
    62    63     1
    63    64     1

ESITO:
68               su Mi    6° colpo   [13.10.2022]
68               su Mi    7° colpo   [15.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Napoli
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  2 con Frequenza 14  Con  4 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 8
[09 start section]= 6 [09 last section]= 8
Varianza  con  +2
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    26    27    28     8
    25    26    27     7
    24    25    26     6
    27    28    29     4
    28    29    30     4
    21    22    23     3
    22    23    24     2
    23    24    25     0

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    26    27     5
    25    26     4
    21    22     3
    22    23     2
    27    28     2
    28    29     2
    29    30     1
    24    25     0
    23    24     0

ESITO:
25.30            su Na    2° colpo   [04.10.2022]
28.26            su Na    6° colpo   [13.10.2022]
27               su Na    5° colpo   [11.10.2022]
28.26            su Na    6° colpo   [13.10.2022]
27               su Na   12° colpo   [27.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Palermo
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  2 con Frequenza 12  Con  3 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 11
[09 start section]= 4 [09 last section]= 8
Varianza  con  +4
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    28    29    30     7
    27    28    29     4
    21    22    23     3
    24    25    26     2
    25    26    27     2
    26    27    28     2
    22    23    24     2
    23    24    25     2

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    29    30     4
    25    26     2
    28    29     2
    21    22     2
    26    27     1
    27    28     1
    24    25     1
    22    23     1
    23    24     0

ESITO:
25.30            su Pa    2° colpo   [04.10.2022]
23.29            su Pa   10° colpo   [22.10.2022]
29               su Pa    1° colpo   [01.10.2022]
30               su Pa    2° colpo   [04.10.2022]
29               su Pa    6° colpo   [13.10.2022]
30               su Pa    7° colpo   [15.10.2022]
29               su Pa   10° colpo   [22.10.2022]
23               su Pa    3° colpo   [06.10.2022]
23               su Pa   10° colpo   [22.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Palermo
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  6 con Frequenza 12  Con  2 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 10
[09 start section]= 6 [09 last section]= 6
Varianza  con  +0
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    64    65    66     6
    68    69    70     6
    63    64    65     5
    65    66    67     4
    67    68    69     3
    62    63    64     2
    66    67    68     2
    61    62    63     0

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    64    65     4
    65    66     3
    69    70     3
    68    69     2
    63    64     2
    66    67     1
    67    68     1
    62    63     0
    61    62     0

ESITO:
64.68            su Pa    4° colpo   [08.10.2022]
63.64            su Pa    5° colpo   [11.10.2022]
69.61            su Pa    6° colpo   [13.10.2022]
70.63            su Pa    8° colpo   [18.10.2022]
64               su Pa    4° colpo   [08.10.2022]
64               su Pa    5° colpo   [11.10.2022]
66               su Pa   10° colpo   [22.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Roma
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  2 con Frequenza 14  Con  3 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 9
[09 start section]= 7 [09 last section]= 7
Varianza  con  +0
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    26    27    28     7
    25    26    27     6
    24    25    26     6
    27    28    29     4
    22    23    24     3
    23    24    25     3
    21    22    23     3
    28    29    30     3

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    26    27     5
    25    26     4
    27    28     3
    24    25     2
    22    23     1
    23    24     1
    21    22     1
    28    29     1
    29    30     0

ESITO:
24.26            su Ro    6° colpo   [13.10.2022]
24.21            su Ro   11° colpo   [25.10.2022]
27               su Ro    1° colpo   [01.10.2022]
26               su Ro    6° colpo   [13.10.2022]
27               su Ro   10° colpo   [22.10.2022]
30               su Ro    8° colpo   [18.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Roma
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  8 con Frequenza 14  Con  3 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 11
[09 start section]= 6 [09 last section]= 8
Varianza  con  +2
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    86    87    88     6
    85    86    87     5
    87    88    89     5
    88    89    90     5
    81    82    83     4
    84    85    86     3
    83    84    85     2
    82    83    84     2

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    85    86     3
    86    87     3
    87    88     3
    88    89     3
    89    90     3
    82    83     2
    84    85     1
    81    82     1
    83    84     1

ESITO:
87.86            su Ro    2° colpo   [10142/04.10.2022]
82.89            su Ro    3° colpo   [10143/06.10.2022]
89.88            su Ro    4° colpo   [10144/08.10.2022]
83.86            su Ro    7° colpo   [10147/15.10.2022]
83.87            su Ro    8° colpo   [10148/18.10.2022]
87.82            su Ro   13° colpo   [10153/29.10.2022]

87.86            su Ro    2° colpo   [10142/04.10.2022]
88               su Ro    4° colpo   [10144/08.10.2022]
86               su Ro    7° colpo   [10147/15.10.2022]
87               su Ro    8° colpo   [10148/18.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Torino
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  0 con Frequenza 18  Con  8 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 4
[09 start section]= 7 [09 last section]= 11
Varianza  con  +4
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

     7     8     9     8
     8     9    10     8
     1     2     3     7
     2     3     4     6
     3     4     5     4
     6     7     8     4
     5     6     7     2
     4     5     6     2

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

     8     9     6
     2     3     4
     1     2     4
     9    10     4
     3     4     3
     7     8     3
     4     5     2
     5     6     1
     6     7     0

ESITO:
05.04            su To   13° colpo   [29.10.2022]
09               su To    3° colpo   [06.10.2022]
08               su To    5° colpo   [11.10.2022]
08               su To    9° colpo   [20.10.2022]
06               su To    1° colpo   [01.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Venezia
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  4 con Frequenza 13  Con  5 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 10
[09 start section]= 4 [09 last section]= 9
Varianza  con  +5
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    41    42    43     5
    42    43    44     5
    44    45    46     4
    43    44    45     3
    45    46    47     3
    46    47    48     3
    48    49    50     3
    47    48    49     2

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    41    42     3
    42    43     3
    49    50     3
    46    47     2
    43    44     2
    44    45     1
    47    48     1
    48    49     1
    45    46     1

ESITO:
42               su Ve    8° colpo   [18.10.2022]
41               su Ve    9° colpo   [20.10.2022]
42               su Ve   11° colpo   [25.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Venezia
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  6 con Frequenza 12  Con  2 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 8
[09 start section]= 6 [09 last section]= 6
Varianza  con  +0
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    61    62    63     5
    67    68    69     5
    68    69    70     5
    62    63    64     3
    63    64    65     3
    66    67    68     2
    65    66    67     1
    64    65    66     1

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    69    70     4
    68    69     3
    61    62     2
    63    64     2
    66    67     1
    67    68     1
    62    63     1
    64    65     1
    65    66     0

ESITO:
62               su Ve    5° colpo   [11.10.2022]



Data conteggi... 29.09.2022  Venezia
Analisi situazioni con frequenza maggiore di 11
[18 estr.] Decina  7 con Frequenza 12  Con  4 Ambi conseguiti nel ciclo 
Ciclo precedente 19-36 con freq. 7
[09 start section]= 5 [09 last section]= 7
Varianza  con  +2
Segmento Prevalente / Direttrice Dominante
    N°1   N°2   N°3   FR
______________________________

    73    74    75     6
    74    75    76     6
    75    76    77     5
    76    77    78     4
    77    78    79     4
    72    73    74     3
    78    79    80     3
    71    72    73     2

COPPIA Prevalente 
    N°1   N°2   FR
______________________________

    74    75     5
    75    76     4
    73    74     3
    77    78     3
    78    79     3
    76    77     2
    71    72     1
    72    73     1
    79    80     1

ESITO:
71.73            su Ve    2° colpo   [04.10.2022]
78.76            su Ve    9° colpo   [20.10.2022]
77.72            su Ve   13° colpo   [29.10.2022]
73               su Ve    2° colpo   [04.10.2022]
75               su Ve    6° colpo   [13.10.2022]
75               su Ve   12° colpo   [27.10.2022]



Non siate “superficiali” nella visualizzazione 
delle simulazioni esposte...

E’ necessaria la sperimentazione, e solo con 
un elevato numero di casi analizzati si arriva al 
modello che più ci aggrada...

Alla proxima.

Ramco


