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

Anche in questa occasione riporto alcune domande/risposte, coinvolgendo tutti su quelle che sono le “situazioni” di maggior 
difficoltà, cercando di dare le giuste soluzioni e approfondire le casistiche citate.

In questo appuntamento continueremo il percorso “Probabilistico”, utilizzando le tabelle già pubblicate da Tutor e disponibili 
all’interno del forum a questo link:
http://www.previsionisticarazionale.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=589

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

ucame ha scritto: 
Non vuole essere una previsione e non so se sia la sezione appropriata in ogni caso solo per vedere se ho capito proseguo:
Nell’estrazione del 05/11 a Bari
Estratti
84 probabili 83-84-86-89 tutti con percentuale del 50% (bassa)
18 “ “ 19 percentuale del 60% (non ancora ideale)
65 “ “ 65 percentuale del 60% (non ancora ideale) 
17 “ “ 13-15 entrambi con percentuale del 50% (bassa) <<<---??? (sortito il 71)
67 “ “ 62 percentuale del 60% (non ancora ideale)
solo per curiosità vediamo che succede
Ps. il 67 e il 70 Scompensati non son presi in considerazione perchè non “affiancati” da numeri con probabilità superiore al 60%

Ciao ucame, per il momento non ci resta che attendere qualche estrazione e ne vediamo le evoluzioni... C’è comunque qualcosa 
da correggere nella tua disamina, ma non voglio anticipare le lezioni che andremo a vedere poi...
Attendiamo 6 colpi estrattivi poi riepiloghiamo.

Questa situazione merita un approfondimento, vediamo: Cinquina sortita Bari 05/11/2022 = 18.65.67.71.84



Il numero 18 segnala il 19 al 60%, si legge il segmento 18.19.20
al 5° colpo esce il 20.



Estratto il 65 che segnala il 65 al 60% e il 66 al 50%, più vediamo 
il 70 contrassegnato con una “S”.
Questo si legge così: 64.65.66.67 (in ristretta 65.66) e il 70 
Scompensato totale
Al 2° colpo esce il 65.

Estratto il 67 che segnala il 62 al 60% e il 70 al 50%, quindi si 
legge in segmento 61.62.63 e 69.70.(71), più il 67 Scompensato 
totale.
Al 4° colpo esce il 62; al 5° colpo esce il 71

Ora cerchiamo di capire queste “S”.... e come interpretarle.
Abbiamo spiegato che la Scompensazione è l’altra faccia della 
medaglia “Frequenza”, è un dato importante e segnalatore, ma va 
interpretato, vediamo come farlo in questo contesto:
Esce il 65 che segnala il 70 (S), in contemporanea (ma la stessa 
valutazione può essere fatto anche se non  lo fosse) il 67 che 
segnala il 70 al 50%.
Quindi ci si trova con il 70 che acquisisce una “S” + un 50%
Consideriamo il 50% un pò bassino per essere la vera “miccia” 
che può far decollare la sortita di uno Scompensato Probabilistico, 
ma l’approfondimento va completato leggendo il numero 70 nella 
sua verticale....
Notiamo che i PRECURSORI ad alta probabilità (così sono 
definiti i numeri segnalatori letti in verticale) del numero 70 sono:
61 al 60%
63 al 50%
67 al 50%
tutti gli altri hanno valori al di sotto del 50% e non degni 

della nostra attenzione... Per far sì che lo “S” scompensato riceva la nostra attenzione dobbiamo riscontrare almeno DUE 
segnalazioni importanti, nella stessa estrazione o nelle estrazioni precedenti o successive...
Quindi riepilogando, abbiamo con la sortita del 65 la comparsa della “S” e una prima conferma dal numero sortito 
contestualmente 67... Ora che si fa? si attende!!! e si verificano le estrazioni successive.
10/11 esce il 65 che conferma la “S”, quindi non cambia nulla. Il 15/11 esce il 62 e anche questo non è nei nostri precursori, 
quindi nulla.. Il 26/11 esce il 63 ed ecco che si concretizza la seconda conferma! (la prima data dal 67 e la seconda ora dal 63)
In questo caso il 70 (69 e 71 eventuale solo recupero)(PS: per gli scompensati si punta al numero diretto, i laterali solo nella 
misura del 10% cadauno) è pronto per essere messo in gioco... Al 3° colpo esce il 70 (1° colpo il 71)



Estratto il 71 che segnala il 72 al 50% e il 77 al 50%
i segmenti di lettura sono 71.72.73 e 76.77.78

Al 5° colpo esce il 71, al 2° colpo esce il 76

Estratto il num. 84 che segnala: 83.84 al 50%, 86 al 50%, 
88 e 89 al 50%... il segmento di lettura diventa unico in 
82.83.84.85.86.87.88.89.90 (più in ristretta possiamo dire 83.84 e 
88.89).
Questa di per sè è una situazione anomala (tante ne possono capitare) 
in quanto non abbiamo una segnalazione prevalente, ma tante 



segnalazioni a pari merito “appiattite”... questo ci deve far capire che la segnalazione non può essere considerata “Ottima” ma 
solo considerata “segnalazione”. 
Al 17° colpo esce 84, al 8° colpo esce 88
(Ps. di questa decina si vedono le anomalie estrazionali di frequenza, che in quel momento non avrebbero suscitato nessuna 
attenzione, quindi di fatto non si sarebbe presa in considerazione.)

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

antonio.beppe ha scritto: 
grazie per dispensa volevamo chiederti il n 2 di bari che è “S” dopo se stesso, visto che dopo di lui non e mai uscito potrebbe 
inziare un fase recupero o serve qualche conferma grazie

Ciao Antonio, la tua osservazione merita un approfondimento, ma anche qui si anticipano le prossime notifiche... dobbiamo 
differenziare comunque la SCOMPENSAZIONE estrazionale (Statistica) con la SCOMPENSAZIONE probabilistica (tabulati), sono 
due cose distinte che potrebbero (anche, in taluni casi) sovrapporsi, ma vanno considerate distintamente. 
In ogni caso il singolo dato “S”, da solo è un indizio.. che va confermato!
A presto

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

john ha scritto: 
Ciao Ramco.. una domanda
Perche nel esempio da te fatto a Bari della Decina 41-50 dopo l’uscita del 49...
La sortita del 49 ci indica il 49 stesso al 60% ed il 50 al 50%...
Al 4° colpo il 51 (laterale fuori decina) tu dici “laterale fuori decina”
se il 51 non fa parte della decina 41-50 perche c’è lo fai notare?
dovremo considerarlo?
grazie

Ciao John, questa è una bellissima osservazione e son contento sia stata rilevata da qualcuno...
Facciamo un passetto indietro, i laterali “naturali” di un numero sono il suo +1 ed il suo -1, questo nella normale numerazione 
ordinaria, selezionando una quantità di numeri “finiti” e in questo caso noi siamo obbligati a selezionarne da 1 a 90, quali sono i 
numeri del lotto, tutti gli elementi hanno i suoi laterali in modo completo fatto salvo il numero “1” che ha come +1 il “2” e come 
-1 lo “0” e quindi non può essere considerato, e il numero 90 che come -1 ha il “89” e come +1 avrebbe il “91” che non può 
essere considerato al nostro gioco!
Successivamente, entrando nel mondo della Previsionistica Razionale, la numerazione finita (90 num.) è stata suddivisa per 
logica naturale in gruppi di decine progressive; dobbiamo premettere che c’era tutto un senso logico a questa suddivisione, 



dettata dal “modus operandi estrazionale”, e rimanendo in questi gruppi definiti “decine” si autodefinevano anche gli estremi con 
la logica di un solo laterale...
Ora, con l’avvento delle Venus, molto è cambiato nelle modalità estrazionali, noi siamo saldamente ancorati alle “decine” ma 
non possiamo chiudere gli occhi ed escludere tutto il resto... è nostro compito essere razionali e logici, nello studio e nell’analisi 
statistica. Con le nuove modalità meccanizzate, si possono definire nuovi confini che non “sostituiscono” i nostri “Noti”, ma 
ampliano le nostre vedute!
Il numero “50” fa parte assolutamente della decina 41.50, ma anche della quindicina 46.60, quindi SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 
per questo motivo, è stato citato e messo tra parentesi come laterale del numero “51” sortito...
Questi sono “dettagli” “avanzati”, che lo studioso deve avere assimilato per poter considerare tutte quelle deviazioni che ci 
riserva il quadro estrazionale... ad ogni estrazione.

A presto..

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

Messaggio di ucame
Sempre se la sezione è quella giusta.
Ieri nella ruota di bari è uscito un ambo (15-17) che chiude un CAF formatosi qualche estrazione prima, contemporaneamente se 
ne é aperto uno nuovo che non considero perchè:
1) La decina pur avendo le caratteristiche canoniche non ha un incremento rispetto alle precedenti 18 estrazioni.
2) sia il 15 che il 17 hanno più di 4 presenze nelle ultime 36.
Come interpretazione sono nella direzione giusta o...
Ps: sempre che le mie registrazioni siano corrette.
Grazie

Ciao ucame, ...direi di rivedere/ricontare gli elementi che compongono la decina in essere nel ciclo ultimo, poi eventualmente 
affianchi il ciclo precedente...
Rifai la conta ed analizza bene seguendo la dispensa...
Troverai che la chiusura 15.17 è stata “perfetta” (come da manuale), si è aperto un nuovo CAF (da non sottovalutare)... forse 
potrebbe slittare di qualche estrazione, ma non credo non rispetti la linea statistica...
L’invito è all’analisi, perchè attraverso questo trovano conferma i nostri lavori.

A presto

Esito al 2° colpo ambo 11.12
----------------------------



harlock ha scritto: 
Ciao Ramco,
vorrei farti un paio di domande anche se non inerenti alla settima dispensa, non so se sono già state trattate:
- Ci sono dei programmi della PR che analizzano anche le estrazioni precedenti alla automazione, ha ancora senso utilizzarli? 
- Le decine si possono studiare con le direttrici come i numeri delle decine
grazie

Ciao Nicola, bellissima domanda... software che trattano la P.R. ce ne sono (pochi) e il fatto che abbiano/utilizzino l’archivio 
completo anche di quelle estrazioni “diverse” dalle attuali è logico e normale... sta all’utilizzatore stabilire il limite archivio 
corretto a seconda delle sue convinzioni/idee in merito.
Facciamo un esempio per chiarirci, ruota di Bari, numero “1”:
dal 1871 ad oggi ha registrato 544 presenze (freq. 18,67)
dal 1939 ad oggi ha registrato 372 presenze (freq. 17,69)
dal 2009 ad oggi ha registrato 116 presenze (freq. 17,94)
Alla data attuale ritarda da 30 estrazioni
Ora cosa ce ne facciamo di questi dati?
Per la P.R. contano solo gli ultimi cicli, quindi se vogliamo essere “spicci e veloci” di tutti sti dati non ce ne facciamo un bel 
“niente”.
Ovviamente c’è molto di più di queste mie semplici affermazioni, ma voglio farti capire quanto e cosa possono servire i dati 
statistici. Tutto dipende da noi e da che cosa vogliamo estrapolarne...
Facciamo un paragone con la Formula 1... Se dovessimo pronosticare il vincitore del prossimo Gran Premio, ovviamente non 
sapendo nulla di Team e Piloti, vado ad analizzare lo storico con i vincitori dei Gran Premi precedenti e noto che “Hamilton” ha 
vinto 103 Gran Premi in assoluto il migliore, segue Shumacher (non più in causa) e “Vettel” con 53 gare.. Quindi con questo dato 
storico affiderei il pronostico con un bel 2 x 1 a questi due piloti. 
Ma se vado ad analizzare bene gli ultimi “cicli” noto che l’ascesa di “Verstappen” è evidente e questo dato di “TENDENZA” supera 
di fatto tutti i pregressi, spostando decisamente il pronostico..
Quindi in ultima analisi, i dati storici vanno sì analizzati ma in sede decisionale prevalgono i dati “ultimi” (tanto più avvalorati dal 
processo estrazionale diverso)...

In merito alla tua seconda domanda, direi “ASSOLUTAMENTE SI”, le direttrici si creano con gli estratti, con gli ambi... e con le 
decine!
Utile sarebbe avere gli strumenti che facilitano tali verifiche...

A presto

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



ucame ha scritto: 
Grazie Ramco, i miei conteggi partivano dall’ estrazione del 5/8 e a quella data la decina in questione aveva 9 presenze nelle 
ultime 18 estrazioni con un + 1 nel rapporto tra i due semicicli, ora da quello che pensavo di aver capito non la consideravo 
perchè appunto le 9 presenze non me la facevano ritenere “matura”, c’era poi il rapporto fra le ultime e le precedenti 18 
estrazioni nelle quali la decina aveva avuto 11 presenze e quindi non rispettava quanto da te sottolineato nella 5 dispensa a pag 
6:
-La stessa decina deve avere una frequenza maggiore rispetto al ciclo precedente (19-36) 
-La decina deve essere “Attiva” o almeno “Neutra”
Ora per quanto riguarda il rapporto tra l’ultimo ciclo e il precedente leggo che questo va considerato “eventualmente” e chiedo 
quali condizioni ci siano appunto per eventualmente considerarlo.
Detto questo è chiaro che la mia analisi è stata smentita dall’estrazione seguente e quindi rileggerò con maggior attenzione 
quanto scritto.
Ti ringrazio per la pazienza e disponibilità.
ucame

Ciao Ucame, il concetto di “base” è che tutto è in “movimento” o in “divenire”... se un frutto non è pronto oggi, potrebbe essere 
pronto domani.
L’esempio mi viene calzante con i “cachi”, questo frutto dolcissimo che va colto non in condizioni mature... poi come i nonni 
insegnavano ...mettili insieme/vicino alle mele.. ed ecco che come per magia dopo un giorno o due o.. tre, il frutto completava la 
sua maturazione e pronto per essere gustato.
In buona sostanza (mi scuso se faccio paragoni sciocchi), se una decina non è pronta “oggi”, ad ogni estrazione va seguita/
aggiornata per valutarne la sua maturazione..
In merito agli appunti della dispensa n. 5, va inteso come esempio di gioco “reale”, non come regola assoluta. 
Dobbiamo renderci conto che si arriveranno a fare delle scelte, perchè tutto non si può giocare... quindi quello era un puro 
esempio di scelta di gioco, in seguito ve ne saranno altri, forse diversi, forse no... dipenderà dal momento e dagli eventi per 
come si manifestano.
Anche la voce “eventualmente” deve farci capire il contesto di utilizzo.. 
Devo percorrere il tratto Milano-Torino in auto, il tempo medio stimato è di 1h e 30 min., ma per il rispetto di vari appuntamenti 
ho la necessità di maggior precisione... “allora/eventualmente” chiedo ad un paio di amici che ultimamente hanno fatto il 
medesimo percorso, mi confermano che ad un certo orario il traffico può rallentare il tuo percorso, quindi migliorando l’orario 
riesco ad arrivare in 1h e 20 min.
Sperando di essere stato utile a te e a tanti altri...
A presto

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



francesco1972 ha scritto: 
VEDENDO IL FORUM DI RAMCO.....DEVO RESETTARE TUTTO DI LOTTO PER RIPARTIRE CON LA PR

Ciao Francesco...
questa tua mi “destabilizza” un pochino... Ci tengo a sottolineare che qui nessuno ha la ricetta “perenne” del “Vincere al Gioco”... 
Diciamo che cerco di essere limpido, CAPIBILE, RAZIONALE, ma sopratutto onesto nel voler dire le cose come stanno!

La P.R. (convenzionalmente chiamata) è una “Filosofia” di gioco... tante altre ce ne stanno.. qual’è la “migliore”? mah.. credo la 
risposta non esista!
Esiste altresì la ricerca della metodica che più ci può appartenere, cioè quella che ci dà soddisfazioni sia nella ricerca della stessa 
sia in termini remunerativi...

Il “mio” personale percorso di “Lotto” è fatto di “Studi ed approfondimenti” senza censure e senza pregiudizi alcuni (ormai sono 
più di trentanni...aimè), e tuttora lo studio continua, perchè non esiste e mai esisterà un estrazione identica ad un altra.. ci sono 
similitudini, analogie.. ma la replica perfetta non esiste, quindi ogni estrazione è una pagina che aggiungiamo al nostro libro 
(esperienza).

Ora, cercando di capire lo stato d’animo del lettore/giocatore, si devono precisare alcune cosette... Nel tempo “noi” acquisiamo 
informazioni, metodi, strategie di gioco; le facciamo nostre, basta che queste nel contempo vengano confermate anche da una 
sola vincita, che subito crediamo di avere l’oro in mano... per poi deluderci successivamente capendo che era stato un semplice 
“luccichio”..
Ma come le abbiamo ricevute, e in che modo, queste informazioni tecniche “speciali”?
Come spesso accade, queste vengono assimilate in più passaggi e in più fasi (o persone) e non sempre rispettano quelle che 
erano le regole principali... perchè sappiamo che “spesso” ognuno aggiunge del “suo”.
Faccio sempre riporto ad esempi banali... Paolo comunica ad Antonio che Pippo è caduto dalla bici, Antonio dice a Giuseppe 
che Pippo si è fatto molto male, Giuseppe dice a Luca che Pippo cadendo è finito all’ospedale, Luca dice a Caterina che Pippo 
purtroppo è in fin di vita...
Capisci..? 
A volte serve sì resettare, per potersi pulire da tutte quelle scorie che nel tempo abbiamo assimilato!

A presto..

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



harlock ha scritto: 
Ciao Ramco,
D’accordo con te, determinate statistiche hanno senso i dati “ultimi”, seguire la tendenza come i tabulati in decina
Io volevo prendere in considerazione programmi come AS e O ( immaggino che capirai di cosa sto parlando)
Essi analizzano anche dati del passato, ma all’epoca avevamo un diverso procedimento estrazionale, e’ in riferimento a questi 
programmi che nasceva la mia domanda

Altra considerazione: E’ da un po di tempo, anche Tutor lo ha accennato in un suo video,che qualcuno afferma nel mondo 
della pr che oltre il numero in oggetto si dovrebbe prendere in considerazione il suo complementare a 90, la pr ha sfornato un 
programma per questo meccanismo
Una volta con le estrazioni manuali questa sarebbe stata una assurdita’, il gioco in decina nasceva da delle caratteristiche fisiche 
del rotolamento delle sfere, mettere in correlazione due numeri complementari e’ aprire la porta a sicura sconfitta, in alternativa 
devo pensare che questi numeri hanno una correlazione fra loro che esula dalla matematica

Ciao Nicola...
si certo che capisco, qui non portiamo acqua a nessuno e possiamo parlare liberamente (Tutor ce lo ha concesso e di questo 
lo ringraziamo). In merito ai software..uhm, la loro validità “ATTUALE” andrebbe confrontata e confermata, si crea un 
mescolamento che potrebbe inficiarne i risultati, oppure semplicemente appiattirli... quindi per il loro corretto funzionamento 
devono giocoforza attingere ad un archivio corposo, ma che questo sia in linea con le tendenze del momento va confrontato ed 
analizzato caso per caso... L’esempio che ti ho fatto sui piloti di Formula 1 è chiaro ed adattabile al contesto.

In merito all’ultimo tuo paragrafo, ritengo senza ombra di dubbio che l’aggiunta di elementi vedi complemento a 90, sia solo un 
aspetto di copertura, efficace se vuoi ma valido come il suo vertibile, o il suo diametrale, o il suo diametrale in decina, o il suo 
+10, o il suo -10, o il suo simmetrico, etc. etc. etc.
Le correlazioni che si vogliono far intendere, non esistono, altrimenti ci spostiamo giocoforza sulla “cabala”... ma qui è un’altra 
minestra...
Io personalmente non ho pregiudizi alcuni, ma ho il brutto vizio di analizzare e studiare.. Poi le scelte di gioco, possono 
essere delle più svariate, si può scegliere il numero secco, il 2x1 (e qui ci sta tutto ciò detto sopra) o il 3x1... etc. etc. etc.

A presto

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



Francon ha scritto: 
Ciao Ramco,
In merito ai tabulati volevo porti un quesito che che mi ha sempre incuriosito:
Le percentuali di probabilità di un numero vengono calcolate in base alle ultime 27 volte che si è presentato quel dato numero 
(almeno così ho letto da qualche parte) e i rimanenti numeri della decina (o quindicina) per quante volte te si sono presentati, il 
dato viene percentualizzato.
Ma,perchè proprio 27 volte, ha un qualche significato o é un dato arbitrario,
come 18 volte o 12 volte?
Grazie.

Ciao Franco, sempre un piacere sentirti... 
I tabulati sono pre-calcolati su una una base di 27 sortite (come giustamente hai scritto), poi vengono “percentualizzati” in un 
modo non proprio corretto, ma diciamo che da sempre è stato fatto così e non siamo noi di certo volerlo cambiare (!?!..o almeno 
per queste circostanze).
Il perchè delle 27 casistiche è legato alle sorti del ciclo, come già evidenziato in alcuni paragrafi, quindi un ciclo e mezzo (18+9) 
rapportato alle sortite. Anche qui è “storicamente” consolidato in questi termini, e mi limito a cavalcare questo percorso ormai 
stra-conosciuto da tutti con questi riferimenti.
In ogni caso non mancheranno comparazioni diverse, ma seguiranno in una fase avanzata del percorso/corso...
A presto..

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



Ora continuiamo il nostro percorso di didattica verso la Previsionistica Razionale, valutiamo ancora le tavole probabilistiche in 
decina naturale.

LETTURA IN VERTICALE
Cos’è e a che cosa serve

Nell’ultima dispensa abbiamo argomentato circa la lettura in orizzontale dei tabulati, ed abbiamo compreso l’utilità della 
massima segnalazione nel rigo di un numero che indica chiaramente la direttrice prossima all’uscita e relativa percentuale 
probabilistica.
Dobbiamo altresì capire che la lettura in ORIZZONTALE è quella che indica il pronostico in assoluto!! la lettura in VERTICALE dà 
altre indicazioni complementari che vanno a confermare o meno le indicazioni di base.

Analizziamo la tabella probabilistica di BARI, decina 01.10
Prendiamo in esame il numero 09

Nella colonna del 09 troviamo il 
01 segnalato al 20%
02 segnalato al 70%
03 segnalato al 30%
04 segnalato al 40%
05 segnalato al 20%
06 segnalato al 20%
07 segnalato al 50%
08 segnalato al 50%
09 segnalato al 20%
10 segnalato al 30%

La lettura in VERTICALE ci indica i PRECURSORI (cioè quei numeri che hanno 
l’alta probabilità di sortire PRIMA del numero selezionato!)

La definizione corretta di questo fenomeno, ci dice, in merito a questa decina 
e questa ruota, che il numero 09 (da noi scelto) ha ottime probabilità di essere 
anticipato dal numero 02 al 70%, dal num. 07 e dal num. 08 al 50%

La lettura in verticale indica i precursori ovvero i numeri che in genere anticipano 
l’estratto da noi considerato, in tal caso il “09” nel 70% dei casi è anticipato dalla 

sortita del 02, e nel 50% dei casi dai numeri 07 e 08. Così si legge in verticale un tabulato.



Ovviamente maggiore è la percentuale rilevata e migliore sarà il riscontro, nel caso specifico il valore nel 50%, risulta un pò 
basso, ma per gli esperti (e per tutti, seguendo le lezioni) anche un valore basso può avere il suo significato, l’importanza della 
valutazione complessiva è comunque determinante nella costruzione di un qualsiasi pronostico autorevole.

IMPORTANTE

La fase di sfaldamento

Dalla lettura in verticale se un numero presenta sortiti almeno 2 dei suoi massimi indicatori, la stessa (numero+direttrice) entra 
in fase di sfaldamento e in media entro 6/7 colpi da risultato.
Vediamo un caso, cercando di analizzare e capire le indicazioni passo passo.

Bari_08/11/2022
estratti 02.03 vediamo la loro riga orizzontale cosa segnala:
02 segnala 08 al 50% e il 09 al 70%  <<<--- qui abbiamo il 09 al 70% e lo facciamo prevalere (segmento 08.09.10)
03 segnala 04 al 70% <<<--- qui il 04 forte al 70% (segmento 03.04.05)
ORA valutiamo le verticali di 08.09.10
08 -->> ci indica i precursori 01.02.04 al valore 50% 
09 -->> ci indica i precursori 02 al 70%, 07.08 al 50%
10 -->> ci indica i precursori 01.10 al 50% e il 09 al 70%
da questa lettura ci deve balzare all’occhio il num. 09 segnalato al 70% dal 02 sortito, ma anche il num. 10 che ci sottolinea una 
forte segnalazione probabilistica derivante dal 09...
Quindi è necessario capire se il num. 09 è sortito nelle estrazioni precedenti... e difatti vediamo che il 09 è sortito alla -3 (-1 
effettiva), quindi possiamo dire che sia il 09 che il 10 hanno una FORTE segnalazione a testa!!! ok???
10/11/2022 estratto il num. 01 che segnala: il num. 08 al 50% e il num. 10 al 50%
Ed ecco la seconda segnalazione per il num. 10!!! che da il “là” all’inizio gioco con “10” + 9 e (11) come recupero.
Esito al 1° colpo esce 11, al 5° colpo esce il 10.
Continuando il percorso, la sortita del num. 10 non da indicazioni di rilievo, arriviamo al 01/12/2022 con la sortita del num. 
07, ed ecco la seconda conferma per il num. 09 (già segnalato forte ed in attesa della conferma)...quindi si può procedere al 
tentativo di gioco del “09” + 08.10 recupero...
Al 5° colpo di gioco esce il 09!!!

Ora, facciamo un passo indietro ed esaminiamo l’altro numero segnalato fortemente dal num. 03 sortito il 08/11/22, il num. “04”
VALUTIAMO le verticali di 03.04.05
03 -->> ci indica i precursori 05.07 al 50%
04 -->> ci indica i precursori 03.04 al 70% e 05.06.09 al 50%
05 -->> ci indica i precursori -- nulla di importante, anche se in questi casi pure il 40% “potrebbe” essere preso in visione.



Qui senza ombra di dubbio si capisce che il num. 04 acquisisce la priorità, ricevendo una segnalazione importante!
Per confermare quanto sopra dobbiamo capire ed aspettare la sortita di almeno un altro precursore...
La conferma arriva in data 13/12/2022 con la sortita del num. 09, dando il via alla messa in opera del num. 04 + 03.05 rec.
Esito: al 3° colpo esce il num. 04!!
NB: non fraintendiamo e confondiamo il num. 09 sortito alla -3, come indicato nel caso del num. 10.. la differenza sta nella 
percentuale, in quel caso il num. 09 aveva una carica del 70% come precursore, mentre in questa del num. 04 solo il 50%, 
quindi non utile andarla a cercare a ritroso.

Leggere e prendere padronanza del quadro probabilistico non è cosa assolutamente “facile” poichè concede parecchie sfumature 
e di conseguenza diverse “interpretazioni”..
Dobbiamo capire e sapere bene le regole di base!!! solo così saremo in grado di affrontare le varianti che le stesse estrazioni 
creeranno, perchè lo sappiamo vero??!? NESSUNA ESTRAZIONE è UGUALE... e NESSUN METODO ASSICURA LA VINCITA AL 
100%, solo attraverso la lettura del quadro estrazionale possiamo capire l’evoluzione numerica “estrattiva” e “probabilistica”!!

Ci sono stati e ci saranno (sempre) casi in cui le sortite si combineranno fra numeri ad alta probabilità, altri in cui si 
combineranno numeri a bassa probabilità e tanti altri in cui le formazioni vincenti saranno composte da entrambi gli elementi 
specificati sopra!

La sperimentazione è l’arma per ottenere quella padronanza che ci consentirà di essere autonomi e decisi sul da farsi.

Ora è assolutamente importante valutare con attenzione quanto scritto sino ad ora e nell’intero corso tenuto, entriamo in una 
fase delicata, quella dell’applicazione dove è necessario essere completamente allineati ed in sintonia con NOI.

Qui sotto vado a ripetere i 4 punti, forse DETERMINANTI, per chi vuole effettivamente cambiare qualcosa.... e non solo 
aggiungere “un metodo” alla propria collezione, che poi INEVITABILMENTE finirà nel cassetto dei tanti...



Per i tabulati su tutte le ruote vi rimando al link iniziale, dove potete scaricare il tutto e se volete sperimentare...
il campo è libero..

Per il momento ci fermiamo qui, continueremo il nostro percorso nelle prossime dispense con le prove ed esempi sul campo, 
saranno molto utili e metteremo a luce qualche lettura complicata, facciamone tesoro..

1) Ma vi dico una cosa.. se non vi liberate mentalmente da concetti pregressi, il passo sarà durissimo!
2) Se non siete disposti ad assimilare da zero questa “filosofia di gioco”, commetterete sempre gli stessi errori...
3) Se dopo queste pagine il tuo commento è: “Si, questo lo so già...”, hai imboccato la strada sbagliata!
4) Se il tuo pensiero è.. “ho sempre fatto così, ma non si vince mai!..”, allora semplicemente sei fermo al punto 1 e non sei 
disposto di affrontare il punto 2.

Potrei risultare un pò “scorbutico” o “altezzoso”... ma nulla di tutto ciò, vorrei solo che il gioco ti portasse profitto e so 
perfettamente qual’è il pensiero degli appassionati di questo mondo..

Alla proxima

Ramco


