
Esempi di formule di ricerca app

Operazioni e formule con esempi di ricerca applicabili 

Legenda:

S91 = simmetrico a 91
Sono quei numeri che sommati danno come risultato 91. Ad esempio, 5+86=91 o 7+84=91.
Quando vogliamo calcolare il simmetrico a 91 di un numero x basterà fare 91 - x .

DDEC = diametrale in decina
Si tratta di due estratti  appartenenti alla stessa decina ed aventi distanza pari a 5 unità. 
Esempio: 53-58, 17-12.

VERT. = vertibile
Il vertibile di un numero, si ottiene invertendo le cifre che lo compongono. 
Ad esempio, il numero vertibile del 34 è il 43. 
Per i numeretti il vertibile è il numero a contrario preceduto dallo zero. Ad esempio, il vertibile del 3 = 30, 
così come del 30 = 3.
Per i numeri di  cadenza 9 il vertibile equivale al suo numero gemello. Esempio, 39 : vertibile = 33
Parimenti il vertibile dei gemelli è lo stesso numero con finale 9. Ad esempio, 22 : vertibile = 29

DIAM = diametrale
Sono due numeri aventi distanza pari a 45 unità.
Esempio: 5-50, 19-64, 44-89 ecc. Basterà sommare al numero il fisso 45 e effettuare l'eventuale fuori 90
onde ottenere il diametrale. 

C90 = complemento a 90
Il numero complementare è costituito dalla differenza matematica che intercorre 90 e il numero stesso.
Il complemento a 90 del 20 sarà: 90 - 20 = 70.

 

PURO = Numero fisso 

RG = Ruote di gioco

 Numero in previsione, al quale faremo spesso riferimento, rappresenta il valore 
decodificato dell'algoritmo. Se l'algoritmo è un fisso allora la decodifica equivale al fisso 
stesso. Se è un algoritmo, tipo 1° di Ba + 22, allora il numero in previsione lo si ottiene 
calcolando il controvalore del 1° di Ba + 22: ma niente paura perché sarà il software a fare  
conti. 

Formula generica
Parametro fisso A #Ruota di controllo#Range estrazioni di controllo#Range frequenza#Numero o algoritmo 
decodificato del quale si calcola la frequenza#valore da giocare o da scartare. 

Esempio: A#BA#0.9#1.1#DDEC#scarta#S91

#= con il simbolo del cancelletto si separano i diversi parametri

A = Parametro fisso

BA= ruota di controllo della frequenza. Possiamo utilizzare le singole ruote avendo cura di scrivere in 
base alla notazione: BA-CA-FI-GE-MI-NA-PA-RO-TO-VE-NZ 

0.9 = Range estrazioni ove andremo a verificare la frequenza.Indica 10 concorsi a partire da quello di 
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verifica dell'ultimo evento spia.

1.1 = limite minimo e massimo della frequenza da controllare. Nell'esempio 1.1 indica una sola sortita del numero.

DDEC = valore, operatore del quale si calcola la frequenza in quel range di estrazioni

Scarta= operazione da compiere se la condizione è soddisfatta., CIOE' SE LA CONDIZIONE E' VERA

S91= L'OPERAZIONE DA COMPIERE SE LA CONDIZIONE è FALSA. IN QUESTO CASO CALCOLAMI IL 
SIMMETRICO A 91 DELL'ALGORITMO DECODIFICATO 

Ecco alcuni esempi di Formule 

Formula Significato 

A#BA#0.9#1.1#S91#scarta#PURO  

Se su Bari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia , compresa la 
estrazione di calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il simmetrico a 91 
del numero in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. 
Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in previsione. 

A#BA#0.9#1.1#DDEC#scarta#S91 

Se su Bari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la 
estrazione di calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il diametrale in 
decina del numero in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè 
scartala. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il SIMMETRICO A 
91 DEL numero in previsione. 

A#BA#1.9#1.1#VERT.#scarta#DIAM 

Se su Bari , nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non compresa la 
estrazione di calcolo,  sortisce con frequenza pari a 1 il vertibile del 
numero in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il DIAMETRALE DEL numero in 
previsione,cioè la'lgoritmo decodificato 

A#BA#0.9#0.2#DIAM#scarta#VERT. 

Se su Bari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la 
estrazione di calcolo, sortisce con frequenza da 0 a 2 il diametrale del 
numero in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la 
frequenza è diversa da 0, 1 o 2  allora gioca il VERTIBILE DEL numero 
in previsione. 

A#NA#18.36#1.1#PURO#scarta#PURO 

Se su Napoli , nelle estrazioni che vanno dal 18-esimo al 36-esimo 
concorso precedente la sortita dell'accadimento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il numero in previsione, non giocare la previsione 
stessa, cioè scartala. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero 
in previsione. 

A#CA#0.9#1.2#C90#scarta#PURO 

Se su Cagliari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la 
estrazione di calcolo, sortisce con frequenza da 1a 2 il complemento a 
90 del numero in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè 
scartala. Se la frequenza è diversa da 1o 2 allora gioca il numero in 
previsione. 

  

A#MI#0.9#1.1#PURO#DIAM#S91 

Se su Milano , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la 
estrazione di calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il numero che è in 
previsione, gioca il diametrale del numero stesso. Se la frequenza è 
diversa da 1 allora gioca il SIMMETRICO A 91 DEL numero in 
previsione. 

A#BA#1.9#1.2#PURO#S91#VERT. 

Se su Bari , nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, sortisce con 
frequenza da 1 a 2  il numero che è in previsione, gioca il simmetrico a 91 
del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il 
VERTIBILE DEL numero in previsione senza calcolarne il simmetrico a 
91. 

A#VE#2.9#1.2#PURO#DDEC#DIAM 

Se su Venezia , nelle estrazioni che vanno dalla seconda alla nona rispetto 
a quella dell'evento spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il numero che è 
in previsione, gioca il diametrale in decina del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il DIAMETRALE DEL numero 
in previsione senza calcolarne il diametrale in decina. 

A#GE#1.18#1.1#PURO#VERT.#C90 

Se su Genova , nelle estrazioni che vanno dalla prima alla diciottesima 
rispetto a quella dell'evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il numero 
che è in previsione, gioca il vertibile del numero stesso. Se la frequenza è 
diversa da 1 o 2 allora gioca il COMPLEMENTO A 90 DEL numero in 
previsione senza calcolarne il vertibile. 
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A#BA#0.9#1.2#PURO#C90#SCARTA 

Se su Bari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza da 1 
a 2  il numero che è in previsione, gioca il  complemento a 90 del numero 
stesso. Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora SCARTA, NON 
GIOCARE il numero in previsione  

   

A#BA#0.9#1.2#S91#DDEC#S91 

Se su Bari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza da 1 
a 2  il simmetrico a 91 del numero che è in previsione, gioca il  diametrale 
in decina del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca 
il SIMMETRICO A 91 DEL numero in previsione. senza calcolarne il 
diametrale in decina. 

A#BA#0.9#1.1#S91#VERT.#DIAM 

Se su Bari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1  il simmetrico a 91 del numero che è in previsione, gioca il  vertibile 
del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
DIAMETRALE DEL numero in previsione senza calcolarne il vertibile 

A#CA#0.9#1.1#S91#DIAM#VERT. 

Se su Cagliari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1  il simmetrico a 91 del numero che è in previsione, gioca il  diametrale 
del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
VERTIBILE DEL numero in previsione senza calcolarne il diametrale 

A#TO#1.9#1.1#S91#C90#SCARTA 

Se su Torino , nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1  il simmetrico a 91 del numero che è in previsione, gioca il 
complemento a 90 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
NON GIOCARE il numero in previsione 

   

A#CA#0.9#1.1#DDEC#S9#VERT. 

Se su Cagliari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il diametrale in decina del numero che è in previsione, gioca il  
simmetrico a 91 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
gioca il VERTIBILE DEL numero in previsione senza calcolarne il 
simmetrico a 91 

A#TO#1.9#1.1#DDEC#VERT.#C90 

Se su Torino , nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il diametrale in decina del numero che è in previsione, gioca il 
vertibile del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
COMPLEMENTO A 90 DEL numero in previsione senza calcolarne il 
vertibile 

A#MI#2.9#1.1#DDEC#DIAM#VERT. 

Se su Milano , nelle estrazioni  dalla seconda alla nona precedenti l'evento 
spia, sortisce con frequenza pari a 1  il diametrale in decina del numero 
che è in previsione, gioca il diametrale del numero stesso. Se la frequenza 
è diversa da 1 allora gioca il VERTIBILE DEL numero in previsione 
senza calcolarne il diametrale 

A#BA#0.9#1.1#DDEC#C90#SCARTA 

Se su Bari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il diametrale in decina del numero che è in previsione, gioca il  
complemento a 90 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
SCARTA IL numero in previsione,NON GIOCARLO 

  

A#CA#0.9#1.1#VERT.#DDEC#PURO 

Se su Cagliari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il vertibile del numero che è in previsione, gioca il  diametrale in 
decina del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca allora 
gioca il numero in previsione ( L'ALGORITMO DECODIFICATO) senza 
calcolarne il diametrale in decina 

A#TO#1.9#1.1#VERT.#S91#PURO 

Se su Torino , nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il vertibile del numero che è in previsione, gioca il simmetrico a 91 
del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in 
previsione(L'ALGORITMO DECODIFICATO) senza calcolarne il 
simmetrico a 91 

A#GE#0.9#1.1#VERT.#DIAM#VERT. 

Se su Genova , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il vertibile del numero che è in previsione, gioca il diametrale del 
numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il VERTIBILE 
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Formula con ruote generiche 
Anziché indicare la ruota possiamo utilizzare il parametro RG che significa ruote di gioco. 
Imporremo al software, in siffatta guisa, di effettuare il controllo sulle ruote di gioco 

Ad esempio: A#RG#0.9#2.2#PURO#73 
significa che se sulle ruote  di gioco il numero in previsione, nelle 10 estrazioni precedenti, 
presenta una frequenza pari a due allora la condizione sarà verificata e si giocherà il 73 

DEL numero in previsione senza calcolarne il diametrale 

A#FI#3.15#0.1#VERT.#C90#S91 

Se su Firenze , nelle estrazioni  dalla terza alla quindicesima precedenti 
l'evento spia, sortisce con frequenza da 0 a 1 il vertibile del numero che è 
in previsione, gioca il complemento a 90 del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 0 oppure da 1 allora gioca il SIMMETRICO A 91 
DEL numero in previsione senza calcolarne il complemento a 90 

   

A#PA#5.22#0.3#DIAM#DDEC#SCARTA 

Se su Palermo , nelle estrazioni  dalla quinta alla ventiduesima precedenti 
l'evento spia, sortisce con frequenza da 0 a 3 il diametrale del numero che 
è in previsione, gioca il diametrale in decina del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 0 oppure da 1, 2 oppure 3 allora SCARTA E NON 
GIOCARE il numero in previsione  

A#GE#0.9#1.1#DIAM#S91#PURO 

Se su Genova , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il diametrale del numero che è in previsione, gioca il simmetrico a 91 
del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in 
previsione ( L'ALGORITMO DECODIFICATO) senza calcolarne il 
simmetrico a 91 

A#NZ#1.9#1.1#DIAM#VERT.#S91 

Se sulla Nazionale , nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il diametrale del numero che è in previsione, gioca il 
vertibile del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
SIMMETRICO A 91 DEL numero in previsione senza calcolarne il 
vertibile 

A#NZ#1.9#0.0#DIAM#C90#VERT. 

Se sulla Nazionale , nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 0 (cioè nessuna sortita) il diametrale del numero che è 
in previsione, gioca il complemento a 90 del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il VERTIBILE DEL numero in 
previsione senza calcolarne il complemento a 90 

  

A#BA#0.9#1.1#C90#DDEC#PURO 

Se su Bari , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il complemento a 90 del numero che è in previsione, gioca il 
diametrale in decina del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 
allora gioca il numero in previsione (L'ALGORITMO DECODIFICATO) 
senza calcolarne il diametrale in decina 

A#BA#1.9#1.1#C90#S91#SCARTA 

Se su Bari , nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il 
concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il complemento a 90 del numero che è in previsione, gioca il 
simmetrico a 91 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
SCARTA E NON GIOCARE  il numero in previsione  

A#NZ#1.9#0.0#C90#DIAM#S91 

Se sulla Nazionale , nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 0 (cioè nessuna sortita) il complemento a 90 del numero 
che è in previsione, gioca il diametrale del numero stesso. Se la frequenza 
è diversa da 1 allora gioca il SIMMETRICO DEL numero in previsione 
senza calcolarne il diametrale 

A#PA#5.22#0.3#C90#VERT.#PURO 

Se su Palermo , nelle estrazioni  dalla quinta alla ventiduesima precedenti 
l'evento spia, sortisce con frequenza da 0 a 3 il complemento a 90 del 
numero che è in previsione, gioca il vertibile del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 0 oppure da 1, 2 oppure 3 allora gioca il numero in 
previsione (L'ALGORITMO DECODIFICATO) senza calcolarne il 
vertibile 
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Veniamo ad un po' di teoria.
Parametro fisso A #RG#Range estrazioni di controllo#Range frequenza#Numero o algoritmo decodificato del 
quale si calcola la frequenza#valore da giocare o da scartare. 

Esempio: A#RG#0.9#1.1#DDEC#scarta#PURO

#= con il simbolo del cancelletto si separano i diversi parametri

A = Parametro fisso

RG= ruota di gioco e di controllo della frequenza. 

0.9 = Range estrazioni ove andremo a verificare la frequenza. Indica 10 concorsi a partire da quello di 
verifica dell'ultimo evento spia.

1.1 = limite minimo e massimo della frequenza da controllare. Nell'esempio 1.1 indica una sola sortita del numero.

DDEC = valore, operatore del quale si calcola la frequenza in quel range di estrazioni

Scarta= operazione da compiere se la condizione è soddisfatta, CIOE' SE LA CONDIZIONE E' VERA 

PURO: SIGNIFICA GIOCAMI IL NUMERO IN PREVISIONE, CIOE' L'ALGORITMO DECODIFICATO SE 
LA CONDIZIONE E' FALSA. 

Formula Significato 

A#RG#0.9#1.1#S91#scarta#S91  

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia , 
compresa la estrazione di calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il 
simmetrico a 91 del numero in previsione, non giocare la previsione 
stessa, cioè scartala. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
SIMMETRICO A 91 DEL numero in previsione. 

A#RG#0.9#1.1#DDEC#scarta#C90 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compresa la estrazione di calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il 
diametrale in decina del numero in previsione, non giocare la previsione 
stessa, cioè scartala. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
COMPLEMENTO A 90 DEL numero in previsione. 

A#RG#1.9#1.1#VERT.#scarta#VERT. 

Se sulle ruote di gioco, nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compresa la estrazione di calcolo,  sortisce con frequenza pari a 1 il 
vertibile del numero in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè 
scartala. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il VERTIBILE DEL 
numero in previsione. 

A#RG#0.9#0.2#DIAM#scarta#DIAM 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compresa la estrazione di calcolo, sortisce con frequenza da 0 a 2 il 
diametrale del numero in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè 
scartala. Se la frequenza è diversa da 0, 1 o 2  allora gioca il 
DIAMETRALE DEL numero in previsione. 

A#RG#18.36#1.1#PURO#scarta#DDEC 

Se sulle ruote di gioco , nelle estrazioni che vanno dal 18-esimo al 36-
esimo concorso precedente la sortita dell'accadimento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il numero in previsione, non giocare la previsione 
stessa, cioè scartala. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
DIAMETRALE IN DECINA DEL numero in previsione. 

A#RG#0.9#1.2#C90#scarta#PURO 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compresa la estrazione di calcolo, sortisce con frequenza da 1a 2 il 
complemento a 90 del numero in previsione, non giocare la previsione 
stessa, cioè scartala. Se la frequenza è diversa da 1o 2 allora gioca il 
numero in previsione, CIOE' L'ALGORITMO DECODIFICATO 

   

A#RG#0.9#1.1#PURO#DIAM#SCARTA 

Se sulle ruote di gioco , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compresa la estrazione di calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il 
numero che è in previsione, gioca il diametrale del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora SCARTA, CIE' NON GIOCARE  il 
numero che è in previsione  
Se sulle ruote di gioco, nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, sortisce 
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A#RG#1.9#1.2#PURO#S91#S91 
con frequenza da 1 a 2  il numero che è in previsione, gioca il simmetrico 
a 91 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il 
SIMMETRICO A 91 DEL numero in previsione senza calcolarne il 
simmetrico a 91. 

A#RG#2.9#1.2#PURO#DDEC#VERT. 

Se sulle ruote di gioco, nelle estrazioni che vanno dalla seconda alla nona 
rispetto a quella dell'evento spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il 
numero che è in previsione, gioca il diametrale in decina del numero 
stesso. Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il VERTIBILE DEL 
numero in previsione senza calcolarne il diametrale in decina. 

A#RG#1.18#1.1#PURO#VERT.#C90 

Se sulle ruote di gioco , nelle estrazioni che vanno dalla prima alla 
diciottesima rispetto a quella dell'evento spia, sortisce con frequenza pari 
a 1 il numero che è in previsione, gioca il vertibile del numero stesso. Se 
la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il COMPLEMENTO A 90 
DEL numero in previsione senza calcolarne il vertibile. 

A#RG#0.9#1.2#PURO#C90#DIAM 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza da 1 a 2  il numero che è in previsione, gioca il  complemento a 
90 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il 
DIAMETRALE DEL numero in previsione senza calcolarne il 
complemento a 90. 

   

A#RG#0.9#1.2#S91#DDEC#PURO 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza da 1 a 2  il simmetrico a 91 del numero che è in previsione, 
gioca il  diametrale in decina del numero stesso. Se la frequenza è diversa 
da 1 o 2 allora gioca il numero in previsione, CIOE' L'ALGORITMO 
DECODIFICATO senza calcolarne il diametrale in decina. 

A#RG#0.9#1.1#S91#VERT.#S91 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1  il simmetrico a 91 del numero che è in previsione, 
gioca il  vertibile del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
gioca il DIMMETRICO A 91 DEL numero in previsione senza 
calcolarne il vertibile 

A#RG#0.9#1.1#S91#DIAM#SCARTA 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1  il simmetrico a 91 del numero che è in previsione, 
gioca il  diametrale del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 
allora SCARTA, CIOE' NON GIOCARE  il numero in previsione  

A#RG#1.9#1.1#S91#C90#VERT. 

Se sulle ruote di gioco, nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1  il simmetrico a 91 del numero che è in previsione, 
gioca il complemento a 90 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 
1 allora gioca il  VERTIBILE DEL numero in previsione senza calcolarne 
il complemento a 90 

   

A#RG#0.9#1.1#DDEC#S91#PURO 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il diametrale in decina del numero che è in previsione, 
gioca il  simmetrico a 91 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 
allora gioca il numero in previsione , CIOE' L'ALGORITMO 
DECODIFICATO senza calcolarne il simmetrico a 91 

A#RG#1.9#1.1#DDEC#VERT.#SCARTA 

Se sulle ruote di gioco, nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il diametrale in decina del numero che è in previsione, 
gioca il vertibile del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
SCARTA, CIOE' NON GIOCARE  il numero in previsione  

A#RG#2.9#1.1#DDEC#DIAM#S91 

Se sulle ruote di gioco , nelle estrazioni  dalla seconda alla nona 
precedenti l'evento spia, sortisce con frequenza pari a 1  il diametrale in 
decina del numero che è in previsione, gioca il diametrale del numero 
stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il SIMMETRICO A 91 
DEL numero in previsione senza calcolarne il diametrale 

A#RG#0.9#1.1#DDEC#C90#VERT. 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il diametrale in decina del numero che è in previsione, 
gioca il  complemento a 90 del numero stesso. Se la frequenza è diversa 
da 1 allora gioca il VERTIBILE DEL numero in previsione senza 
calcolarne il complemento a 90 
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A#RG#0.9#1.1#VERT.#DDEC#SCARTA 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il vertibile del numero che è in previsione, gioca il  
diametrale in decina del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 
allora SCARTA, CIOE' NON GIOCARE  il numero in previsione  

A#RG#1.9#1.1#VERT.#S91#PURO 

Se sulle ruote di gioco, nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il vertibile del numero che è in previsione, gioca il 
simmetrico a 91 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
gioca il numero in previsione, CIOE' L'ALGORITMO DECODIFICATO 
senza calcolarne il simmetrico a 91 

A#RG#0.9#1.1#VERT.#DIAM#DDEC 

Se sulle ruote di gioco , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il vertibile del numero che è in previsione, gioca il 
diametrale del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca 
il DIAMETRALE IN DECINA DEL numero in previsione senza 
calcolarne il diametrale 

A#RG#3.15#0.1#VERT.#C90#DDEC 

Se sulle ruote di gioco, nelle estrazioni  dalla terza alla quindicesima 
precedenti l'evento spia, sortisce con frequenza da 0 a 1 il vertibile del 
numero che è in previsione, gioca il complemento a 90 del numero stesso. 
Se la frequenza è diversa da 0 oppure da 1 allora gioca il DIAMETRALE 
IN DECINA DEL numero in previsione senza calcolarne il complemento 
a 90 

   

A#RG#5.22#0.3#DIAM#DDEC#SCARTA 

Se sulle ruote di gioco, nelle estrazioni  dalla quinta alla ventiduesima 
precedenti l'evento spia, sortisce con frequenza da 0 a 3 il diametrale del 
numero che è in previsione, gioca il diametrale in decina del numero 
stesso. Se la frequenza è diversa da 0 oppure da 1, 2 oppure 3 allora 
SCARTA, CIOE' NON GIOCARE  il numero in previsione 

A#RG#0.9#1.1#DIAM#S91#PURO 

Se sulle ruote di gioco , nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il diametrale del numero che è in previsione, gioca il 
simmetrico a 91 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
gioca il numero in previsione, CIOE' L'ALGORITMO DECODIFICATO 
senza calcolarne il simmetrico a 91 

A#RG#1.9#1.1#DIAM#VERT.#S91 

Se sulle ruote di gioco, nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il diametrale del numero che è in previsione, gioca il 
vertibile del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
SIMMETRICO A 91 DEL numero in previsione senza calcolarne il 
vertibile 

A#RG#1.9#0.0#DIAM#C90#DDEC 

Se sulle ruote di gioco, nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 0 (cioè nessuna sortita) il diametrale del numero che è 
in previsione, gioca il complemento a 90 del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il DIAMETRALE IN DECINA 
DEL numero in previsione senza calcolarne il complemento a 90 

   

A#RG#0.9#1.1#C90#DDEC#SCARTA 

Se sulle ruote di gioco, nelle 10 estrazioni precedenti l'evento spia, 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il complemento a 90 del numero che è in previsione, 
gioca il diametrale in decina del numero stesso. Se la frequenza è diversa 
da 1 allora SCARTA, CIOE' NON GIOCARE  il numero in previsione  

A#RG#1.9#1.1#C90#S91#PURO 

Se sulle ruote di gioco, nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1 il complemento a 90 del numero che è in previsione, 
gioca il simmetrico a 91 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 
allora gioca il  numero in previsione, CIOE' L'ALGORITMO 
DECODIFICATO senza calcolarne il simmetrico a 91 

A#RG#1.9#0.0#C90#DIAM#DDEC 

Se sulle ruote di gioco, nelle 9 estrazioni precedenti l'evento spia, non 
compreso il concorso di calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 0 (cioè nessuna sortita) il complemento a 90 del 
numero che è in previsione, gioca il diametrale del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il DIAMETRALE IN DECINA 
DEL numero in previsione senza calcolarne il diametrale 
Se sulle ruote di gioco, nelle estrazioni  dalla quinta alla ventiduesima 
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Operazioni e formule su ruote gemellari, diametrali e consecutive 
con esempi di ricerca applicabili 

Tramite le formule appresso spiegate, risponderemo a quesiti del 
tipo:
se il vertibile del numero decodificato lo trovo sulla ruota gemella rispetto a quella 
di gioco allora esegui questa operazione. In caso contrario, esegui quest'altra 
operazione;

se il numero da giocare lo trovi sulle ruote diametrali nelle x estrazioni 
precedenti, allora scartalo, oppure verificami gli esiti qualora giocassi il vertibile 
del numero in previsione, o il suo diametrale, o il suo complemento a 90, o il suo 
diametrale in decina;

se il complemento a 90 del numero da giocare lo trovi sulle ruote consecutive 
nelle x estrazioni precedenti con una frequenza da 0 a y giocami il vertibile 
dell'algoritmo di base.

A questi esempi ne potremmo aggiungere qualche altro migliaio, ma perché tediarvi?  

Legenda
GRG = Ruote Gemellari rispetto alle Ruote di Gioco
DRG = Ruote Diametrali rispetto alle Ruote Gioco
SRG = Ruote consecutive successive  rispetto alle Ruote di Gioco
PRG= Ruote consecutive precedenti rispetto alle Ruote di Gioco 

Formula generica
Parametro fisso A #Ruote di controllo ( diametrali, gemellari, consecutive e precedenti)#Range estrazioni di 
controllo#Range frequenza#Numero o algoritmo del quale si calcola la frequenza#valore da giocare o da 
scartare. 

Esempio: A#DRG#0.9#2.2#puro#scarta#S91

#= con il simbolo del cancelletto si separano i diversi parametri

A = Parametro fisso

DRG = ruote diametrali delle ruote di gioco. Se ad esempio le ruote di gioco fossero 
Ba-ca, il controllo avverrebbe sulle ruote di Na-Pa cioè le rispettive diametrali dei 
compartimenti di Ba-Ca

A#RG#5.22#0.3#C90#VERT.#C90 

precedenti l'evento spia, sortisce con frequenza da 0 a 3 il complemento a 
90 del numero che è in previsione, gioca il vertibile del numero stesso. Se 
la frequenza è diversa da 0 oppure da 1, 2 oppure 3 allora gioca il 
COMPLEMENTO A 90 DEL numero in previsione senza calcolarne il 
vertibile 
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0.9 = Range estrazioni ove andremo a verificare la frequenza. Indica 10 concorsi a partire da 
quello di verifica dell'ultimo evento spia.

2.2 = limite minimo e massimo della frequenza da controllare. Nell'esempio 2.2 indica due e solo 
due sortite del numero sulle ruote di controllo. E' importante che la sortita avvenga in estrazioni 
diverse, onde conteggiare perbene la frequenza. Se uno stesso numero sortisce nella medesima 
estrazione sulle due ruote di controllo la frequenza sarebbe pari a 1.

Puro = numero del quale si calcola la frequenza in quel range di estrazioni

Scarta= operazione da compiere se la condizione è soddisfatta. Significa che il 
numero decodificato non viene posto in gioco perchè la condizione non è stata 
soddisfatta. 

S91= E' l'operazione da svolgere se la condizione è falsa e nell'esempio indica al 
software di calcolare il simmetrico a 91 

Riepilogo formula

A#DRG#0.9#2.2#puro#scarta#S91
Scarta il numero in previsione se nelle 10 estrazioni precedenti, compresa quella di ultimo 
calcolo, esso presenta una frequenza pari a 2 sulle ruote diametrali rispetto a quelle di 
gioco. Ricordo che la frequenza va valutata considerando le sortite del numero 
decodificato in estrazioni diverse. Se ad esempio, un numero qualunque sortisse nella 
medesima estrazione sulle due ruote di controllo, il valore di frequenza sarebbe pari a 1 e 
non a 2. Se la condizione è falsa, allora gioca il simmetrico a 91 dell'algoritmo 
decodificato, cioè il numero in previsione. 
 

Ecco alcun formule tra le migliaia disponibili 

Formula Significato 

A#DRG#0.9#1.1#S91#scarta #S91 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco , nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia , compresa la estrazione di calcolo, 
sortisce con frequenza pari a 1 il simmetrico a 91 del numero in 
previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il DIMMETRICO A 91 DEL 
numero in previsione. 

A#DRG#0.9#1.1#DDEC#scarta#C90 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la estrazione di calcolo, 
sortisce con frequenza pari a 1 il diametrale in decina del numero in 
previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il COMPLEMENTO A 90 DEL 
numero in previsione. 

A#DRG#1.9#1.1#VERT.#scarta#PURO 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, non compresa la estrazione di 
calcolo,  sortisce con frequenza pari a 1 il vertibile del numero in 
previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in previsione, CIOE' 
L'ALGORITMO DECODIFICATO 

A#DRG#0.9#0.2#DIAM#scarta#DDEC 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la estrazione di calcolo, 
sortisce con frequenza da 0 a 2 il diametrale del numero in previsione, 
non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la frequenza è diversa 
da 0, 1 o 2  allora gioca il DIAMETRALE IN DECINA DEL numero in 
previsione. 
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A#DRG#18.36#1.1#PURO#scarta#DIAM 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni che vanno dal 18-esimo al 36-esimo concorso precedente la 
sortita dell'accadimento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il numero 
in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il DIAMETRALE DEL numero in 
previsione. 

A#GRG#0.9#1.2#C90#scarta#VERT. 

Se sulle gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compresa la estrazione di calcolo, sortisce 
con frequenza da 1a 2 il complemento a 90 del numero in previsione, 
non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la frequenza è diversa 
da 1o 2 allora gioca il numero in previsione. 

   

A#SRG#0.9#1.1#PURO#DIAM#SCARTA 

Se sulle ruote consecutive successive  rispetto a quelle di gioco, nelle 
10 estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la estrazione di 
calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il numero che è in previsione, 
gioca il diametrale del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 
allora SCARTA, CIOE' NON GIOCARE il numero che è in previsione 

A#DRG#1.9#1.2#PURO#S91#C90 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il 
numero che è in previsione, gioca il simmetrico a 91 del numero stesso. 
Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il COMPLEMENTO A 
90 DEL numero in previsione senza calcolarne il simmetrico a 91. 

A#SRG#2.9#1.2#PURO#DDEC#DIAM 

Se sulle ruote consecutive successive  rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni che vanno dalla seconda alla nona rispetto a quella dell'evento 
spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il numero che è in previsione, 
gioca il diametrale in decina del numero stesso. Se la frequenza è 
diversa da 1 o 2 allora gioca il DIAMETRALE DEL numero in 
previsione senza calcolarne il diametrale in decina. 

A#PRG#1.18#1.1#PURO#VERT.#DDEC 

Se sulle ruote consecutive precedenti rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni che vanno dalla prima alla diciottesima rispetto a quella 
dell'evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il numero che è in 
previsione, gioca il vertibile del numero stesso. Se la frequenza è 
diversa da 1 o 2 allora gioca il DIAMETRALE IN DECINA DEL 
numero in previsione senza calcolarne il vertibile. 

A#DRG#0.9#1.2#PURO#C90#VERT 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il numero che è 
in previsione, gioca il  complemento a 90 del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il VERTIBILE DEL numero in 
previsione senza calcolarne il complemento a 90. 

   

A#DRG#0.9#1.2#S91#DDEC#PURO 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il simmetrico a 
91 del numero che è in previsione, gioca il  diametrale in decina del 
numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il numero 
in previsione, CIOE' L'ALGORITMO DECODIFICATO senza 
calcolarne il diametrale in decina. 

A#DRG#0.9#1.1#S91#VERT.#SCARTA 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1  il simmetrico a 
91 del numero che è in previsione, gioca il  vertibile del numero stesso. 
Se la frequenza è diversa da 1 allora SCARTA, NON GIOCARE il 
numero in previsione 

A#GRG#0.9#1.1#S91#DIAM#DDEC 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco , nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo dell'ultimo 
evento spia, sortisce con frequenza pari a 1  il simmetrico a 91 del 
numero che è in previsione, gioca il  diametrale del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il DIAMETRALE IN DECINA 
DEL numero in previsione senza calcolarne il diametrale 

A#GRC1.9#1.1#S91#C90#VERT. 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 9 estrazioni 
precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1  il simmetrico 
a 91 del numero che è in previsione, gioca il complemento a 90 del 
numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
VERTIBILE DEL numero in previsione senza calcolarne il 
complemento a 90 
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A#GRG#0.9#1.1#DDEC#S91#SCARTA 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo dell'ultimo 
evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il diametrale in decina del 
numero che è in previsione, gioca il  simmetrico a 91 del numero stesso. 
Se la frequenza è diversa da 1 allora SCARTA, NON GIOCARE  il 
numero in previsione  

A#GRC#1.9#1.1#DDEC#VERT.#S91 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 9 estrazioni 
precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il diametrale in 
decina del numero che è in previsione, gioca il vertibile del numero 
stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il SIMMETRICO A 
91 DEL numero in previsione senza calcolarne il vertibile 

A#SRG#2.9#1.1#DDEC#DIAM#PURO 

Se sulle ruote consecutive successive  rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni  dalla seconda alla nona precedenti l'evento spia, sortisce con 
frequenza pari a 1  il diametrale in decina del numero che è in 
previsione, gioca il diametrale del numero stesso. Se la frequenza è 
diversa da 1 allora gioca il numero in previsione, CIOE' 
L'ALGORITMO DECODIFICATO senza calcolarne il diametrale 

A#DRG#0.9#1.1#DDEC#C90#DDEC 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il diametrale in 
decina del numero che è in previsione, gioca il  complemento a 90 del 
numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
DIAMETRALE IN DECINA DEL numero in previsione senza 
calcolarne il complemento a 90 

   

A#GRG#0.9#1.1#VERT.#DDEC#SCARTA 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo dell'ultimo 
evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il vertibile del numero che è 
in previsione, gioca il  diametrale in decina del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora SCARTA, CIOE' NON GIOCARE il 
numero in previsione  

A#GRC#1.9#1.1#VERT.#S91#PURO 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 9 estrazioni 
precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il vertibile del 
numero che è in previsione, gioca il simmetrico a 91 del numero stesso. 
Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in previsione, 
CIOE' L'ALGORITMO DECODIFICATO senza calcolarne il 
simmetrico a 91 

A#PRG#0.9#1.1#VERT.#DIAM#S91 

Se sulle ruote consecutive precedenti rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il vertibile del 
numero che è in previsione, gioca il diametrale del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il SIMMETRICO A 91 numero in 
previsione senza calcolarne il diametrale 

A#SRG#3.15#0.1#VERT.#C90#VERT. 

Se sulle ruote consecutive successive  rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni  dalla terza alla quindicesima precedenti l'evento spia, 
sortisce con frequenza da 0 a 1 il vertibile del numero che è in 
previsione, gioca il complemento a 90 del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 0 oppure da 1 allora gioca il VERTIBILE DEL 
numero in previsione senza calcolarne il complemento a 90 

   

A#GRC#5.22#0.3#DIAM#DDEC#SCARTA 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle estrazioni  dalla 
quinta alla ventiduesima precedenti l'evento spia, sortisce con frequenza 
da 0 a 3 il diametrale del numero che è in previsione, gioca il diametrale 
in decina del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 0 oppure da 1, 
2 oppure 3 allora SCARTA, NON GIOCARE il numero in previsione  

A#GRC#0.9#1.1#DIAM#S91#PURO 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo dell'ultimo 
evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il diametrale del numero 
che è in previsione, gioca il simmetrico a 91 del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in previsione, CIOE' 
L'ALGORITMO DECODIFICATO senza calcolarne il simmetrico a 
91 
Se sulle ruote consecutive successive rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di 
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Operazioni e formule su ruote gemellari, diametrali e consecutive 
con operatori .
 

Ecco gli operatori
CUBO;
QUADRATO;
da + 1 a + il numero che desiderate;
da - 1 al numero che desiderate, 
da * 1 al numero desiderato (il simbolo * significa x); 
da 1 a 90 senza segno. 

Tramite le formule appresso spiegate, risponderemo a quesiti del 
tipo:
se il + 1  del numero decodificato lo trovo sulla ruota gemella rispetto a quella di 
gioco allora esegui questa operazione, come ad esempio il cubo del numero in 
previsione o decodificato. In caso contrario, esegui quest'altra operazione;

A#SRG#1.9#1.1#DIAM#VERT.#S91 
calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il 
diametrale del numero che è in previsione, gioca il vertibile del numero 
stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il SIMMETRICO A 
91 DEL numero in previsione senza calcolarne il vertibile 

A#PRG#1.9#0.0#DIAM#C90#VERT. 

Se sulle ruote consecutive precedenti rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di 
calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 0 (cioè 
nessuna sortita) il diametrale del numero che è in previsione, gioca il 
complemento a 90 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 
allora gioca il VERTIBILE DEL numero in previsione senza calcolarne 
il complemento a 90 

   

A#DRG#0.9#1.1#C90#DDEC#SCARTA 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il 
complemento a 90 del numero che è in previsione, gioca il diametrale in 
decina del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
SCARTA, NON GIOCARE il numero in previsione  

A#DRG#1.9#1.1#C90#S91#PURO 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di 
calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il 
complemento a 90 del numero che è in previsione, gioca il simmetrico a 
91 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il 
numero in previsione, CIOE' L'ALGORITMO DECODIFICATO senza 
calcolarne il simmetrico a 91 

A#GRG#1.9#0.0#C90#DIAM#S91 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 9 estrazioni 
precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 0 (cioè nessuna 
sortita) il complemento a 90 del numero che è in previsione, gioca il 
diametrale del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca 
il SIMMETRICO A 91 DEL numero in previsione senza calcolarne il 
diametrale 

A#GRC#5.22#0.3#C90#VERT.#C90 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle estrazioni  dalla 
quinta alla ventiduesima precedenti l'evento spia, sortisce con frequenza 
da 0 a 3 il complemento a 90 del numero che è in previsione, gioca il 
vertibile del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 0 oppure da 1, 
2 oppure 3 allora gioca il COMPLEMENTO A 90 DEL numero in 
previsione senza calcolarne il vertibile 
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se il quadrato del numero decodificato cioè del numero da giocare lo trovi sulle 
ruote consecutive nelle x estrazioni precedenti con una frequenza da 0 a y 
giocami il + 27 del numero decodificato, cioè del numero in previsione.

Ci sarebbero qualche altro migliaia di esempi, ma ciò porterebbe via troppo 
tempo e voi, ne sono sicuro, non leggereste. 

Formula generica
Parametro fisso A #Ruote di controllo ( diametrali, gemellari, consecutive e precedenti)#Range estrazioni di 
controllo#Range frequenza#Numero o algoritmo del quale si calcola la frequenza#valore da giocare o da 
scartare. 

Esempio: A#DRG#0.9#2.2#17#scarta#DDEC

#= con il simbolo del cancelletto si separano i diversi parametri

A = Parametro fisso

DRG = ruote diametrali delle ruote di gioco. Se ad esempio le ruote di gioco fossero 
Ba-Ca, il controllo avverrebbe sulle ruote di Na-Pa cioè le rispettive diametrali dei 
compartimenti di Ba-Ca

0.9 = Range estrazioni ove andremo a verificare la frequenza. Indica 10 concorsi a partire da 
quello di verifica dell'ultimo evento spia.

2.2 = limite minimo e massimo della frequenza da controllare. Nell'esempio 2.2 indica due e solo 
due sortite del numero sulle ruote di controllo. E' importante che la sortita avvenga in estrazioni 
diverse, onde conteggiare perbene la frequenza. Se uno stesso numero sortisce nella medesima 
estrazione sulle due ruote di controllo la frequenza sarebbe pari a 1.

17= numero del quale si calcola la frequenza in quel range di estrazioni

Scarta= operazione da compiere se la condizione è soddisfatta. Significa che il 
numero decodificato non viene posto in gioco perchè la condizione non è stata 
soddisfatta. 

DDEC= E' L'OPERAZIONE DA COMPIERE SE NON VIENE SODDISFATTA 
LA CONDIZIONE. IN QUESTO CASO SIGNIFICA CALCOLAMI IL 
DIAMETRALE IN DECINA DELL'ALGORITMO DECODIFICATO, CIOE' DEL 
NUMERO IN PREVISIONE. 

Riepilogo formula

A#DRG#0.9#2.2#17#scarta#DDEC
Scarta il numero in previsione se nelle 10 estrazioni precedenti, compresa quella di ultimo 
calcolo, il 17 presenta una frequenza pari a 2 sulle ruote diametrali rispetto a quelle di 
gioco. Ricordo che la frequenza va valutata considerando le sortite del numero 
decodificato in estrazioni diverse. Se ad esempio, il 17 sortisse nella medesima estrazione 
sulle due ruote di controllo, il valore di frequenza sarebbe pari a 1 e non a 2. 
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Qualora la condizione fosse falsa, cioè il 17 fosse sortito 0 volte, 1 volta, 3 volte e NON 2 
VOLTE, allora allora calcolami il diametrale in decina del numero in previsione, cioè 
dell'algoritmo decodificato. 

Un'altra formula di esempio:
A#DRG#0.9#2.2#QUAD#CUBO#SCARTA
Se nelle 10 estrazioni precedenti compresa l'ultima mi trovi il quadrato del numero in 
gioco, 2 e solo 2 volte al netto di eguaglianze di sortita nella stessa estrazione, sulle ruote 
diametrali di quelle di gioco, mi giocherai il cubo del numero in previsione che 
corrisponde a quello decodificato. In caso contrario mi SCARTERAI, CIOE' NON MI 
giocherai il numero decodificato o in previsione.
 

Formula Significato 

A#DRG#0.9#1.1#CUBO#scarta#PURO 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco , nelle 
10 estrazioni precedenti l'evento spia , compresa la estrazione di 
calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il CUBO del numero in 
previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in previsione. 

A#DRG#0.9#1.1#QUAD#scarta#PURO 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la estrazione di 
calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il quadrato del numero in 
previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in previsione. 

A#DRG#1.9#1.1#+1.#scarta#PURO 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, non compresa la estrazione di 
calcolo,  sortisce con frequenza pari a 1 il  + 1 del numero in 
previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in previsione. 

A#DRG#0.9#0.2#*2#DIAM#scarta#PURO 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la estrazione di 
calcolo, sortisce con frequenza da 0 a 2 il * 2 (significa per 2) del 
numero in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè scartala. Se 
la frequenza è diversa da 0, 1 o 2  allora gioca il numero in previsione. 

A#DRG#18.36#1.1#CUBO#scarta#PURO 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni che vanno dal 18-esimo al 36-esimo concorso precedente la 
sortita dell'accadimento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il cubo 
del numero in previsione, non giocare la previsione stessa, cioè 
scartala. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in 
previsione. 

A#GRG#0.9#1.2#-5 #scarta#PURO 

Se sulle gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compresa la estrazione di calcolo, sortisce 
con frequenza da 1a 2 il meno 5 del numero in previsione, non giocare 
la previsione stessa, cioè scartala. Se la frequenza è diversa da 1o 2 
allora gioca il numero in previsione. 

   

A#SRG#0.9#1.1#+3#DIAM#PURO 

Se sulle ruote consecutive successive  rispetto a quelle di gioco, nelle 
10 estrazioni precedenti l'evento spia, compresa la estrazione di 
calcolo, sortisce con frequenza pari a 1 il + 3 del numero che è in 
previsione, gioca il diametrale del numero stesso. Se la frequenza è 
diversa da 1 allora gioca il numero che è in previsione , CIOE' 
L'ALGORITMO DECODIFICATOsenza calcolarne il diametrale. 

A#DRG#1.9#1.2#*3 #CUBO#SCARTA 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il 
numero che è in previsione, gioca il CUBO del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 o 2 allora NON giocare il numero in 
previsione  

A#SRG#2.9#1.2#QUAD#DDEC#CUBO 

Se sulle ruote consecutive successive  rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni che vanno dalla seconda alla nona rispetto a quella 
dell'evento spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il quadrato del numero 
che è in previsione, gioca il diametrale in decina del numero stesso. Se 
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la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il CUBO DEL numero in 
previsione senza calcolarne il diametrale in decina. 

A#PRG#1.18#1.1#-27#VERT. 

Se sulle ruote consecutive precedenti rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni che vanno dalla prima alla diciottesima rispetto a quella 
dell'evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il meno 27 del numero 
che è in previsione, gioca il vertibile del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il SIMMETRICO A 91 DEL 
numero in previsione senza calcolarne il vertibile. 

A#DRG#0.9#1.2#+50#C90#S91 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il + 50 del 
numero che è in previsione, gioca il  complemento a 90 del numero 
stesso. Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il numero in 
previsione senza calcolarne il complemento a 90. 

   

A#DRG#0.9#1.2#CUBO#DDEC#VERT. 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza da 1 a 2  il CUBO del 
numero che è in previsione, gioca il  diametrale in decina del numero 
stesso. Se la frequenza è diversa da 1 o 2 allora gioca il VERTIBILE 
DEL numero in previsione senza calcolarne il diametrale in decina. 

A#DRG#0.9#1.1#CUBO#VERT.#SCARTA 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1  il CUBO del 
numero che è in previsione, gioca il  vertibile del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora NON giocare il numero in previsione 

A#GRG#0.9#1.1#CUBO#DIAM#*23 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco , nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo dell'ultimo 
evento spia, sortisce con frequenza pari a 1  il CUBO del numero che 
è in previsione, gioca il  diametrale del numero stesso. Se la frequenza 
è diversa da 1 allora gioca il * 23 (PER 23) DEL numero in previsione 
senza calcolarne il diametrale 

A#GRC1.9#1.1#*123#C90#PURO 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 9 estrazioni 
precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1  il * 123 
(significa per 123) del numero che è in previsione, gioca il 
complemento a 90 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 
allora gioca il numero in previsione, CIOE' L'ALGORITMO 
DECODIFICATO senza calcolarne il complemento a 90 

   

A#GRG#0.9#1.1#DDEC#CUBO#+11  

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo dell'ultimo 
evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il diametrale in decina del 
numero che è in previsione, gioca il  CUBO del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il + 11 DEL numero in previsione 
senza calcolarne il CUBO 

A#GRC#1.9#1.1#QUAD#VERT.#PURO 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 9 estrazioni 
precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il  quadrato 
del numero che è in previsione, gioca il vertibile del numero stesso. Se 
la frequenza è diversa da 1 allora gioca il  numero in previsione, CIOE' 
L'ALGORITMO DECODIFICATO senza calcolarne il vertibile 

A#SRG#2.9#1.1#+156#DIAM#SCARTA 

Se sulle ruote consecutive successive  rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni  dalla seconda alla nona precedenti l'evento spia, sortisce 
con frequenza pari a 1  il  + 156 del numero che è in previsione, gioca 
il diametrale del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
SCARTA E NON GIOCARE  il numero in previsione 

A#DRG#0.9#1.1#*3#C90#+11 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il * 3 
(significa per 3) del numero che è in previsione, gioca il  complemento 
a 90 del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il + 
11 DEL numero in previsione senza calcolarne il complemento a 90 

   
Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo dell'ultimo 
evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il + 25 del numero che è in 
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A#GRG#0.9#1.1#+25#DDEC#+11 
evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il + 25 del numero che è in 
previsione, gioca il  diametrale in decina del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il + 11 DEL numero in previsione 
senza calcolarne il diametrale in decina 

A#GRC#1.9#1.1#VERT.#CUBO#SCARTA 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 9 estrazioni 
precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il vertibile del 
numero che è in previsione, gioca il CUBO del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora SCARTA E NON GIOCARE  il 
numero in previsione senza calcolarne il CUBO 

A#PRG#0.9#1.1#QUAD.#DIAM#+16 

Se sulle ruote consecutive precedenti rispetto a quelle di gioco, nelle 
10 estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di 
calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il 
QUADRATO del numero che è in previsione, gioca il diametrale del 
numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il + 16 DEL 
numero in previsione senza calcolarne il diametrale 

A#SRG#3.15#0.1#VERT.#CUBO#SCARTA 

Se sulle ruote consecutive successive  rispetto a quelle di gioco, nelle 
estrazioni  dalla terza alla quindicesima precedenti l'evento spia, 
sortisce con frequenza da 0 a 1 il vertibile del numero che è in 
previsione, gioca il  CUBO del numero stesso. Se la frequenza è 
diversa da 0 oppure da 1 allora SCARTA E NON GIOCARE il 
numero in previsione  

   

A#GRC#5.22#0.3#DIAM#*23#*11 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle estrazioni  
dalla quinta alla ventiduesima precedenti l'evento spia, sortisce con 
frequenza da 0 a 3 il diametrale del numero che è in previsione, gioca 
il * 23 (significa per 23)del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 
0 oppure da 1, 2 oppure 3 allora gioca il * 11( PER 11) DEL numero in 
previsione senza calcolarne il * 23 

A#GRC#0.9#1.1#DIAM#CUBO#PURO 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 10 estrazioni 
precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il diametrale 
del numero che è in previsione, gioca il CUBO del numero stesso. Se la 
frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero in previsione , CIOE' 
L'ALGORITMO DECODIFICATO senza calcolarne il CUBO 

A#SRG#1.9#1.1#DIAM#+12#25 

Se sulle ruote consecutive successive rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di 
calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il 
diametrale del numero che è in previsione, gioca il +12 del numero 
stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero 25 senza 
calcolarne il + 12 

A#PRG#1.9#0.0#DIAM#QUAD#CUBO 

Se sulle ruote consecutive precedenti rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di 
calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 0 (cioè 
nessuna sortita) il diametrale del numero che è in previsione, gioca il 
 QUADRATO del numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora 
gioca il CUBO DEL numero in previsione senza calcolarne il quadrato 

   

A#DRG#0.9#1.1#*11#CUBO#-1 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 10 
estrazioni precedenti l'evento spia, compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il  * 11 
(significa per 11) del numero che è in previsione, gioca cubo del 
numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il MENO 1 
DEL numero in previsione senza calcolarne il cubo 

A#DRG#1.9#1.1#C90#CUBO#+1 

Se sulle ruote DRG, cioè diametrali rispetto a quelle di gioco, nelle 9 
estrazioni precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di 
calcolo dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 1 il 
complemento a 90 del numero che è in previsione, gioca il CUBO del 
numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il + 1 DEL 
numero in previsione senza calcolarne il CUBO 

A#GRG#1.9#0.0#+13#+14#33 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle 9 estrazioni 
precedenti l'evento spia, non compreso il concorso di calcolo 
dell'ultimo evento spia, sortisce con frequenza pari a 0 (cioè nessuna 
sortita) il + 13 del numero che è in previsione, gioca il + 14 del 
numero stesso. Se la frequenza è diversa da 1 allora gioca il numero 33 
Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle estrazioni  
dalla quinta alla ventiduesima precedenti l'evento spia, sortisce con 
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A#GRC#5.22#0.3#C90#73#SCARTA frequenza da 0 a 3 il complemento a 90 del numero che è in previsione, 
gioca il 73. Se la frequenza è diversa da 0 oppure da 1, 2 oppure 3 
allora SCARTA E NON GIOCARE il numero in previsione  

A#GRC#5.22#0.3#45#73#PURO 

Se sulle ruote gemellari rispetto a quelle di gioco, nelle estrazioni  
dalla quinta alla ventiduesima precedenti l'evento spia, sortisce con 
frequenza da 0 a 3 il 45 , gioca il 73. Se la frequenza è diversa da 0 
oppure da 1, 2 oppure 3 allora gioca il numero in previsione, CIOE' 
L'ALGORITMO DECODIFICATOsenza giocare il 73 
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