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FRANCESCO LA MARTINA 

IO VINCO CON 
LA “SMORFIA” 

Per il gioco del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e tutti quei giochi per 
il quale bisogna scegliere dei numeri da 1 a 90! 

Completo con “INTERPRETAZIONE DEI SOGNI!”     
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PREMESSA 

I giochi d’azzardo, tutti in generale, sono studiati e preparati da professionisti 

del settore, testati e collaudati in modo da far vincere sempre il banco! 

Noi, se non siamo giocatori professionisti, e per esserlo bisogna già essere 

milionari, possiamo solo affidarci alla fortuna cogliendo l’attimo. 

Inutile sperperare patrimoni insistendo ossessionatamene nel gioco, la 

fortuna c’è per tutti, basta attendere il momento giusto. 

Con questo libro avrete in mano uno strumento unico, sempre valido nel 

tempo. I numeri non hanno memoria!  

Questi 90 Sistemi, hanno già pagato parecchie migliaia di euro. Molti 5 al 
SuperEnalotto, tra cui uno da 45.000,00 euro e moltissimi ambi e terni. Sono 
generati da un nuovo algoritmo che mette in gioco tutti e 90 i numeri in 15 
sestine, senza ovviamente ripeterli. Ottimo da giocare per chi come me si 
affida alla sorte e non alla statistica.  

MrLamart 
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LA CRISI ECONOMICA! Nei periodi di crisi, la continua ricerca di una 

soluzione al problema economico, spinge moltissime persone al gioco 

d’azzardo. Ma non è così che si risolve il problema, più si gioca e più si 

rischia di finire nel vortice della Ludopatia. Le statistiche, aggiornate di anno 

in anno, dimostrano un aumento sostanziale della spesa, nel gioco, ad ogni 

anno. Siamo intorno ai 100 miliardi/annui di euro che gli Italiani sperperano 

nel gioco d’azzardo. Bisogna ragionare, riflettere, giocarsi qualche euro ogni 

tanto può essere un divertimento e le vincite che ne derivano, possono 

aumentare l’autostima. Giocarsi migliaia di euro o indebitarsi per il gioco, 

porta solo all’auto-distruzione! 

UN GIOCO EQUO? Un gioco d’azzardo si definisce equo quando 

corrisponde un premio che dipende dalle probabilità di vincita. Nel lancio di 

una moneta, la probabilità di indovinare se uscirà testa o croce sono 1 su 2. Il 

gioco è equo se puntando un euro se ne possono vincere due. In tutti gli altri 

casi il gioco è sbilanciato, solitamente a favore del banco. Nel Superenalotto 

ogni puntata costa 1,0 euro e concorre a far vincere con 5 possibili 

combinazioni 6, 5+1, 5, 4 e 3. Ogni possibilità di vincita ha quindi 

un’incidenza di 0,1 € sul costo della giocata. Il Superenalotto diventa un gioco 

equo quando il premio per il 6 è almeno di 622.614.630 x 0,1€, cioè 

62.261.463 €. 

QUASI IMPOSSIBILE. Tra tutti i giochi d’azzardo, il SuperEnalotto è uno dei 

più ricchi, ma è anche quello con la più bassa probabilità di vincita: lotto, 

poker, roulette e Gratta e Vinci sono molto più generosi. 

I NUMERI PIÙ GIOCATI sono quelli legati alle date, di nascita o di altri eventi 

(da 1 a 31 per i giorni, e da 1 a 12 per i mesi). «A questi si aggiungono le 

sestine che si ottengono tracciando linee o figure sulla schedina (es. 

diagonali e colonne) e la combinazione 1, 2, 3, 4, 5, 6», dicono i game 

designer manager di Sisal. 
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Un mio conoscente, proprietario di un bar ricevitoria, mi disse un giorno 

vedendomi giocare: “io vinco tutti i giorni, oramai conosco il trucco”, li per lì 

questa frase mi fece pensare male, che ci sia un metodo che solo le 

ricevitorie conoscono? Chiesi allora spiegazioni e mi rispose: “tutte le mattine 

decido quello che vorrei giocare e poi non gioco, alla sera ho vinto l’importo 

che non ho giocato”. 

Tattica strana ma efficace! Ma è anche vero che il detto “aiutati che Dio ti 

aiuta” non funziona se non giochi, oppure “chi non risica non rosica”. 

Una barzelletta su San Gennaro, vecchia di anni, adatta per quanto ho scritto 

sopra: Ciro va da San Gennaro e gli chiede: "San Gennaro se mi fai vincere 

50.000 euro alla lotteria ti prometto che 5.000 ne darò alla tua chiesa". 

Dopo un po' Ciro torna da San Gennaro egli chiede: "se mi fai vincere 

100.000€ ti prometto che 10.000 ne darò alla tua chiesa". 

Dopo un po' Ciro torna da San Gennaro e gli chiede: "se mi fai vincere 

200.000€ io ti prometto che 50.000 ne darò alla tua chiesa".  

Uscendo dalla chiesa Ciro sente una voce: "Ciro, Ciro, sono San Gennaro e 

volevo dirti che i soldi te li faccio pure vincere però tu deciditi almeno a 

comprare il biglietto!" 

Pertanto in conclusione, giocare le due o tre colonne ogni tanto ti danno una 

speranza e non danneggiano le finanze personali, giocare assiduamente e 

senza controllo, porta solo alla rovina delle proprie tasche con le percentuali 

di vincita sopra descritte! 

A questo proposito, ho creato un algoritmo semplice ed efficace per mettere 

in gioco tutti i 90 numeri senza ripeterli, il risultato sono 15 sestine. 

Ovviamente i numeri sono disposti a random, in modo casuale, però ho 

voluto associare un numero della smorfia Napoletana per ogni sistema da 15 
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sestine, si può giocare sia al Lotto che al SuperEnalotto, ma anche al 

10eLotto. 

Per chi come me non si affida alla statistica, ai ritardatari o ai frequenti, questi 

Sistemini sono l’ideale, basta scegliere un numero della smorfia e giocare i 

numeri associati. Io di solito giocavo 2 colonne casuali al SuperEnalotto 

stampate direttamente dalla stampante Sisal.  

Verificando le estrazioni in archivio, noterete le molte vincite sia al Lotto che 

al SuperEnalotto. Io ho fatto vari 5 al SuperEnalotto con i sistemi riportati in 

questo libro. 

Non voglio riempire le pagine con esempi di vincita, lascio a chi legge il 

piacere della scoperta. 

Al Lotto si possono contare molti terni e qualche quaterna dalle verifiche 

effettuate. 

Sotto un esempio di vincite al 10eLotto serale. 

 
 

In ogni tabella c’è il sistema completo dei 90 numeri, se giocate tutte e 15 le 

colonne, sarete certi di prendere almeno un numero e molto facilmente farete 

il 2, se volete giocare al SuperEnalotto le colonne sono già in sestine, se 
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volete giocarvi il superstar, potete fare come faccio io, sommo tutti i numeri 

della colonna e poi tolgo 90 fino a che esce un numero giocabile: 

7+21+35+61+66+67=257 

257-90=167-90=77 questo potrebbe essere il Superstar da giocare.

Oppure mettete il numero della smorfia associata al sistema scelto. 

Oppure giocatevi il vostro numero portafortuna, non c’è limite alla fantasia. 

Se invece volete giocare al Lotto, i numeri dall’alto in basso, sono a blocchi di 

5, io di solito scelgo il sistema, poi scelgo uno o 2 blocchi da 5 e li gioco su 

Tutte le ruote. Non li gioco tutti, ma se volete farlo, aumentano le possibilità. 

Per il 10eLotto, mettete insieme 2 blocchi da 5 numeri, o giocatevi solo 5 

numeri, o giocatevi solo la sestina. Potete decidere ad istinto o sensazione. 

Prima di giocare, potete anche verificare le vincite controllando gli archivi su 

Internet per essere certi che qualcosa abbia già pagato in passato, oppure 

verificare se quanto scrivo non è reale. Vi allego qualche link: 

https://www.xamig.com/superenalotto/verifica-vincite.php per verificare 

le vincite negli archivi del SuperEnalotto 

https://www.archivioestrazionilotto.it/verifica-vincite.php#verifica per 

verificare le vincite negli archivi del Lotto. 

https://www.10elotto5.it/cerca-combinazioni/ per verificare le vincite negli 

archivi del 10eLotto. 

Non voglio nemmeno inserire delle immagini di bollette vincenti, moltissime di 

quelle pubblicate in internet sono false e manipolate con programmi di ritocco 

immagini. Sono messe lì giusto per invogliare la gente a comprare il 

programma o il sistema, raramente sono reali.  

.........CONTINUA SUL LIBRO
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90 NUMERI IN 15 SESTINE 

Questi sistemi mettono in gioco tutti e 90 i numeri in 15 sestine Ognuno! 
Senza condizioni, sceglietene uno a caso a seconda del vostro intuito. 

Ogni sistema è associato ad una smorfia (figurata) 

L’unica garanzia di vincita è essere fortunati e che la vostra forza interiore 
attragga il sistema giusto! 

Buona Fortuna 
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.....CONTINUA SUL LIBRO
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Ed ora un piccolo aiuto sempre dalla Smorfia Napoletana, I SOGNI. 

Come interpretarli, come associare i numeri. 

Interpretare i sogni significa scoprire ed analizzare tutto ciò che sfugge al 

nostro diretto controllo e alla nostra razionalità. È un desiderio, quasi un 

bisogno innato nell’uomo. E i sogni rientrano perfettamente in questo quadro: 

sono irrazionali, non possiamo gestirli, e il loro carattere dirompente spesso ci 

sconvolge. Essi, infatti, possono essere una semplice foto distorta della realtà 

in cui siamo immersi, o ancora la foto irreale di un mondo immaginato, ma in 

alcuni casi, con una forza incredibile che quasi spaventa, possono portare in 

superficie stati emotivi, paure, o sentimenti, nonostante i nostri continui sforzi 

per nasconderli, soffocarli e mascherarli alla luce del giorno. 

Di notte nessuno è al sicuro. Nell’antichità i Sogni, o meglio il significato dei 

sogni, non aveva nulla di lontanamente psicologico: non gli venivano 
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riconosciute validità a livello psichiatrico, né psicologico. Ci si limitava 

semplicemente a ricordare il proprio sogno sino al mattino, per poi correre a 

controllare con quale numero fosse abbinato e tentare cosi la fortuna, 

giocando quello che oggi noi chiamiamo il gioco del Lotto. 

Di seguito trovate tutte (o quasi) le parole o situazioni, associate ai numeri. 

Estrapolate rigorosamente dalla Smorfia Napoletana. Questo per avere in 

mano uno strumento completo che può aiutarvi nelle Vincite o future Vincite. 
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A 

ABATE: vederlo fermo significa avere difficoltà per un breve periodo di 
tempo; 31  

-ricevere la sua benedizione: significa che qualcuno pensa al tuo futuro; 47 

-vederlo predicare: significa essere perseguitati dalla cattiva coscienza; 45 

-vederlo vicino ad una suora: la fortuna è assicurata; 87 

-vederlo ubriaco: significa forte insicurezza; 16 

-vederlo venire verso di te: significa che un amico ti tradirà; 31 

-vederlo dormire: bisogna essere pazienti e attendere con fiducia; 90 

-vederlo grasso: è necessario rinunciare a qualche cosa per avere dei 
risultati; 17 

-comportarsi male sotto questo abito: significa pietà sincera; 36 

-essere abate: significa tranquillità d'animo; fine di una passione amorosa 
breve infermità; 53 

-vederlo amministrare i sacramenti: è presagio di una vita lunga; 70 

ABAT-JOUR: significa voler nascondere qualcosa a tutti; 42  

ABBADESSA: vedi BADESSA  

ABBAIARE: sentire ululare e latrare: nella tua cerchia vi sono adulatori che si 
riveleranno amici falsi; 90  

-abbaiare del tuo cane: una persona amica ti aiuterà; 25 

-abbaiare di un cane sconosciuto: attenzione ad un pericolo; 17 

-abbaiare di molti cani: dispiaceri; 13 

-abbaiare di un cane rabbioso: riceverai insulti e gravi offese; 90 

ABBAINO: se ti accontenti sarai felice; 13  
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-nuovo: stai per iniziare una nuova vita; 14

-fatiscente: cambierai ambiente; 23

-esservi rinchiuso: una situazione spiacevole ti sblocca; 27

ABBANDONARE: un amico: insincerità, tradimento; 75

-essere abbandonato dalla famiglia: avrai presto un miglioramento finanziario;
63

-essere abbandonato da amici: perderai del denaro; 75

-abbandonare una cane: hai seri problemi con la persona amata; 60

-abbandonare un bambino piccolo: non sei pronto per affrontare le tue
responsabilità; 17

-abbandonare la moglie: allegria; 37

-abbandonare un mezzo di trasporto: riguardarsi dai pericoli; 14

-abbandonare un rifugio sicuro: affrontare la vita; 4

-abbandonare i genitori: significa miseria; 3

-abbandonare il lavoro: significa sventura; 5

-abbandonare i figli: temi la vecchiaia; 56

-abbandonare l'amante: rivuoi la libertà; 73

ABBASSARE: il capo: ti senti inferiore rispetto agli altri; 4

-gli occhi: sfuggi la realtà; 56

-il viso: avrai problemi che ti faranno piangere; 24

-le mani: desiderio di riposo; 55

ABBATTERE: con l'ascia: la tua ricchezza diminuirà; 1

-alberi da frutto: malattia improvvisa; 32

-un nemico: supererai le difficoltà finanziarie; 81

-sentirsi abbattuto: per migliorare bisogna impegnarsi di più; 64

.......CONTINUA SUL LIBRO
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W 

WEEK-END (GITA): 43  

WEEK-END: 82  

WHISKY: 15  

WESTERN: 63  

Y 

YACHT: 10  

YOGURT: 64  

YUPPIE: 4  

Z 

ZAFFERANO: in cucina: cattivo presagio; 67  

- vederlo: piccola dimenticanza; 5  

ZAFFIRO: hai pensieri romantici; 59  

- falso: la tua dolcezza è solo apparente; 31  

ZAINO: responsabilità; 66  

- portarlo pieno: abbondanza; 71  

- portarlo vuoto: nessuna soddisfazione e nessuna preoccupazione; 86  

- vederlo: dovrai affrontare una difficile situazione; 21  

ZANZARA: qualcuno molto noioso e fastidioso; 11  
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- ucciderla: ti libererai di una persona insopportabile; 69  

- sentirla ronzare: qualcuno fa dei pettegolezzi sul tuo conto; 51  

- esserne punti: un'offesa ti ha colpito; 78  

ZATTERA: vederla: hai ancora una possibilità; 86  

- costruirla: ti basteranno le tue forze per uscire da una difficile situazione;70  

- navigare con una zattera: hai avuto una buona idea e riuscirai a risolvere i 
tuoi problemi; 80  

- aggrapparvisi: un aiuto insperato; 32  

ZAVORRA: averla: ti sforzi di essere equilibrato; 6  

- gettarla via: potrai agire come credi; 59  

ZEBRA: difficoltà superabili; 71  

ZECCA: parassita: una persona approfitta di te; 23  

- conio delle monete: ti arricchirai facilmente; 90  

ZECCHINO: sarai ricompensato profumatamente; 22  

- trovarne: piccolo momento di gioia; 36  

ZERO: delusione; 10  

ZINGARO: sulla porta di casa: una persona di fiducia ti tradirà; 76  

-vederlo: attenzione a quelle persone che h vogliono danneggiare; 81 

ZOLFO: vederlo: pericolo di incendio; 10  

-bere dello zolfo: cattivo presagio; 39 

-stecche di zolfo: euforia passeggera; 17 

ZOPPO: vederlo: una disgrazia colpirà la tua famiglia; 48  

-esserlo: trovi difficoltà ad essere al passo con gli altri; 67 

-caduto: entrerai in un periodo di crisi; 14 

ZUCCA: mangiarla: testardaggine; 53  
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ZUCCHERO: vederlo: raggiri probabili inganni; 25  

-mangiarlo: soddisfazioni effimere; 81 

-regalarlo: vorresti confondere le idee; 42 

ZUCCHINI: mangiarli: carattere duro chiuso avaro; 69  

ZUPPA: situazione economica stabile; 77  

-mangiarla: modestia; 71 

-d’orzo: povertà e tristezza; 11 

-di vino: malattia passeggera; 9 

ZUPPIERA: quello che possiedi ti soddisfa pienamente; 22   
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Una piccola Dedica! 

Questo libro lo dedico a mio fratello.   

A Roberto, scomparso prematuramente a febbraio 2018 a soli 56 
anni, era un cultore del gioco del Lotto, appassionato e studioso. 

Auguro a tutti i lettori di questo libro, una vita lunga 
e serena e che tutti i vostri desideri, possano 

realizzarsi. 

Francesco La Martina 
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