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PREMESSA

Cari Giocatori, Magiko Is Still Alive! ed è ritornato per offrirvi qualcosa di 

unico, come sempre, di sorprendente, di innovativo circa il mondo del 10 & 

Lotto,  ma in esclusiva nazionale solo per  la  Urbone Publishing attraverso 

questo scritto Magiko.

Solo voi che avete acquistato questo trattato – di cui una parte molto 

cospicua degli utili andrà alla Associazione Borgonovo – sarete in grado di 

costruirvi “carta e penna” quante lunghette per il 10 & Lotto desideriate: 1, 2,  

7, 10, ecc. secondo le vostre possibilità e secondo le uniche ed innovative 

eccezioni alla standardizzazione vetusta ed ammuffita dei software che sono 

sempre gli stessi.

Invece, in questo breve ma sincero trattato troverete tanti  dati  utili  e 

necessari  o  meglio  sufficienti  e  necessari  per  permettervi  di  centrare  il 

punteggio massimo desiderato senza troppe “chiacchiere”.

Perché come Magiko ha sempre detto è abbastanza vero – anzi è quasi 

sicuro – che il Giocatore “improvvisato” al 10 & Lotto butti via i propri soldi a 

ciascuna  estrazione,  potendo  giocare  anche  4  schedine  con  20  numeri 

diversi su ciascuna schedina per un totale di 80 numeri in gioco ed ottenere 0 
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(zero)!

Magiko, abbracciando il progetto di solidarietà della Urbone Publishing, 

ha deciso di  offrirvi  questo  manuale  o  meglio  questo  quaderno Magiko a 

pochissimi euro, quelli che vi risparmierete per 5-7 giorni in cui non dovrete 

giocare,  ma  studiare;  in  cui  dovrete  provare  e  riprovare  quanto  Magiko 

insegna.

Io  personalmente,  Magiko,  ho  chiesto  al  mio  Editore  di  mantenere 

basso il prezzo dell'Ebook malgrado ci fossero effettivi costi di produzione e 

gestione, in quanto conosco i cari Giocatori che mi seguono.

In base a quanto detto, se state leggendo queste righe, sappiate che la 

“qualità” degli argomenti trattati in funzione della innovazione pratica e della 

effettiva valenza solidale, ripagheranno quanto da voi speso, sapendo che 

ciascuno di  voi  che ha acquistato questo quaderno Magiko avrà in  mano 

qualcosa che altri  nemmeno immaginano possa essere messo in atto nel 

gioco del 10 & Lotto.
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CARTA E PENNA

Come sempre Magiko vi  offre metodi  che possono essere adoperati 

semplicemente  con  carta  e  penna,  al  fine  di  permettervi  da  subito  di 

addentrarvi nella effettiva preparazione dei vostri sistemi di gioco.

Non  software  antichi  ed  antichizzati.  Sapete,  decine  e  decine  di 

software per il 10 & Lotto basati su “motori matematici” standard: Lotto, super 

Enalotto, Win for Live, magari anche il Totocalcio, ed altri giochi, che “girano” 

attorno ad un motore di calcolo unico, dove la Sommatoria, nel 10 & Lotto, i  

Pari ed i Dispari, le classiche Distanze ed altre centomila condizioni, sono 

ancora applicate e proposte come l'innovazione, la novità, la vera arte della 

elaborazione.

Ed  invece,  al  posto  di  questi  software  mummificati  e  che  ci 

mummificano il cervello, il colpo d'occhio che Magiko presenta, assieme alla 

manualità ed alla velocità e soprattutto alla eccezionalità di quanto in questo 

quaderno  si  trova,  portano  il  Giocatore,  il  vero  Giocatore,  ad  essere 

indipendente e padrone sia del proprio tempo e del proprio denaro, che della 

propria esperienza probabilistica di vincita e della possibile determinazione 

personale messa in campo.
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LA CASCATA SISTEMISTICA

Partiamo dalle estrazioni giornaliere del 10 & Lotto, quelle con cadenza 

di 5 minuti che ci permettono di effettuare una analisi quantitativa e qualitativa 

da una parte, e intranumerica e con pseudo ricadute numeriche dall'altra.

In  altre  parole  vedremo  come,  partendo  dalla  analisi  di  una  intera 

giornata estrattiva del 10 & Lotto, che possiamo tranquillamente estendere 

con altre analisi simili e similmente applicate ed applicabili a qualsiasi giorno 

estrattivo di qualsiasi settimana, mese ed anno in virtù della interconnessione 

estrattiva  globale,  si  giunga  all'ottenimento  di  un  complesso  e  sofisticato 

modo altrettanto ben strutturato sia di preparazione, sia di lavorazione sia di 

posta in gioco di una serie di sistemi logico inversi che possiamo definire con 

il nuovo termine da Magiko coniato: cascata sistemistica.

Una cascata sistemistica, come qui inteso e circa il gioco 10 & Lotto, 

non è altro che la rappresentazione in numeri arabi delle teorie e delle virtù 

dei numeri che compongono la lunghetta dei venti numeri che di volta in volta 

sono estratti giornalmente ed ogni 5 minuti. Ovvero, a posteriori, una cascata 

sistemistica è questo che si legge e si metterà in atto: come una vera cascata 

d'acqua,  la  cascata sistemistica rappresenterà la  vostra determinazione di 

vittoria nel gioco del 10 & Lotto.
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ESTRAZIONI 10 & LOTTO DEL 27 DICEMBRE 2010

Viene analizzato il  giorno 27 Dicembre 2010, scelto casualmente tra 

tutti  i  giorni  estrattivi  presenti  e  possibili,  al  fine  di  estrapolare  ogni 

informazione  sufficiente  e  necessaria  per  la  composizione  della  cascata 

sistemistica di Magiko.

Vi  ricordo  che  Magiko  ha  effettuato  oltre  40  e  per  la  precisione  43 

“valutazioni” di decine e decine di estrazioni giornaliere ottenendo pressoché 

gli stessi risultati che possiamo definire: attendibikli statisticamente parlando.

Poi,  solo  il  giocatore  –  che  lo  invito  formalmente  –  può  e  deve 

preoccuparsi  di  “allargare”  e  “migliorare”  la  ricerca  statistica  di  Magiko,  a 

seconda della proprie aspettative di giocata e di vincita.

Se  gli  “bastano”  20  numeri  a  caso,  faccia  pure:  apra  un  libro  di 

matematica del  proprio  figlio  e  cominciando dalla  primo numero in  alto  a 

sinistra ne prenda 20 in totale e li giochi!

Se  gli  “bastano”  queste  informazioni,  di  tutto  rispetto  e  sincera 

divulgazione, le applichi senza troppi problemi!
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