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>>> Clicca Qui <<<
Superenalotto da record, centrato il 6 da 371 milioni. E 20 arrivano alla Capitale Si tratta del jackpot più
alto al mondo. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio andranno 4.123.707,71 euro a testa.

di Mauro Evangelisti. Giovedì 16 Febbraio 2023 Ultimo aggiornamento 15:28. Pioggia di milioni in tutta
Italia. I più fortunati sono al Bar Paradiso di Atripalda, in provincia di Avellino, dove hanno vinto oltre 24

milioni di euro. Ma anche a. Accedi all'articolo e a tutti i contenuti del sito con l'app dedicata, le
newsletter, i podcast e gli aggiornamenti live. Già abbonato? Accedi qui! OFFERTA SPECIALE. 40€

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Per 2 anni. OFFERTA MIGLIORE. 19€ Per 1 anno. 1€ AL MESE Per 6 mesi. OFFERTA SPECIALE.
29€ Per 2 anni. OFFERTA MIGLIORE. 11,99€ Per 1 anno. 2€ AL MESE Per 12 mesi. Sottoscrivi

l'abbonamento pagando con Google. OFFERTA SPECIALE. Leggi l'articolo e tutto il sito
ilmessaggero.it. 1 Anno a 9,99€ 89,99€ Abbonati con Google. Rinnovo automatico. Disattiva quando

vuoi. L'abbonamento include: Accesso illimitato agli articoli su sito e app La newsletter del Buongiorno
delle 7:30 La newsletter Ore18 per gli aggiornamenti della giornata I podcast delle nostre firme
Approfondimenti e aggiornamenti live. Pioggia di milioni in tutta Italia. I più fortunati sono al Bar

Paradiso di Atripalda, in provincia di Avellino, dove hanno vinto oltre 24 milioni di euro. Ma anche a
Palestrina, in provincia di Roma, non scherzano, visto che arriveranno più di 12 milioni. Cosa è

successo? È stato centrato il 6 al Superenalotto con la vincita più alta di sempre (e con il montepremi
complessivo più ricco al mondo): 371 milioni di euro. Numeri fortunati, anzi fortunatissimi: 1, 38, 47, 52,
56, 66 (Jolly 72, Superstar 23). In realtà, però, non c’è un unico vincitore e dunque la cifra andrà spartita
tra 90 fortunati che hanno acquistato le quota di un maxi sistema. Morale ci sono 90 italiani che con 5
euro a testa hanno vinto più di 4 milioni ciascuno (4.123.704,71 euro per essere precisi). Il 6 è stato
azzeccato grazie a un sistema. Si tratta di un metodo ormai molto diffuso, soprattutto da quando è

diventato così alto il montepremi visto che la super vincita mancava dal 2021. Spiegano da Sisal: «La
vincita del Jackpot è stata realizzata tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90

schede da 5 euro ciascuno. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro. Quella di stasera è la prima
vincita con punti sei del 2023, la più alta nella storia del gioco e la più alta al mondo attualmente».

MECCANISMO. Funziona così: Sisal, società a cui fa capo il Superenalotto, genera dei maxi sistemi.
On line si possono acquistare delle quote. Lo può fare qualsiasi giocatore tramite la app o in rete, ma

spesso sono le tabaccherie a comprarle. Visto che da così tanto tempo nessuno azzeccava i sei numeri
vincenti, la corsa ai maxi sistemi è divenuta sempre più frenetica, in tanti hanno puntato sull’acquisto di
una quota per aumentare le possibilità di vittoria. L’elenco dei punti vendita fortunati è lungo, sono una

settantina. Come detto il record va al Bar Paradiso di Atripalda, cittadina di 11 mila abitanti, in provincia
di Avellino, che grazie alle sei quote del sistema vendute ora vedrà piovere una cifra imponente: più di

24 milioni di euro. Spiega il titolare Armando Coppola: «Il nostro bar è situato in una strada di
passaggio quindi l’affluenza dei clienti è molto alta. Non ho la minima idea di chi possano essere i
vincitori». Secondo con 5 quote, e dunque più di 20 milioni ciascuno, il Bar Terrazza di Codroipo
(Udine), e il Dolce Forno di Montecassiano (Macerata). Non va male anche nel Lazio: Palestrina -

Tabacchi Nuvoli - secondo i dati diffusi da Sisal ha 3 quote: 12,3 milioni di euro. Quattro milioni sono
stati vinti anche a Roma: una quota è stata venduta al Pitti Bar di via Gattamelata. A Ciampino, sempre
in provincia di Roma, altri 4 milioni (Tabacchi Giochi e Servizi). In totale Roma e Provincia superano i 20

milioni. In provincia di Frosinone, a Fiuggi, festeggiano al Bar Rosengarten (una quota). Il record è in
Campania: non ci sono solo le sei quote in provincia di Avellino, ma sommando le vincite a Napoli e
Salerno si superano i 56 milioni di euro. Su 90, sono ben 14 le vincite milionarie frutto di altrettante
quote acquistate nella regione. Altri due punti vendita particolarmente fortunati (12 milioni di euro

ciascuno) sono a Termini Imerese (Palermo) e La Spezia. Più nel dettaglio, le 90 vincite, ognuna del
valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane sono così suddivise: Campania 14, Friuli Venezia

Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7, Lazio 7, Lombardia 7, Puglia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia-
Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2, Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1. Senza vincite Valle
d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna. Con quella di ieri sera sono 125 le vincite con punti 6 dalla

nascita del Superenalotto (25 anni fa). Il 6 mancava esattamente dal 22 maggio 2021 quando è stato
vinto a Montappone (provincia di Fermo) un Jackpot da 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro.
Allora ci fu un solo un vincitore, ieri almeno 90. LE QUOTE. Punti 6 : 1 totalizzano Euro: 371.133.424,51
Punti 5+: NESSUNO Punti 5: 12 totalizzano Euro: 25.601,14 Punti 4: 909 totalizzano Euro: 352,38 Punti

3: 34.749 totalizzano Euro: 27,32 Punti 2: 534.817 totalizzano Euro: 5,47. SUPESTAR. Punti 6SB:
NESSUNO Punti 5+SB: NESSUNO Punti 5SS: NESSUNO Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 35.238,00

Punti 3SS: 260 totalizzano Euro: 2.732,00 Punti 2SS: 4.116 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 29.151
totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 64.604 totalizzano Euro: 5,00. Vincite Seconda Chance 50 Euro: 179
totalizzano Euro: 8.950,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 26.910 totalizzano Euro: 80.730,00. Vincite
WinBox 1: 3.687 totalizzano Euro: 92.175,00 Vincite WinBox 2: 362.054 totalizzano Euro: 734.908,00.

Totale vincite Seconda Chance: 27.089 Totale vincite WinBox: 365.741. 
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