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>>> Clicca Qui <<<
Superenalotto: come funziona il sistema che ha fatto vincere 371 milioni di euro? La sestina vincente è

stata realizzata sulla Bacheca dei Sistemi. Il montepremi è stato distribuito in 90 schede con circa 4
milioni di euro per ogni giocatore. Bisogna sempre ricordare però che vincere è statisticamente

difficilissimo. 17 febbraio 2023. Mancava da quasi due anni il 6 al Superenalotto , ma questa volta non
c'è un unico vincitore ultra milionario come in occasioni passate. La sestina vincente è stata realizzata
sulla Bacheca dei Sistemi con il montepremi distribuito in 90 schede. A ogni vincitore arrivano circa 4
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milioni di euro. La vincita. L'ultimo 6 sera stato il 22 maggio 2021, allora 156 milioni di euro furono vinti a
Montappone, in provincia di Fermo , quarta vincita più alta del gioco. Nella storia sono state 26 le vincite

con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto. Quella di giovedì 16 febbraio è una vincita che vale
oltre 371 milioni di euro con la combinazione vincente: 1, 38, 47, 52, 56, 66; numero jolly 72; numero
Superstar 23. Si tratta del jackpot più alto al mondo. Il sistema. Il metodo con cui è stata realizzata la
vincita è «un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal». I Sistemi sono

giocate formate da più di 6 numeri che generano tutte le combinazioni possibili e che permettono quindi
di realizzare vincite multiple .Tutti i sistemi proposti dalla Bacheca sono suddivisi in carature (quote) e
per questo accessibili a tutti. Visualizza di più. Un sistema formato da 10 numeri al costo di 100 euro

può essere suddiviso in 10 quote al costo di 10 euro ciascuna. Sarà poi il giocatore a decidere quante
carature, quote, di uno o più sistemi acquistare. Si trova tutto on line. Nel caso di questo febbraio sono

state comprate 90 quote da 5 euro l’una. Come ritirare una vincita. Per le vincite oltre i 5200 euro
bisogna reclamare la vincita all’ufficio Sisal di Roma o a quello di Milano . La ricevuta della giocata

vincente deve essere presentata entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino
Ufficiale sul sito www.superenalotto.it. Per le vincite superiori a un milione di euro, il Concessionario

provvede entro 91 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
Probabilità di vittoria. Il clamore di una vittoria inducono a giocare, le probabilità di vincere restano
sempre irrisorie . Le probabilità di fare 6 sono 13 volte più basse di quelle di essere colpiti da un

fulmine. La probabilità di indovinare il primo numero estratto è di 1 su 90, quella di indovinare il secondo
è di 1 su 89, e così via. Centrare 6 numeri sui 90 estraibili, questo serve per vincere, è una possibilità su

622.614.630. Se si giocano sistema, colonne o più numeri per tutte le estrazioni dell'anno (3 a
settimana) le probabilità aumentano, ma anche arrivando a 1 su 4 milioni è sempre più facile che un
asteroide colpisca la Terra. Rimane sempre più probabile ricevere soldi a un Bancomat digitando un

numero a caso: 1 su 90.000. Molti matematici, negli anni, hanno smontato credenze e idee che sono di
tanti giocatori. Non esistono numeri ritardatari perché a ogni estrazione si ricomincia da capo , e non

esiste nemmeno la possibilità che giocare sempre gli stessi numeri porti maggiori probabilità di vittoria,
piuttosto rende schiavi del dubbio che non giocandoli usciranno e sarebbe doppia la delusione. Il

Supernalotto è uno dei giochi con i montepremi più ricchi, ma è anche uno di quelli con la più bassa
probabilità di vincita: è più facile vincere al Gratta e Vinci che però promette cifre più limitate. La roulette
ha una probabilità di 1 su 38 puntando su un solo numero, quasi una su 650mila le probabilità di avere

alla prima mano una scala reale servita a poker. Per vincere su cosa bisogna allora puntare al
superenalotto? Scegliere numeri meno scelti dagli altri, per dividere l’eventuale vincita con un numero

minore di giocatori. Quelli delle date di nascita sono inflazionati: da 1 a 12 come i mesi e da 1 a 31 per i
giorni. I numeri più giocati in assoluto sono 8, 3, 7, 9, 11, 5, 19, 10, 12, 90 e quelli che formano colonne

o diagonali sulla schedina. Ma ovviamente è tutta casualità . 
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