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>>> Clicca Qui <<<
Stati Uniti, sbancato il jackpot record da 1,6 miliardi di dollari. I numeri: 8, 27, 34, 4 ,19, 10. 8, 27, 34, 4
e 19, e il numero Powerball 10. Sono i numeri che hanno sbancato il jackpot della lotteria americana, il

più alto della storia: ben 1,6 miliardi di dollari. Il biglietto è stato venduto in un supermercato della catena
7/Eleven a Chino Hills, in California, e c'è quindi almeno un vincitore. Milioni di americani hanno seguito

l'estrazione in diretta tv, poi il tweet degli organizzatori ha annunciato la vittoria di uno sconosciuto
fortunato che adesso potrà decidere se incassare subito la cifra "ridotta" di 930 milioni di dollari o se
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optare per una rateizzazione dell'intera somma, superiore al miliardo e mezzo di dollari, in 25 anni.
Fortunato lo è stato per davvero visto che si calcolano 292,2 milioni di possibili combinazioni per il

Powerball. In teoria, il possessore del biglietto aveva più possibilità di diventare il nuovo presidente deli
Stati Uniti che di vincere la lotteria. Saranno inoltre assegnati una serie di premi minori: in Iowa è stato
venduto il biglietto che porterà a casa 2 milioni di dollari mentre i tre ticket da un milione di dollari sono
andati in Connecticut. Fino a ieri il jackpot era di 1,5 miliardi, ma la corsa all'ultimo biglietto con code in
tutti gli Stati Uniti ha fatto impennare il montepremi. Pare che la febbre da Powerball sia arrivata persino

in Cina. Anche nella seconda economia al mondo dopo gli Usa si sogna di diventare miliardari
giocando - per vie traverse - all'equivalente del Superenalotto italiano. In vista dell'estrazione moltissimi

cinesi sono corsi a comprare biglietti sul sito Taobao, parte della galassia Alibaba, dove li hanno
acquistati a un prezzo leggermente maggiorato: 3-4 dollari l'uno contro il costo pari a due dollari fissato

in America e il 10% di commissione sull'eventuale vincita. E persino la candidata per la nomination
democratica Hillary Clinton ha ammesso di possedere un biglietto e che, in caso di vittoria, lo avrebbe

utilizzato per finanziare la sua campagna elettorale. 
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