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>>> Clicca Qui <<<
Scopri subito se hai vinto! Seleziona il gioco, inserisci il numero di concorso, l'anno e il codice della tua

giocata. Inserisci qui il codice WinBox presente sulla ricevuta e abilita la tua giocata alle nuove
categorie di vincita immediata. Ma non aspettare troppo: hai tempo solo fino alle 19:30 del giorno

dell'estrazione! Hai giocato in Ricevitoria? Abilita la tua giocata a WinBox. Come abilitare la tua giocata
effettuata in ricevitoria. Hai vinto? Scopri come riscuotere. Se la tua giocata è risultata vincente, scopri

come riscuotere il tuo premio. Ricorda che la riscossione avviene in modo differente in base alla
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modalità di gioco utilizzata e all'importo vinto. north_east. SuperEnalotto bacia Bovisio-Masciago (MB)
con una vincita da punti 5 del valore di 252.649,96 euro. In palio per il prossimo concorso di giovedì 9

marzo un Jackpot da 65.200.000,00 euro Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di
martedì 7 marzo, con il Jackpot che arriva a 65,2 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di
giovedì 9 marzo. È festa però per il fortunato che ha centrato un punto "5" da 252.649,96 euro! La
giocata vincente è stata convalidata a Bovisio-Masciago (MB) presso il punto vendita Sisal "Bar

Franca" situato in via Marconi, 1. La combinazione vincente è stata 2-38-49-64-81-89, Jolly 43, numero
SuperStar 10. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 518.240 vincite.

L’ultimo "6", da oltre 371 milioni di euro, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite
bacheca dei sistemi. Congratulazioni al vincitor* date_range 8 Marzo 2023. north_east. SuperEnalotto

bacia con tre vincite da punti 5 del valore di 64.034,08 euro: Capaccio Paestum (SA), Oppido
Mamertina (RC) e Roma (RM). In palio per il prossimo concorso di giovedì 23 febbraio un Jackpot da

57.700.000,00 euro Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 21 febbraio,
con il Jackpot che arriva a 57,7 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 23 febbraio.
È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto "5" da 64.034,08 euro. La giocata vincente è

stata convalidata a: Capaccio Paestum (SA) presso il punto vendita Sisal Zeta Bar situato in via Magna
Grecia, 373. a Oppido Mamertina (RC) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Edicola Fotia situato in
Corso Luigi Razza, 88. a Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi situato in via Sergio

Tofano, 5. La combinazione vincente è stata 7-31-44-63-80-83, Jolly 87, numero SuperStar 77.
Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 517.836 vincite. date_range 22

Febbraio 2023. north_east. Vincita online con punti 5 con SuperStar. In palio per il prossimo concorso
un Jackpot da 57.700.000,00 euro Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di

martedì 21 febbraio, con il Jackpot che arriva a 57,7 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di
giovedì 23 febbraio. È festa però per il fortunato che ha centrato il "5S", con una vincita di 1.600.852
euro. La vincita milionaria è stata realizzata mediante una giocata online a solo due estrazioni dalla
vincita online di oltre 4 milioni di euro di una delle 90 quote del Jackpot. La combinazione vincente è

stata 7-31-44-63-80-83, Jolly 87, numero SuperStar 77. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar
ha assegnato ben 517.836 vincite. L’ultimo "6", da oltre 371 milioni di euro, è stato centrato il 16

febbraio 2023 da 90 vincitori tramite bacheca dei sistemi. date_range 22 Febbraio 2023. north_east.
SuperEnalotto bacia con quattro vincite da punti 5 del valore di 75.188,64 euro: Cerveteri (RM), Padova

(PD), Alba(CN) e Napoli (NA). In palio per il prossimo concorso di martedì 21 febbraio un Jackpot da
56.600.000,00 euro. Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 18 febbraio,
con il Jackpot che arriva a 56,6 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 21 febbraio.

È festa però per i fortunati giocatori che hanno centrato un punto "5" da 75.188,64 euro. Le giocate
vincenti sono state convalidate a: Cerveteri (RM) presso il punto vendita Sisal Tabacchi & Giornali
situato in Largo Claudio Monteverdi, 28. Padova (PD) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria

Quaggio situato in via Sorio, 12 B. Alba (CN) presso il punto vendita Sisal La Stanza dei Sogni situato
in Corso Italia, 12 B. Napoli (NA) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Esposito situato in via

dell’Epomeo, 14. La combinazione vincente è stata 22-46-52-57-65-72, Jolly 31, numero SuperStar 2.
Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 593.778 vincite. L’ultimo "6", da oltre
156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite

milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. date_range 20 Febbraio 2023.
north_east. SuperEnalotto il 14 febbraio bacia con tre vincite da punti 5. In palio per il prossimo

concorso di giovedì 16 febbraio il Jackpot più alto al mondo da 371.100.000,00 euro Si nasconde
ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 14 febbraio, con il Jackpot che arriva a 371,1
milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 16 febbraio. È festa però per i fortunati che

hanno centrato un punto "5" da 63.594,92 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate a:
Ospedaletto Euganeo (PD) presso il punto vendita Sisal Bar Smanio situato in via Roma, 6. Quartu
Sant’Elena (CA) presso il punto vendita Sisal Colombo Bar situato in viale Colombo 177. Online La

combinazione vincente è stata 19-22-67-71-79-85, Jolly 23, numero SuperStar 13. Nell’ultimo concorso
SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 734.512 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è
stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6

realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. date_range 15 Febbraio 2023. north_east.
SuperEnalotto: vinto il Jackpot Record da 371.133.424,51 € grazie ad un sistema della Bacheca Sisal!

La vincita del Jackpot è stata realizzata distribuendo il montepremi in 90 cedole da 5 euro ciascuna.
Ogni vincitore vince oltre 4 milioni di euro. Il Jackpot da oltre 371 milioni di euro è stato vinto grazie alla



combinazione estratta: 1, 38, 47, 52, 56, 66 Jolly 72 - SuperStar 23. Si tratta della vincita più alta nella
storia del gioco, lunga 25 anni, che ha premiato ben 90 vincitori, come i 90 numeri di SuperEnalotto!
Jackpot SuperEnalotto: scopri i luoghi della Fortuna! Sapete dove sono state convalidate le giocate
fortunate del SuperEnalotto? I 90 giocatori che con una scommessa di cinque euro si portano a casa
circa 4 milioni ciascuno vengono da tutta Italia. Eppure, alcuni comuni sono stati più fortunati di altri.
Questa volta, a festeggiare sono maggiormente i piccoli comuni come, ad esempio, Atripalda, in

provincia di Avellino, Codroipo (Udine) e Montecassiano, un piccolo comune delle Marche. Arriva una
bella fetta degli oltre 371 milioni anche a La Spezia, Termini Imerese (Palermo) e Palestrina (Roma).
Con 11 quote, sparse tra Avellino e Napoli, non può che primeggiare la Campania. Ma anche il Friuli-

Venezia Giulia e la Sicilia si attestano tra le regioni più fortunate d’Italia. Si aggiorna, dunque, la mappa
della Fortuna: tra le regioni più premiate d’Italia la Campania resta al primo posto con 18 vincite, segue
il Lazio con 16 jackpot e l’Emilia Romagna con 13 sestine centrate. Seguono Puglia, Toscana e Veneto.
I giocatori neo milionari hanno realizzato il punto '6' grazie ad un sistema convalidato dalla Bacheca dei
Sistemi. Il sistema in questione è il “Una Buona Stella”, del costo di 450,00 euro diviso in 90 cedole a

caratura da 5,00 euro ciascuna. Ma SuperEnalotto non si ferma! Le estrazioni proseguono e il Jackpot
riparte da oltre 54 milioni di euro. L’appuntamento è ogni martedì, giovedì e sabato! Congratulazioni a

tutti i fortunati vincitori! 
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