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>>> Clicca Qui <<<
Estrazione Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Jackpot sale a 304,1 mln. È salito a 304,1 milioni di euro il
jackpot del Superenalotto dopo che nell’estrazione di martedì sera non è stato vinto nessun 6 nè 5+1.

Otto 5 si sono aggiudicati una quota di 40.567,89 euro. La combinazione vincente è: 15 - 31 - 33 - 44 -
46 - 73. Numero Jolly 79 e SuperStar 3. L’ultimo «6» venne azzeccato il 22 maggio 2021 con una

schedina da 2 euro giocata a Montappone, nelle Marche, che si aggiudicò un gruzzolo di 156 milioni.
Da allora il jackpot è salito di estrazione in estrazione fino a raggiungere l’attuale cifra che è record per i
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concorsi in Europa . In 25 anni sono stati solo 124 i «sei» azzeccati al Superenalotto, le cui probabilità
sono 1 su 622.614.630 combinazioni (si tratta di indovinare sei numeri su 90). Leggi anche. I numeri
legati al cibo per tentare la fortuna con la Smorfia napoletana L’ultimo «6» da 156 milioni di euro La

vincita record a Lodi: 209 milioni Lodi: la storia verosimile del «signor Franco», il vincitore. Powerball
Usa, vinti 2,04 miliardi di dollari. Nel Powerball Usa , al quale aderiscono 45 Stati su 50, più Washington

DC, Portorico e Isole Vergini americane, il jackpot era salito all’astronomica cifra di 2,04 miliardi di
dollari: e secondo l’Abc, c’è un nuovo miliardario negli Usa. Come spiegato qui, il biglietto è stato

venduto a Altadena, in California . L’annuncio dei numeri vincenti, previsto nella serata di lunedì, era
stato rimandato a martedì mattina, perché una delle 48 lotterie statali che concorrono al Powerball aveva

chiesto più tempo per espletare le operazioni. I numeri vincenti sono: 10-33-41-47-56, con il numero
Powerball 10. Il vincitore può scegliere il pagamento del montepremi in un’unica soluzione oppure
distribuito nell’arco 29 anni. ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE DELLA SERA. Covid, importante è

prepararsi alla prossima emergenza. di Luciano Fontana. Juventus-Sampdoria: Rabiot-gol, fallo di
mano. La Var convalida: cosa è successo. di Salvatore Riggio. L’avvocato italo-americano Joe

Tacopina: «Pornostar e frodi, così difendo Trump» di Viviana Mazza. Che cosa sta succedendo in
Israele? Perché e chi protesta contro la «riforma» di Netanyahu. di Davide Frattini. Maria M., la giovane
volontaria che salva i feriti di Bakhmut: «I russi bombardano senza sosta, ma qui ho trovato l’amore» di
Lorenzo Cremonesi. Il discorso di Elly Schlein all'assemblea del Pd. di Maria Teresa Meli. Il nuovo Pd,

chi entra e chi esce: dagli ex Giovani turchi alle Sardine. di Maria Teresa Meli. «Io, una rapper libera ma
niente etichette» di Marta Blumi Tripodi. Destra e istituzioni: parole all’altezza del ruolo. di Ernesto Galli

della Loggia. I Meduza in tour: daremo spazio anche ai nuovi talenti. di Barbara Visentin. Patto di
stabilità: gli effetti sui governi. di Enzo Moavero Milanesi. torna su Copyright 2023 © Tutti i diritti

riservati. | RCS Mediagroup S.p.a. - Via Angelo Rizzoli,8 - 20132 MIlano. | CF, Partita I.V.A. e iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | Capitale sociale
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