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>>> Clicca Qui <<<
Superenalotto, ancora nessun 6 il montepremi sale a 94,8 milioni. ROMA - Nessun 6, ma tre 5+1 da

oltre 1,1 milioni di euro ciascuno al concorso odierno del Superenalotto (n. 126). I tre premi sono stati
vinti ad Anzio (Roma), Novi di Modena (Modena) e Rimini. Il jackpot per la prossima estrazione del 6
sale al record di 94,8 milioni di euro. Il 5+ vinto ad Anzio � stato giocato al bar Mix di via Roma 79,
quello di Novi di Modena presso la cartolibreria Neva di corso Matteotti 28 e quello di Rimini in una
tabaccheria, 'Isola del tesoro', in via Lagomaggio 46. Ad ognuno dei vincitori vanno per l'esattezza
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1.172.885,89 euro. I 5 realizzati sono stati 135, ciascuno incassa 19.548,10. L'ultima vincita con il 6 di
questo 2008 risale a fine aprile, quando venne totalizzato in provincia di Torino, portando a casa 40,5

milioni. Per il concorso di questa sera le combinazioni giocate sono state oltre 101 milioni per il
Superenalotto, mentre l'opzione Superstar � stata scelta per oltre 33 milioni di giocate. ( 18 ottobre

2008 ) 24ore Giochi&Scommesse. SuperEnalotto, 10:11 — Superenalotto: nel primo semestre 2017
giocate in crescita del 10,5% a 688 milioni di euro Diritto, 09:51 — Slot, Consiglio di Stato su limiti orari
Abano Terme (PD): “Nessuna irragionevole limitazione del diritto d’impresa” Diritto, 09:29 — Ippica, Tar

Marche respinge ricorso ippodromo Civitanova: “Rilancio scommesse passa da maggiore equilibrio
numero di corse” Quote Calcio, 14:43 — Champions League 2017-2018: Blancos favoriti per la vittoria.

Il trionfo del Barcellona si gioca a 6,50 Le altre notizie. Ippica. LOTTO. Novanta numeri, undici ruote:
ecco gli ingredienti per inseguire ambo, terno, quaterna e cinquina. SUPERENALOTTO. Il marted�,
gioved� e sabato � aperta la caccia al "6" supermilionario. TOTOCALCIO. Il gioco si � rinnovato:
caccia al �Tredicissimo� ma si pu� vincere anche realizzando "9" punti. TOTOGOL. Jackpot, gol,

milioni e quattro categorie di vincita: non solo "14" e "13" ma anche "12" e "11" SCOMMESSE
SPORTIVE. Puntare anche su una singola partita, scegliendo la cifra. Ecco la guida. BIG MATCH. E' la

nuova scommessa a totalizzatore da giocare in Ricevitoria e nelle Agenzie. TRIS. Vincente, Accoppiata,
Tris, Quart� e Quint�: due corse al giorno e tante opportunit� 
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