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>>> Clicca Qui <<<
Superenalotto, è questo il sistema con cui 90 persone hanno vinto 371 milioni. Grazie a un particolare

sistema, 90 persone hanno vinto 371 milioni di euro al Superenalotto centrando il "6": ecco come hanno
fatto. A distanza di quasi due anni dall'ultima vincita - avvenuta nel maggio 2021 a Montappone, borgo in
provincia di Fermo -, 90 persone hanno centrato il "6" al Superenalotto vincendo un montepremi pari a

371 milioni di euro . Questa la serie vincente: 1, 38, 47, 52, 56, 66. Jolly: 72, Superstar: 23. Questa
vittoria - che è stata centrata da ben 90 persone, ognuna delle quali avrà diritto a 4.123.704,71 euro - è
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stata possibile grazie a un particolare sistema disponibile sulla bacheca Sisal: 90 quote con 5 euro.
Vediamo come funziona il sistema che ha permesso a 90 persone di centrare il "6" al Superenalotto ,
vincendo milioni di euro. Superenalotto: cos'è e come si gioca. Il Superenalotto è un gioco introdotto
dalla Sisal - riservato ai maggiorenni - che consente di vincere dei montepremi in denaro. Come si
gioca? Ogni schedina cosa 1 euro, oppure 1,50 se si inserisce anche il numero Superstar (estratto

insieme ai sei numeri vincenti): per portare a casa il jackpot, per ogni schedina bisogna indovinare i 6
numeri estratti. Le probabilità di vincita sono pari a 1 su 622.614.630, ma nel corso degli anni non sono

mancate le vincite portate a casa giocando solo pochi euro. L'ultimo "6" al Superenalotto risale al 22
maggio 2021, quando nel piccolo paese di Montappone in provincia di Fermo, giocando solo 2 euro ne
sono stati vinti 156 milioni. A distanza di circa due anni, mentre il montepremi saliva alle stelle, è stato

centrato nuovamente il "6" al Superenalotto, ma a vincere non è stata una sola persona, bensì 90
persone. Superenalotto, ecco il sistema che ha fatto vincere 371 milioni di euro. La vincita dei giorni

scorsi è stata resa possibile grazie a un sistema del Superenalotto , ovvero una giocata che consente di
effettuare più combinazioni contemporaneamente per aumentare la probabilità di vittoria. Il csto di
questa schedina è più elevato e di conseguenza il jackpot viene diviso in quote. Il sistema che ha

permesso a 90 persone di centrare il "6" al Superenalotto e vincere un montepremi pari a 371 milioni di
euro è chiamato sistema a 90 quote dal costo unitario di 5 euro . Ciascuna delle 90 quote poteva

essere acquistata in tutta Italia: a ottenere i maggiori successi è stata la Campania, con ben 14 vincite.
Le restanti vincite, invece, sono le seguenti: Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7,
Lazio 7, Lombardia 7, Puglia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2,

Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1. Senza vittoria sono rimaste al Valle D'Aosta, il Molise, la
Basilicata e la Sardegna. Superenalotto, il 20% del montepremi finisce nelle casse dello Stato. Non tutto

è oro quello che luccica: infatti, almeno il 20% del jackpot vinto dalle 90 persone andrà a finire nelle
casse dello Stato (ciò vale per tutte le vincite superiori a 500 euro). Dunque del montepremi pari a 371
milioni di euro, un fetta pari a 74 milioni spetterà allo Stato . Tutti i vincitori avranno 90 giorni di tempo
per riscuotere la vincita: solitamente, in caso di montepremi particolarmente elevati, ci si avvale di un

avvocato che si tiene una quota pari al 3%. 
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