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Questo libro rappresenta un primo punto di  arrivo,  per le  mie esperienze alla
roulette, avvenuto nel 1986.

Inizia con una breve spiegazione della “LEGGE DEL TERZO” e dei suoi effetti
su  una  permanenza  quantitativamente  delimitata  a  un  ciclo  chiuso  di  termini.
Termini  il  cui  numero  cambia  a  seconda  delle  Chances  che  vengono  prese  in
considerazione (pieni, terzine, sestine).

Descrizione dei sistemi contenuti

1°)  Il sistema delle distanze (numeri pieni).

“Per  distanza  si  intende  il  numero  di  caselle  che
separa un dato numero base da un altro numero sul
cilindro della roulette”

percorrendo tale  spazio  a  destra  se  il  secondo numero è  più  vicino a  destra,  a
sinistra se è più vicino a sinistra.

Dato che il numero più lontano da qualsiasi altro numero si trova, sul cilindro, al
suo opposto, ne risulta che la massima distanza raggiungibile è 18; e siccome i
numeri disponibili, escluso quello di base, sono 36, ne deriva che le distanze sono
18 a destra e 18 a sinistra e che una distanza è costituita da 2 numeri.

2°)  Il complessivo sulle distanze (numeri pieni).
Se mettiamo in campo 18 giocatori fittizi, ognuno dei quali parte da una diversa

distanza,  possiamo scegliere  su  quale  giocatore  affidare  le  nostre  finanze.  Sarà
quello fortunato o quello sfortunato?

3°)  La cresta dell'onda (terzine).

In 36 colpi di roulette può verificarsi un equilibrio perfetto di 3 presenze per
terzina? Ciò equivarrebbe a 36 numeri diversi in 36 colpi di roulette.



4°)  I sistemi della scacchiera (sestine).
Se giochiamo una qualsiasi sestina per 6 colpi avremo una possibilità su 4 di

vincerla. Se giochiamo 6 sestine a rotazione per 6 colpi ciascuna avremo 4 partite
vincenti e 2 perdenti. Se 6 giocatori fanno questo percorso partendo da una diversa
sestina,  le  loro  4  vincite  determineranno  dei  disegni  all'interno  di  uno  schema
appositamente costruito.

5°)  Il complessivo sulla scacchiera (sestine).
Se  il  singolo  gioco  ci  può  creare  qualche  difficoltà  perché  non si  realizza  il

disegno ricercato, mettiamo in campo tutti i giochi che finora abbiamo considerato
singolarmente. Se uno sarà deficitario non lo saranno gli altri.
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