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Definizioni dei termini
usati da Zantiflore

Permanenza: Insieme  dei  numeri  prodotti  dalla  roulette  e  annotati  nel  carnet  del
giocatore durante la sessione di gioco.

Permanenza personale: E' l'insieme dei numeri che qualsiasi roulette produce alla
presenza del giocatore, indipendentemente dal tempo e dal luogo di rilevamento.

Chance: qualsiasi combinazione giocabile alla roulette. Le Chances della roulette si
distinguono  in  multiple  e  semplici.  Le  Chances  multiple sono: Numeri  Pieni,  Cavalli,
Terzine, Carrè, Sestine, Dozzine, Colonne. Le Chances Semplici sono R/N, P/D, P/M.

Elementi: Ogni Chance è composta da un numero di elementi che coprono l'intero
tappeto. La Chance dei Cavalli ha 18 elementi; quella delle Terzine 12; quella delle Sestine
6; le Dozzine/Colonne 3 e le Chances Semplici 2.

Apertura: Situazione aperta al gioco. C'è un'apertura quando un disegno tendenziale
si  è  delineato  e  quindi  si  deve  puntare  l’elemento  della  Chance  che  ne  determina  il
completamento.

Chiusura: Si ottiene una chiusura quando il disegno tendenziale si è completato e, se
è stato puntato, il giocatore ha vinto la sua puntata.

Schema: Spazio  delimitato  del  carnet  di  gioco  in  cui  sono  inseriti  i  numeri  o  le
Chances prodotti dalla roulette. Uno schema "classico" è formato di tante colonne quanti
sono gli elementi della Chance giocata.

Partita: Insieme di rilevazioni e puntate miranti a ottenere un utile. Al raggiungimento
dell'utile  ogni  partita  finisce  e  se  ne  comincia  una  nuova  con  nuove  rilevazioni  della
permanenza, o mediante una "risalita". L'insieme delle partite costituisce la sessione.

Sessione: La quantità delle partite fatte dall'inizio alla fine della giornata di gioco.
Recupero: Annullamento di una perdita precedente con una vincita seguente.
Simmetria: Equilibrio degli esiti sulle coperture fra banco e giocatore.
Tendenza: Propensione alla formazione di un disegno molto probabile dovuto alla

spettanza probabilistica relativa.
Ciclo logico: E' un "ciclo chiuso" formato da tanti spin quanti sono gli elementi che

costituiscono la Chance su cui si sta giocando. Questi sono gli spin necessari per formare un
ciclo logico: Pieni: 37; Cavalli: 18; Terzine: 12; Sestine: 6. Per le Figure delle Chances
Semplici sarà determinato dal calcolo combinatorio che determina il numero delle Figure.

Ciclo assoluto: E' un "ciclo chiuso"  sempre formato da  36 spin (zero escluso) che
corrisponde a 2 cicli logici di Cavalli; 3 cicli logici di Terzine; 6 cicli logici di Sestine. Lo
scopo del ciclo assoluto è quello di  ottenere una configurazione tendenzialmente stabile
sulle Chances Multiple diverse dai Pieni mediante una "moltiplicazione degli eventi" sulle
stesse Chances.

Moltiplicazione degli eventi: Se riferito alle Chances Multiple diverse dai Numeri
Pieni, è la costruzione di uno schema che contiene tanti loro cicli logici quanti se ne possono
formare con 36 spin. Se riferito agli schemi, è l'unificazione di due o più schemi contenenti
gli elementi della Chance disposti in posizioni diverse.

Ripetizione di  Numero o di  Chance: Quando il  numero o la  Chance si  ripetono
immediatamente dopo la loro apparizione.

Doppiaggio di Numero o Chance: Quando il numero o la Chance sono già usciti in
precedenza e può essere l'ultimo (ripetizione) o uno dei precedenti.
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Rilevazione assoluta: Quando i numeri o le Chances rilevati dalla permanenza sono
inseriti nello schema nelle loro posizioni prestabilite.

Rilevazione relativa (a costruzione): I numeri o le Chances rilevati dalla permanenza
sono inseriti nello schema occupando la prima posizione libera seguendo un preciso ordine.

Spettanza probabilistica  assoluta: A ogni  spin ogni  numero ha un uguale  diritto
probabilistico  di  sortita.  Questa  spettanza  è  valida  sul  singolo  colpo di  un  continuo di
permanenza senza quantizzazioni in Figure o in cicli logici.

Spettanza probabilistica relativa: A ogni ciclo logico (zero escluso) ogni Chance
multipla ha il 66,6% di probabilità di essere presente e il 33,3% di essere assente. Ciò vale
per i pieni in 37 spin; per i cavalli in 18 spin; per le terzine in 12 spin; per le sestine in 6
spin. Tale spettanza tende alla perfezione con il diminuire della grandezza della Chance e
con l'aumentare del numero delle prove.

Spettanza probabilistica visiva: Ciò che ci si aspetta di vedere nei disegni che si
formano alla fine di un ciclo logico di Chances Multiple o di Figure sulle Chances Semplici.

Legge dell'equilibrio: Con l'aumentare del numero delle prove le Figure di uguale
lunghezza  tendono  all'equilibrio.  Ne  sono  soggette  tutte  le  Chances  multiple  (numeri
compresi) e le Semplici, sia sotto la forma di elementi (simboli), sia sotto la forma di Figure
della stessa lunghezza.

Legge del terzo o dello scarto: In una permanenza di tanti numeri quanti sono gli
elementi della Chance, tenderanno a essere presenti i due terzi degli elementi disponibili.

Presenza: In questo contesto il termine indica che un numero è presente almeno una
volta nello schema. Se diciamo che uno schema ha 5 presenze, indichiamo che ci sono 5
numeri diversi, anche se alcuni di loro sono stati doppiati una o più volte.

Assenza: In questo contesto il termine indica che un numero, o una Chance, non è
presente nello schema.

Principio  di  Bernoulli: Con  l'aumentare  del  numero  delle  prove,  effettuate  nelle
stesse condizioni, la frequenza relativa tende alla probabilità e la media sperimentale tende
alla media teorica.

Stop loss: Interruzione in perdita di una partita che si delinea negativa.
Stop win: Interruzione di una partita che ha dato gli utili desiderati.
Ricostruzione in risalita: Quando la nuova partita incomincia utilizzando gli ultimi

numeri della permanenza già utilizzati nella precedente partita.
Ricostruzione ex novo: Quando si  chiude la  partita  in  corso e si  ricostruisce una

nuova partenza utilizzando i numeri nuovi che usciranno dalla ruota.
Montante a riduzione logica: Quando la massa puntata è sufficiente a ottenere l'utile.
Montante a scoperto fittizio: La mise delle puntate è commisurata a uno scoperto

inferiore a quello di una riduzione logica. Uno scoperto fittizio non tiene conto degli incassi
precedenti e prosegue secondo un incremento predefinito.

Bankroll o cassa: Quantità di pezzi messa a disposizione per il gioco. Per chiarezza è
conveniente  sia  specificato  in  pezzi e  non  in  Euro  o  Dollari  perché  sono  i  pezzi  che
misurano l'importanza delle vincite o delle perdite.

Il quadrato di Zantiflore: Schema di gioco composto di sei colonne e sei righe che si
estendono verticalmente e nelle quali vengono inserite le 12 Terzine del tappeto tramite una
rilevazione relativa.  Dall’esame dei  risultati  statistici  sugli  inserimenti  delle  Terzine nel
quadrato si possono ricavare diversi giochi.
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INTRODUZIONE

DUE CENNI SUL GIOCO DELLA ROULETTE
"Se uno va al Casinò una volta nella vita, può essere fortunato; se ci va con una

certa regolarità, per lui la fortuna non esiste".

Con questa massima voglio avvertire i giocatori che nel lungo periodo gli esiti al gioco
della roulette non dipendono dalla fortuna o dalla sfortuna, ma dall'equilibrio delle coperture
fra giocatore e banco: equilibrio spostato a favore del banco per l'effetto della tassa.

Per un giocatore casuale il gioco della roulette è molto semplice e non ha bisogno di
particolari conoscenze. Il giocatore casuale gioca i suoi numeri simpatici; riempie il tavolo
di fiches; pensa che con la copertura di più numeri aumentino le possibilità di vincere e che
l'esito delle sue giornate di gioco sia una questione di fortuna o sfortuna. Naturalmente il
suo destino sarà la "perdita costante", anche se intervallata da sporadiche giornate vincenti.

Un giocatore esperto sa che il gioco della roulette non è semplice e, soprattutto, che
nel lungo periodo l'esito del gioco non dipende dalla fortuna. Egli sa che la vincita di un
giorno  non significa  niente  e  che  il  vero  problema  consiste  nel  non perdere  nel  lungo
termine. Il vero problema è la ricerca della cosiddetta "vincita costante" e cioè l'incremento
del proprio guadagno nel tempo. Una di queste difficoltà deriva da un piccolo vantaggio che
ha il gestore della roulette rispetto al giocatore: un vantaggio che consiste in un pagamento
non equo rispetto alle coperture fra giocatore e banco.

“la roulette è un gioco simmetrico, d'equilibrio nelle coperture e nei pagamenti, ma
spostato a vantaggio del Banco dell'importo della tassa”.

In sostanza il banco paga come se i numeri disponibili fossero 36, mentre in realtà
sono 37. In questa sede parliamo soltanto di roulette francese nella quale vi è un solo zero.
Per effetto di questa "non equità" il giocatore subisce su ogni puntata una "tassa" che sulle
Chances Semplici è del 1,35% se si utilizza il "partager" con il banco:

([19/37]-[18/37]x100/2) = 1,35%
mentre sulle altre Chances Multiple è del 2,70%:

(1-[36/37]x100) = 2,70%
Ogni pagamento sui pieni è pagato un pezzo in meno rispetto a un pagamento equo,

mentre sulle altre Multiple come Cavalli, Terzine, Carrè, Sestine, Dozzine e Colonne, il 37°
numero è rappresentato dallo zero che, uscendo in media una volta ogni 37 spin, ha lo stesso
effetto del pezzo pagato in meno sui numeri pieni. In quei Casinò dove la sortita dello zero
fa  perdere  definitivamente  la  puntata,  la  tassa  aumenta  al  2,70% anche per  le  Chances
Semplici. In ogni caso gli effetti di questa tassa (qualunque essa sia) producono un minor
incasso  che,  rapportato  a  una  media  equilibrata  dei  colpi  vincenti  rispetto  ai  perdenti,
provocano una continua decurtazione degli incassi e quindi della cassa disponibile per il
gioco. La roulette è dunque un gioco simmetrico ma il bilancio paritario fra colpi vincenti e
perdenti è falsato da questo minor pagamento e a lungo andare questo continuo mancato
incasso erode costantemente la cassa del giocatore.

Naturalmente l'azione della tassa agisce sulla quantità di denaro che il giocatore ha
puntato sul tappeto e la somma delle masse puntate nel corso delle varie sessioni di gioco
determina la quantità della tassa pagata. Se per esempio nel corso di una giornata di gioco si
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sono puntati  a  tappeto 1000 pezzi  (dello  stesso valore)  sulle Chances  Multiple,  avremo
pagato una tassa del 2,70% su quei 1000 pezzi puntati e cioè avremo incassato 27 pezzi in
meno  di  quanto  avremmo  dovuto  incassare  con  un  gioco  equo.  Se  in  quella  sessione
abbiamo vinto, ci troveremo 27 pezzi in meno di quanto ci spetterebbe; se abbiamo perso, ci
troveremo con una cassa residua inferiore di 27 pezzi, o comunque avremo finito la nostra
cassa in anticipo di 27 pezzi. In tutti i casi abbiamo pagato la tassa. Tutto ciò, naturalmente,
è calcolato sulla media di tutte le sessioni di gioco eseguite nel corso di questa attività.
Qualunque sia la Chance giocata, a ogni incasso pagheremo la tassa del 37° numero. In
sostanza, a lungo andare gli esiti delle puntate fra giocatore e banco si equilibrano tendendo
alla fine al pareggio. Questo sarà un pareggio di esiti vincenti e perdenti, ma non di cassa
perché il banco ad ogni vincita avrà incassato il 100% delle puntate del giocatore, mentre il
giocatore ad ogni vincita avrà incassato il 97,3% di quanto gli spetterebbe con un gioco
equo.  Qualsiasi  giocatore  (sistemista  o  casuale)  dovrebbe  essere  consapevole  di  questa
realtà perché da ciò dipende l'esito finale dei suoi periodi di gioco.

A  questo  punto  dobbiamo  capire  che  l'unica  difesa  del  giocatore  consiste  nella
riduzione della "simmetria" con il banco. Se il giocatore può disporre di un incasso finale
certo e sostenibile, la tassa non potrà erodere tutto l'incassato perché ogni chiusura avrà
avuto un suo utile. Il giocatore avrà pagato comunque una tassa che però si risolve in un
minor  incasso  rispetto  a  un  pagamento  equo.  Gli  studi  qui  esposti  hanno  lo  scopo  di
annullare gli effetti di questa tassa e dare al giocatore sistemista la possibilità di ottenere
sempre un utile al gioco della roulette. Non si tratta di una sicurezza matematica perché alla
roulette  non c’è nulla di  matematicamente vincente.  Si  tratta  di  uno sfruttamento di  un
risultato statistico che, secondo i test, raramente si discorda da una configurazione finale.
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LE MIE PROPOSTE
Per vincere costantemente alla roulette il sistemista deve superare questi ostacoli:
1°) Superare la tassa del banco, ovverosia il cosiddetto EV negativo;
2°) Superare l'incontro di una permanenza contraria al gioco;
3°) Superare la "spettanza probabilistica assoluta" del singolo colpo;
4°) Superare l’allargamento delle aperture di gioco.
Vediamo le possibili azioni per contrastare gli effetti di questi eventi negativi.

Superamento della tassa.
La tassa del banco non è evitabile e deriva dal minor pagamento che il banco effettua

ad ogni nostra vincita. Se quando perdi paghi il 100% e quando vinci ricevi solo il 97,30%
rispetto a un pagamento equo, significa che con un gioco casuale il tuo destino è già segnato
in partenza. Ne consegue che per ottenere una  vincita costante è necessario superare gli
effetti di questa tassa tramite una "selezione del colpo" che sia in grado di ottenere degli
incassi  derivanti  da  una  "tendenziale probabilità  statistica"  prevedibile  e  sostenibile
mediante adeguate manovre finanziarie. Per ottenere questo scopo dobbiamo avere un gioco
che realizzi una "limitazione della simmetria" fra giocatore e banco. Bisogna cioè
sbilanciare a nostro favore gli  esiti  di alcune nostre puntate e quindi è necessario
poter contare su un esito finale che non sia aleatorio, ma certo e che ci assicuri un
incasso entro limiti  sicuramente sostenibili. Nel nostro caso cercheremo di ottenere
tutto questo tramite lo sviluppo di una configurazione statistica che tende a completarsi
all’interno di  uno schema quadrato.  Avremo così  un vantaggio sulla casualità  del  gioco
perché noi possiamo decidere cosa coprire, quando e quanto puntare. Il banco sarà costretto
a coprire il restante campo di gioco da noi non coperto e pagare in proporzione alle masse
che  noi  puntiamo.  A  questo  punto  i  risultati  fra  giocatore  e  banco  non  saranno  più
totalmente simmetrici perché durante la sessione di gioco le nostre partite avranno avuto una
conclusione  “statisticamente  ricorrente”.  La  tassa  sarà  sempre  pagata,  ma  con  il
conseguimento dell’esito finale noi avremo incassato di più del suo costo.

Superamento della permanenza contraria.
Il principale evento negativo per un sistemista è l'incontro di una lunga serie di numeri

contrari al suo gioco. Chi alla roulette cerca la vincita costante su una permanenza continua,
sempre sulla stessa Chance e con un gioco sempre uguale, non può evitare l'incontro con la
permanenza contraria che può causare un forte scoperto di cassa. Tutto ciò è dovuto al fatto
che per poter vincere qualcosa è necessario escludere alcuni numeri dalle nostre puntate.
L'evento è inevitabile ed è una conseguenza della Legge sulla distribuzione delle Figure.
Qualsiasi successione di numeri prodotti dalla roulette costituisce una cosiddetta "Figura" e
qualunque sia la sua composizione e durata, alla fine la troveremo sul nostro cammino con
una frequenza inversamente proporzionale alla sua lunghezza. Nel nostro caso la Figura
contraria al nostro gioco è rappresentata dallo sviluppo di una configurazione diversa da
quella statisticamente riscontrata nei cicli assoluti formati da 36 spin.  Il gioco qui esposto
non ricerca lo sviluppo di uno schema fisso e predeterminato che sarebbe sempre soggetto
alla  permanenza  contraria.  Ricerca  invece  una  serie  di  sviluppi  che  sono  formati  dalla
permanenza  stessa  (rilevazione  relativa)  e  che  nel  corso  delle  partite  saranno  sempre
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diversi. La struttura del disegno è sempre uguale, ma le sue componenti (Terzine) e le loro
posizioni cambieranno ad ogni partita secondo lo sviluppo occasionale del momento. Con
questa continua variabilità di sviluppi la permanenza contraria sarà maggiormente limitata e
comunque superata dalla quantità delle vincite e dalla manovra finanziaria.

Spettanze probabilistiche:
Assoluta Relativa e Visiva.

La  roulette  è  un  gioco  a  "re-immissione"  dove  ogni  numero  resta  costantemente
presente  nel  cilindro  e  quindi  a  ogni  singolo  spin  ogni  numero  mantiene  un'uguale
possibilità di sortita. Ogni numero ha lo stesso “diritto assoluto” di sortire e quindi nessun
numero è privilegiato.  Questa è la  cosiddetta "spettanza probabilistica assoluta" cui è
soggetto il giocatore a ogni singolo spin. Tale spettanza non tiene conto degli effetti della
Legge del  terzo e  dello scarto e una qualsiasi  selezione,  impostata  sul  singolo colpo,  è
soggetta soltanto alla casualità assoluta del momento.

Vi  è  poi  un  altro  tipo  di  "spettanza  probabilistica"  e  cioè  quella  "relativa".  Ciò
riguarda  le  Chances  Multiple  e  le  Figure  delle  Semplici.  Possiamo definire  “spettanza
probabilistica relativa” il diritto di sortita che ogni numero della roulette ha nell’arco di un
ciclo chiuso (logico) di 37 spin. In base alla  Legge del terzo, o in base alla  Legge dello
scarto (che in pratica è la stessa cosa), alla fine del ciclo logico i numeri presenti saranno
tendenzialmente i due terzi dei disponibili e quindi ognuno dei 37 numeri disponibili ha una
“spettanza probabilistica relativa” del 66,6% di essere presente. In sostanza, ogni singolo
numero che esce dalla ruota ha una spettanza probabilistica assoluta, ma in pratica in ogni
ciclo logico l’insieme dei numeri ha una spettanza probabilistica relativa perché all’incirca
12 numeri, pur non sapendo a priori quali, resteranno assenti. Quindi, ogni numero della
roulette ha una probabilità del 33,3% di restare assente durante un ciclo logico di 37 spin.
Tutto ciò, naturalmente, in via tendenziale. E' facile allora comprendere che il singolo colpo
rispecchia esattamente una spettanza probabilistica assoluta, mentre una quantità discreta di
colpi (ciclo logico) è soggetta alla Legge del terzo perché la pallina, come non ricorda dov’è
andata il  colpo prima per evitarlo,  così non ricorda dove  non è andata,  per andarci.  La
conseguenza di tutto ciò è che in un "ciclo chiuso logico" di una qualsiasi Chance, i numeri
sortiti hanno la tendenza di formare determinate configurazioni dovute alla Legge del terzo
(o dello scarto) e quindi vi sarà un terzo tipo di "spettanza probabilistica" che possiamo
definire "visiva" e che chiameremo con l'acronimo "ER" e cioè "EXPECTED RESULT"
ovverosia "RISULTATO ATTESO".

La  "spettanza  probabilistica  visiva"  (ER)  è  ciò  che  ci  si  aspetta  di  vedere  nel
“prodotto” di un ciclo chiuso della roulette e cioè nella rappresentazione grafica della sua
permanenza inserita  in  appositi  schemi.  Questa  spettanza,  propria  della  roulette  e  di
qualsiasi altra serie chiusa di numeri casuali, è rilevabile dalle molteplici osservazioni su
innumerevoli cicli logici. Se tutti i cicli logici contengono in ciascun ciclo un determinato
disegno, la “spettanza probabilistica visiva”, insita nel prodotto della roulette (permanenza),
è la "tendenza" che ha la roulette di formare quel disegno e quindi quella spettanza visiva è
propria di quel generatore di numeri casuali. Noi possiamo rilevarla e capirne il senso e le
ragioni. Come il precedente tipo di spettanza, anche questa ha il diritto di realizzarsi proprio
per effetto della Legge del terzo e della Legge dello scarto riferite ai singoli cicli chiusi.
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Quindi,  la  “spettanza  probabilistica  visiva”  è  la  proprietà  che  ha  la  permanenza
(prodotto della roulette) di produrre determinati disegni. Sta a noi individuarli e trarne un
vantaggio.

A questo punto abbiamo superato la "spettanza probabilistica assoluta" e, tramite la
"spettanza probabilistica relativa", siamo arrivati alla "spettanza probabilistica visiva"
che ci dà la certezza di sapere in anticipo quali saranno le configurazioni statistiche più
probabili e quindi frequenti. Naturalmente tutto ciò è una "tendenza" le cui deviazioni in
difetto potranno essere superate dalla quantità minima delle configurazioni possibili.

Allargamento delle aperture
Qualsiasi gioco che preveda una “costruzione geometrica” all’interno di uno schema

è  soggetto  all’allargamento  delle  coperture.  Ciò  deriva  dall’infinita  variabilità  delle
permanenze  prodotte  dalla  ruota  e  dal  ritardo  nella  formazione  delle  configurazioni
ricercate. Il primo mezzo per contrastare questo inevitabile evento è la quantità delle vincite
che possono essere ottenute nel corso del ciclo di gioco. Nel nostro caso questa quantità è
prodotta da due diverse configurazioni che alla fine di un ciclo assoluto di 36 spin (zero
escluso) appariranno all’interno di uno schema “quadrato”. Il secondo mezzo per superare
l’allargamento  delle  aperture  è  l’utilizzo  di  una  “partenza  ottimale”.  Poiché  dai  test
effettuati risulta che la quantità di 5 configurazioni ricercate è pari al 4,67% dei casi, basterà
superare fittiziamente questa quantità è giocare sul restante svolgimento del ciclo logico. Il
restante 95,33% dei casi ci assicurerà una vincita costante, anche ricorrendo a più partite per
arrivare all’utile. Naturalmente la prudenza ci dice che questa quantità di incassi dev’essere
sfruttata per raggiungere un primo utile e non per incrementare un utile già raggiunto. Un
simile comportamento potrebbe dare maggiori  utili,  ma sarebbe inevitabilmente soggetto
alle partite in cui le ulteriori chiusure delle configurazioni ricercate scadono verso la fine del
ciclo di gioco. Ciò succede quando dopo il raggiungimento di un primo utile, i successivi
incassi si diradano e le Terzine da coprire aumentano o si mettono in ritardo. In questi casi
saremmo costretti  a  sostenere un gioco con un maggiore  impegno di  cassa  e perdita  di
tempo. Alla fine della partita le chiusure previste potrebbero essere deficitarie e l’impegno
economico potrebbe essere stato alto. In questi casi lo scoperto residuo sarà riportato alla
partita successiva, ma la continuazione del gioco dopo il primo utile avrà avuto un effetto
negativo.

Conclusioni
In base alle considerazioni su esposte dobbiamo prendere atto che:

1°) La tassa del banco è superabile modificando la simmetria fra banco e giocatore.
2°) La permanenza contraria è limitabile dalla continua variabilità delle Chances che

occupano le posizioni interne dello schema.
3°) La spettanza probabilistica assoluta è superabile da un risultato atteso statistico.
4°) L’allargamento delle aperture è superabile dalla quantità delle vincite disponibili.
Con questi  accorgimenti  avremo un maggior  vantaggio per ottenere l'utile  ad ogni

sessione formata da più partite perché sarà sempre possibile interrompere la singola partita
anche con un piccolo “stop loss” e addebitare lo scoperto alla partita successiva. La grande
maggioranza delle partite regolari ci farà recuperare lo scoperto e arrivare all’utile.
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Capitolo I

LA LEGGE DEL TERZO
Il  vantaggio  di  una  rilevazione  quantitativamente  delimitata  al  solo  ciclo  logico

rispetto  a  una  rilevazione  continua,  è  che  con  la  rilevazione  delimitata  possiamo  fare
affidamento su determinate configurazioni che sono previste all'interno del ciclo stesso e
che sono influenzate dalla tendenza prodotta dalla cosiddetta "Legge del terzo". Inoltre il
gioco  avrà  un  inizio  e  una  fine,  oltre  la  quale  non ci  saranno più  risultati  tendenziali.
All’interno di questi cicli avremo la possibilità di osservare visivamente la formazione di
probabili disegni tendenziali qualitativamente e quantitativamente logici. E' chiaro che la
rilevazione  delimitata  al  singolo  ciclo  logico  è  la  più  conveniente;  sia  perché  ci  da  la
possibilità  di  vedere ciò che si  sta  formando,  sia perché ciò che si  sta  formando è una
conseguenza di un comportamento tendenziale, sempre potenzialmente presente in una serie
quantitativamente  limitata  di  colpi  casuali.  Ecco perché  reputo  che  la  conoscenza  delle
Legge del terzo sia necessaria per qualsiasi studio di un sistema vincente alla roulette.

La Legge del terzo è tipica dei numeri pieni. Si tratta di una tendenza fondamentale
che,  pur essendo anch'essa soggetta  agli  scarti  in difetto  o in eccesso,  nei  numeri  pieni
raramente si discosta dalla sua configurazione standard più di quattro punti. Questa Legge
può essere così enunciata:

LEGGE DEL TERZO:
“In  una  permanenza  di  tanti  termini  quanti  sono  i  numeri  disponibili,

risultano presenti (o sortiti) mediamente i due terzi dei numeri disponibili”.

Questa legge,  che era già  conosciuta  prima della nascita  della roulette,  si  adatta  a
qualsiasi serie di risultati casuali. In conformità a questa legge, se rileviamo 37 colpi di
roulette (che chiameremo "ciclo logico" perché la loro quantità è pari ai numeri disponibili
nel cilindro) dovrebbero risultare, mediamente, 24-25 numeri presenti (due terzi) e 13-12
numeri assenti (un terzo). E' chiaro che la quantità dei numeri assenti è pari alla quantità dei
doppiaggi dei numeri già usciti una prima volta.

Poiché la Legge del terzo è stata originariamente osservata sui singoli numeri della
roulette, verifichiamo innanzi tutto la sua veridicità sui Numeri Pieni. Rileviamo un ciclo
logico di 37 colpi (permanenza esposta a fine trattato).

Permanenza: 20 1 6 34 19 13 17 22 5 10 34 27 16 18 10 9 4 15 16 30 5 12 13 26 33 9
9 14 11 30 34 1 15 26 28 5 22.

Numeri presenti 23 (due terzi meno 1). Numeri assenti 14 (un terzo più 1).

Questo risultato costituisce un esempio della tendenza presente in ogni ciclo logico di
qualsiasi Chance: dai numeri pieni alle Figure delle Chances Semplici.
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 Nel caso dei numeri pieni molto raramente il singolo ciclo può deviare più di 4 punti
in eccesso o in difetto e, come il Principio di Bernoulli ci dice:

"con l'aumentare del numero delle prove la frequenza relativa tende alla probabilità
e la media sperimentale tende alla media teorica".

Ciò significa che con l'aumentare delle prove le proporzioni dei risultati tendono alla
perfezione.

Quali sono le ragioni di questo comportamento? Al di la di giustissime spiegazioni
matematiche,  possiamo  comprendere  questo  comportamento  tendenziale  in  un  modo
intuitivo,  anche  perché  è  dovuto  essenzialmente  a  un  meccanismo fisico.  Prendiamo in
considerazione le 37 caselle disponibili di una roulette considerandole inizialmente vuote e
facciamo 37 lanci di pallina (spin).  All'uscita del primo numero la pallina occuperà una
casella, o posizione.

A questo punto, per determinare il numero uscente alla seconda boule, la pallina avrà a
disposizione una casella già visitata contro 36 ancora vuote. E' logico che le probabilità
saranno a favore di una casella non visitata e quindi, con ogni probabilità, al successivo
assalto la pallina occuperà una seconda posizione.

Ora il rapporto è diventato di 2 caselle visitate contro 35 vuote e con il passare degli
spin il primo termine aumenterà sempre più. Con il suo aumentare, però, aumenterà sempre
di più la possibilità che la pallina cada in una casella già visitata impedendo, ogni volta che
ciò avviene, l'occupazione di caselle vuote perché il ciclo è di 37 colpi e ogni volta che la
pallina va a finire in una casella già visitata, ci sarà un colpo in meno disponibile per le
caselle vuote. Arrivati a 18 occupazioni vi sarà parità fra i due termini, dopo di che il primo
termine comincerà a essere in maggioranza, accogliendo con una maggior frequenza gli
assalti della pallina. Alla fine dei 37 assalti risulterà una media di 24-25 caselle visitate e 13-
12 non visitate. Gli assalti che avrebbero dovuto occupare le 13-12 caselle rimaste vuote
sono andati a visitare, per la seconda, terza (o più) volta, caselle già visitate in precedenza.

Con questo ciclo chiuso di colpi, pari al ciclo logico, abbiamo dato alla roulette la
possibilità di visitare teoricamente tutti i numeri una volta ciascuno, per poi osservare quale
sarà stata invece la sua evoluzione naturale. Abbiamo scoperto che in 37 spin non escono
una volta ciascuno tutti  i  numeri presenti nel  cilindro, bensì  ne usciranno con una certa
regolarità 24 diversi, mentre 13 mancheranno. Ciò significa che nei 37 spin ci saranno stati
dei numeri che saranno usciti 2 o più volte per una quantità totale di 12-13 volte. Queste
proporzioni (24-25 presenti, 13-12 assenti, 13-12 doppiati) sono tendenziali e ciò significa
che  aumentando  il  numero  delle  prove  prese  in  esame  tendono  a  raggiungere  queste
proporzioni (Principio di Bernoulli).  Questo significa anche che nel singolo ciclo logico
questa è una tendenza, ma che tale tendenza può deviare dalle proporzioni standard e che,
secondo la statistica, per quanto riguarda i Numeri Pieni queste deviazioni generalmente non
superano i  4  punti  in  più o in  meno.  Ecco che allora  in  casi  possibili,  ma eccezionali,
potremo trovare 28 presenze e 9 assenze, oppure 20 presenze e 17 assenze. Entro questi
limiti si sviluppa la stragrande maggioranza delle permanenze.
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Questa è la rappresentazione grafica del tendenziale sviluppo degli effetti della Legge
del terzo in un ciclo logico di 36 colpi (zero escluso) alla roulette.

Questa è una spiegazione alquanto semplificata della Legge del terzo, ma l'ho esposta
volutamente  in  questi  termini  perché  molte  volte  una  comprensione  intuitiva  è  più
facilmente assimilabile di una giusta, ma fredda, dimostrazione matematica.

E' vero quindi che alla roulette ogni colpo è nuovo, ma è altrettanto vero che, in una
quantità di boules pari alla quantità dei numeri disponibili, l'aumento delle caselle visitate
toglie  tale  possibilità  a  un  terzo  delle  caselle  disponibili.  Ciò  crea  un  comportamento
tendenziale nei fenomeni prodotti dalla roulette che possiamo definire “standard” e che
raramente  producono  più  di  quattro  punti  di  scarto,  sia  in  allargamento  con  i  numeri
presenti, sia in calore con i numeri doppiati.

A questo punto verifichiamo la  validità  di  quanto affermato sulla  Legge del  terzo
applicata  ai  numeri  pieni  riportando i  risultati  sui  sette  cicli  logici  di  37 spin  ciascuno
contenuti nella permanenza esposta a fine trattato.

Da questo schema possiamo vedere che la tendenza in ogni ciclo logico conferma le
proporzioni dei due terzi di presenze e un terzo di assenze e che raramente le variazioni
oltrepassano i 4 punti in eccesso o in difetto.

Per dovere di cronaca devo dire che alla roulette questa regola è particolarmente valida
se applicata a una permanenza di cui si considerino i singoli numeri pieni. Non altrettanto si
può dire se consideriamo Chances multiple come Cavalli, Terzine o Sestine perché, più il
raggruppamento  di  numeri  è  grande,  più  aumenta  l'aleatorietà  nei  risultati.  Ciò  detto
possiamo fare una classifica dove troviamo al primo posto la chance che più mantiene la
Legge del terzo e, a seguire, le altre che la mantengono sempre meno.

Grado di affidabilità della Legge del terzo
1°) Numeri pieni: su cicli di 37 boules, con 24 25 presenze e 13 12 assenze;
2°) Cavalli: su cicli di 18 boules (zero escluso), con 12 presenze e 6 assenze;
3°) Terzine: su cicli di 12 boules (zero escluso), con 8 presenze e 4 assenze;
4°) Sestine: su cicli di 6 boules (zero escluso), con 4 presenze e 2 assenze;
5°) Dozzine: su cicli di 3 boules (zero escluso), con 2 presenze e 1 assenza;
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Per  quanto  riguarda  un'accettabile  affidabilità  della  Legge  del  terzo  sulle  Chances
Semplici come Rosso/Nero, Pari/Dispari o Passe/Manque, dobbiamo utilizzare le cosiddette
Figure che sono raggruppamenti di due o più colpi di roulette.

Adattabilità della Legge del terzo

CICLO LOGICO E ASSOLUTO
Quando affrontiamo un gioco il cui esito dipende da un disegno formato dalla Legge

del  terzo,  dobbiamo  creare  uno  schema dove  inserire  i  numeri,  o  le  Chances,  di  una
permanenza e questo schema deve avere una capienza tale da contenere una quantità di
simboli (rappresentativi dei numeri) pari alla quantità degli elementi contenuti nella Chance
che si  utilizza.  Ogni  numero della roulette  appartiene a una Chance e questa  Chance è
costituita di elementi. La Chance dei Pieni è costituita di 37 elementi; quella dei Cavalli di
18; quella delle Terzine di 12; quella delle Sestine di 6.

Si costruiscono quindi schemi diversi secondo si pratichi il gioco su Pieni, su Cavalli,
su Terzine o su Sestine. Questi schemi devono contenere tante "posizioni" quanti sono gli
"elementi" che compongono la Chance utilizzata per il gioco e ogni numero che esce dalla
roulette andrà a occupare una posizione all'interno dello schema. Questo inserimento della
permanenza  (tramutata  se  occorre  in  multiple  come  Cavalli,  Terzine  o  Sestine)  avrà  la
durata di un ciclo logico della Chance giocata, dopo di che lo schema si sarà completato e il
disegno statistico si sarà formato. Lo schema quindi si completa con l'inserimento di un
determinato segmento di permanenza chiamato "ciclo logico" perché è formato di tanti spin
quanti sono gli elementi della Chance su cui si gioca. Sappiamo però che le Multiple diverse
dai Pieni mantengono con minore regolarità le proporzioni prodotte dalla Legge del terzo e
quindi, per ottenere le stesse proporzioni anche con le altre Chances Multiple diverse dai
Pieni, ho creato il " ciclo assoluto". Vediamo le caratteristiche dei due cicli.

CICLO LOGICO
Il  ciclo  logico è  una  permanenza  di  tanti  termini  quanti  sono  gli  elementi  che

compongono una  Chance.  Ogni  Chance  ha  un  suo diverso  ciclo  logico.  Per  la  Chance
multipla dei Pieni è una permanenza di 37 spin. Per i Cavalli di 18 spin. Per le Terzine di 12
e per le Sestine di 6. In pratica il ciclo logico offre alla roulette la possibilità di far sortire
tutti  gli  elementi contenuti  nella  Chance  su  cui  si  gioca,  mentre  la  Legge  del  terzo
condiziona queste sortite producendo, alla fine del ciclo, la nota proporzione fra Chances
sortite  (due terzi)  e  mancanti  (un terzo).  In questo modo emergono delle  tendenze che
secondo il loro grado di affidabilità possiamo così riassumere:

Numeri Pieni: ciclo logico di 37 spin; presenze 24, assenze 13.
Cavalli: ciclo logico di 18 spin; presenze 12, assenze 6.
Terzine: ciclo logico di 12 spin; presenze 8, assenze 4.
Sestine: ciclo logico di 6 spin; presenze 4, assenze 2.
Per le Chances Semplici il ciclo logico ha un senso se sono rilevate in Figura che sia

composta  di  almeno  tre  termini.  Naturalmente  questa  è  una  tendenza  le  cui  variazioni
statistiche in più o in meno dalla giusta proporzione sono inversamente proporzionali alla
grandezza della Chance. Una tendenza che si perfeziona con l'aumentare del numero delle
prove (Principio di Bernoulli).
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CICLO ASSOLUTO
Il  ciclo assoluto è  sempre una permanenza di  36 spin, anche se le Chances giocate

contengono un numero di elementi inferiore a 36. Lo zero è escluso dal conteggio perché
non rientra nella simmetria degli schemi. Per i Numeri Pieni i due cicli sono uguali perché i
36 elementi della Chance coincidono con la permanenza di 36 spin. Per Cavalli Terzine o
Sestine non c'è uguaglianza fra gli elementi delle Chances e i 36 spin (escluso lo zero) del
ciclo  assoluto  e  quindi  bisogna  procedere  a  una  "moltiplicazione  di  eventi"  al  fine  di
eguagliare il tutto. Ecco che per un ciclo assoluto sui Cavalli occorre uno schema contenente
due cicli logici di 18 spin (18x2=36). Per le Terzine uno schema contenente tre cicli logici
di 12 spin (12x3=36) e per le Sestine uno schema di sei cicli logici di 6 spin (6x6=36). In
questi casi si dovranno costruire degli schemi che contengono due cicli logici di Cavalli, tre
cicli logici di Terzine e sei cicli logici di Sestine perché il ciclo assoluto dev'essere sempre
di 36 spin. In questo modo ogni numero del cilindro ha la possibilità di sortire e nello stesso
tempo diamo la possibilità allo schema di formare gli stessi disegni prodotti da un ciclo
logico sui Numeri Pieni, ottenendo così una maggiore regolarità nel complesso dei risultati.
Il motivo di questa analogia fra ciclo logico sui Pieni e ciclo assoluto sulle altre Chances
Multiple è facilmente intuibile. Con il ciclo logico sui Pieni diamo la possibilità alla pallina
di visitare tutte le caselle disponibili  (vedi Legge del terzo) mentre con il ciclo assoluto
diamo  la  possibilità  alla  Chance  giocata  (diversa  dai  pieni)  di  compensare  eventuali
anomalie dei singoli cicli logici con una "moltiplicazione di eventi". Per esempio, in un
complessivo di 6 cicli logici di Sestine ci saranno cicli logici con Sestine in allargamento e
cicli  logici  con  Sestine  in  calore.  Nell'insieme  dei  6  cicli  queste  anomalie  tendono  a
compensarsi,  dandoci alla fine una configurazione simile a quella che si ottiene con un
ciclo logico sui Numeri Pieni.

Riassumendo,  con  il  ciclo  assoluto  riusciamo  ad  ottenere  un  affidabile  risultato
tendenziale anche sulle Chances Multiple diverse dai Pieni, che possiamo così riassumere:

Cavalli: Ciclo assoluto di 36 spin (due cicli logici); presenze 24, assenze 12.
Terzine: Ciclo assoluto di 36 spin (tre cicli logici); presenze 24, assenze 12.
Sestine: Ciclo assoluto di 36 spin (sei cicli logici); presenze 24, assenze 12.
Vediamo allora un esempio di ciclo assoluto su ognuna di queste Chances.

Cavalli
Inseriamo un ciclo logico di 18 spin in ognuna delle due righe dello schema. In totale

sono 36 spin e la somma dei due cicli rispecchierà il risultato standard dei Numeri Pieni.
Primo ciclo logico: 20 1 3 31 19 13 14 19 2 7 31 27 13 15 7 9 1 15.
Secondo ciclo logico: 13 27 2 9 13 26 33 9 9 14 8 27 31 1 15 26 25 2.

La somma dei due cicli ha dato 23 presenze e 13 assenze (Legge del terzo mantenuta).
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Terzine
Inseriamo un ciclo logico di 12 spin in ognuna delle tre righe per un totale di 36 spin.
Primo ciclo logico: 19 1 4 34 19 13 16 22 4 10 34 25.
Secondo ciclo logico: 16 16 10 7 4 13 16 28 4 10 13 25.
Terzo ciclo logico: 31 7 7 13 10 28 34 1 13 25 28 4.

La somma dei tre cicli ha dato 25 presenze e 11 assenze (Legge del terzo mantenuta).

Sestine
Inseriamo un ciclo logico di 6 spin in ognuna delle 6 righe per un totale di 36 spin.
Primo ciclo logico: 4 1 1 6 4 3.
Secondo ciclo logico: 3 4 1 2 6 5.
Terzo ciclo logico: 3 3 2 2 1 3.
Quarto ciclo logico: 3 5 1 2 3 5.
Quinto ciclo logico: 6 2 2 3 2 5.
Sesto ciclo logico: 6 1 3 5 5 1.

La somma dei sei cicli ha dato 25 presenze e 11 assenze (Legge del terzo mantenuta).
Come possiamo notare, il risultato totale "tendenziale" è uguale a quello di un ciclo

logico sui Numeri Pieni e anche qui ci saranno le variazioni fra presenze e assenze che
solitamente non superano i 4 punti in difetto o in eccesso.

C'è tuttavia da notare che per le Terzine e i Cavalli, la giusta moltiplicazione di
eventi dovrebbe essere applicata come per le Sestine e cioè utilizzando il "quadrato"
12x12 per le Terzine e 18x18 per i Cavalli.  Con la giusta quantità di cicli  logici si
otterrebbero le giuste proporzioni in modo più stabile.

Applicabilità della Legge del terzo
Fin qui abbiamo visto il comportamento statistico di una permanenza all'interno di un

ciclo logico o assoluto. Ora bisogna trovare un modo per trarne un beneficio che non sia
occasionale o temporaneo, bensì sicuro e duraturo. Bisogna cioè ottenere dalla Legge del
terzo la cosiddetta "vincita costante".  Di meccanismi se ne sono provati molti,  ma tutti
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hanno  una  limitazione: a  causa  degli  inevitabili  "scarti"  ricorrenti  nella  permanenza,
qualsiasi  disegno,  o  configurazione  statistica  certa costruibile  con  questa  Legge  si  può
formare con un certo ritardo. La conseguenza di questo ritardo è che il disegno ricercato
diventa probabile in più punti dello schema causando un allargamento delle puntate a molti
elementi  della  Chance  su  cui  si  sta  giocando.  Questa  proliferazione  di  "aperture"  può
causare un elevato impegno economico che talvolta può diventare insostenibile prima di
arrivare alla chiusura del disegno ricercato. Sappiamo che con l'utilizzo di questa Legge la
Chance giocata forma particolari configurazioni visive che si formano all'interno di schemi
appositamente creati: schemi che assumono diverse forme secondo la Chance che si è scelto
di giocare. Queste configurazioni sono "costruite" tramite l'inserimento nello schema dei
Numeri,  o  delle  altre  Chances,  rilevati  da  una  delimitata  permanenza  (ciclo  logico  o
assoluto) e ciò che si ottiene è un disegno statisticamente costante. La statistica, però, tende
alla perfezione proprio con l'aumentare del numero delle prove (Principio di Bernoulli) e ciò
significa che nel singolo caso ci possono essere deviazioni che limitano la tendenza.

Le configurazioni che si possono ottenere all'interno di uno schema tramite la Legge
del terzo, sono di due tipi:

1°) Se la configurazione è statisticamente tendenziale, può non realizzarsi.
2°)  Se la configurazione è  statisticamente certa, è  ottenuta con certezza,  ma può

essere necessario puntare su un allargamento anche massimo degli elementi della
Chance su cui si sta giocando.

Nel secondo caso la causa di questo allargamento di "aperture" sta nella variabilità
delle permanenze e cioè in quella imprevedibilità possibile in una serie chiusa di numeri
casuali. Statisticamente abbiamo dei risultati che nella molteplicità delle prove sono stabili,
ma se guardiamo nel singolo frammento,  possiamo avere risultati  anche molto anomali,
dove le caratteristiche del risultato totale (stabile) possono essere disattese per un periodo
abbastanza lungo, ritardando quindi la formazione del risultato certo verso la fine del ciclo
logico. Al completamento del ciclo il disegno certo si realizza, ma il necessario sostegno
economico può essere stato impegnativo. In sostanza, la ragione dell'instabilità nel singolo
risultato  statistico  previsto  dalla  Legge  del  terzo  è  dovuta  alla  grande  variabilità  dei
segmenti di permanenza contenuti nei cicli logici e cioè è la soggezione temporanea della
permanenza a possibili scarti sull'allargamento o sul calore. Esaminiamo i due andamenti.

1°) L'allargamento indica la sortita di numeri nuovi nello svolgersi della permanenza.
La Legge del terzo indica che in un ciclo logico sui Numeri Pieni le presenze (numeri usciti
almeno una volta) saranno tendenzialmente 24 con variazioni che di solito non superano i 4
punti in difetto o in eccesso. Il termine è quindi usato per indicare la quantità dei numeri
presenti in una permanenza, ma anche un momentaneo andamento della permanenza privo
di  doppiaggi di  numeri  già  sortiti  in  precedenza.  La stessa cosa  vale  anche per  le  altre
Chances Multiple diverse dai pieni, anche se con maggiore aleatorietà. Un ciclo logico che
presenti  uno sviluppo di  10 Terzine diverse  o 15 Cavalli  diversi,  è  una permanenza  in
allargamento.

2°) Il calore indica la sortita di quei numeri che durante lo svolgersi della permanenza
escono per la seconda, terza, o più volte. La Legge del terzo indica che in un ciclo logico sui
numeri pieni essi saranno tendenzialmente 12 con variazioni che di solito non superano i 4
punti in difetto o in eccesso. Il termine è usato per indicare la quantità dei doppiaggi in un
ciclo logico di permanenza, ma anche un andamento temporaneamente ripetitivo dei numeri
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che stanno sortendo in un determinato momento.  La stessa cosa vale anche per le  altre
Chances Multiple diverse dai pieni, anche se con maggiore aleatorietà. Un ciclo logico che
presenti uno sviluppo di 5 Terzine diverse o 9 Cavalli diversi, è una permanenza in calore.

L'esperienza ci dice che se alla roulette applichiamo un gioco sul solo allargamento o
sul solo calore, saremo sempre soggetti a uno scarto negativo su uno dei due andamenti. La
ragione per cui un gioco su uno soltanto di questi due andamenti fallisce, è che durante la
partita interviene un andamento contrario: se giochiamo sul calore, interviene un periodo di
allargamenti;  se  giochiamo  sull'allargamento,  interviene  un  periodo  di  calori  e  cioè  di
doppiaggi. E' inutile avvantaggiarsi di numerose partite vincenti se poi arriva la partita che,
oltre a tutti gli utili precedenti, si prende anche la cassa utilizzata per il gioco. Questo è
l'unico difetto attribuibile ai sistemi che ricercano un disegno statistico formato dal solo
allargamento o dal solo calore.

Per  superare  gli  effetti  negativi  di  questi  due  tipi  di  scarto  sono  ricorso  a  tre
accorgimenti che modificano l’acquisizione della permanenza e determinano la formazione
del disegno ricercato.

1°) Innanzitutto ho preso spunto dai risultati statistici di un ciclo assoluto (36 spin) di
Terzine allo scopo di stabilizzare il più possibile le proporzioni della Legge del terzo e dello
scarto.  Con un ciclo assoluto, la  cui tendenza finale è di  24 Terzine doppiate e 12 non
doppiate, le configurazioni ricercate saranno più stabili.

2°) Come secondo accorgimento ho utilizzato uno schema quadrato che mi permette
di sfruttare più chiusure all’interno del ciclo assoluto.

3°)  Come terzo accorgimento gli  inserimenti  nello  schema sono  relativi e  cioè  in
“modalità  costruzione”.  Ogni  Terzina  non  sarà  inserita  in  un  proprio  spazio
predeterminato, ma occuperà la prima posizione libera nel  fronte di avanzamento che si
espande, riga dopo riga, verticalmente nello schema. Con questo accorgimento lo sviluppo
delle configurazioni ricercate non avverrà sempre sulle stesse posizioni delle Terzine già
preventivamente disposte, ma avverrà solo su quelle Terzine casuali che di volta in volta
costruiscono il disegno ricercato. In questo modo saranno giocate solo Terzine già presenti
nello schema e non quelle che già in partenza sono destinate a uno scarto negativo.

Passiamo ora alla descrizione delle Terzine e dei loro nomi.
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Capitolo II

LE TERZINE
I LORO NOMI

LA LORO RILEVAZIONE
GLI SCHEMI DI INSERIMENTO

Ogni Chance della roulette è composta dai propri “elementi”. La Chance delle Sestine
ha 6 elementi (le singole Sestine). La Chance delle Terzine ha 12 elementi (le 12 Terzine).
La Chance dei Cavalli ha 18 elementi (i 18 Cavalli). I singoli elementi di ogni Chance della
roulette devono essere chiamati con un loro nome. Ciò eviterà un doppio passaggio per la
loro individuazione.  Quella che segue è la  disposizione della Chance delle  Terzine nel
tappeto della roulette.

Il nome di ogni Terzina è dato dal primo numero che la compone. In questo modo per
la loro individuazione si eviterà di fare un doppio passaggio, come per esempio chiamarle
con un numero che va dal 1 al 12. Questi sono i nomi delle 12 Terzine con i numeri in esse
compresi:

Terzine:
Terzina 1: numeri 1 2 3;
Terzina 4: numeri 4 5 6; 
Terzina 7: numeri 7 8 9; 
Terzina 10: numeri 10 11 12; 
Terzina 13: numeri 13 14 15; 
Terzina 16: numeri 16 17 18; 
Terzina 19: numeri 19 20 21; 
Terzina 22: numeri 22 23 24; 
Terzina 25: numeri 25 26 27; 
Terzina 28: numeri 28 29 30; 
Terzina 31: numeri 31 32 33; 
Terzina 34: numeri 34 35 36; 

Ecco quindi l’elenco dei nomi delle 12 Terzine:
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

Ogni Terzina ha un proprio nome e quindi è preclusa ogni possibilità di errore.

RILEVAZIONE DELLE TERZINE
Quando  dobbiamo  approntare  un  gioco  su  una  particolare  Chance  della  roulette,

dobbiamo rilevare dalla permanenza il susseguirsi degli  elementi che compongono quella
Chance. Nel nostro caso gli elementi da rilevare sono le 12 Terzine e quindi ogni numero
della permanenza deve essere rilevato e tramutato nel nome della terzina.
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Ecco che una permanenza come la seguente:
Perman.: 20 1 6 34 19 13 17 22 5 10 9 ecc… sarà tramutata nella rilevazione seguente:
Rilevaz.: 19 1 4 34 19 13 16 22 4 10 7 ecc…
Ogni numero è stato rilevato con il nome della Terzina cui appartiene. Tale rilevazione

dovrà poi essere inserita in un apposito schema dentro il quale si formeranno quei disegni e
configurazioni statisticamente ricorrenti nei cicli logici o assoluti.

SCHEMI DI INSERIMENTO
Gli inserimenti delle Terzine negli appositi schemi possono avvenire con una modalità

“assoluta” o una modalità “relativa”.
1°)  Inserimento a “modalità assoluta”: L’inserimento a modalità assoluta avviene

quando lo schema è predisposto ad accogliere le Terzine in appositi spazi già assegnati in
partenza. Eccone un esempio:

Perman. 20 1 6 34 19 13 17 22 5 10 ecc...

Ogni Terzina è inserita nella colonna intestata con il suo nome.
2°)  Inserimento a “modalità relativa”:  L’inserimento a modalità  relativa avviene

quando gli spazi che saranno occupati dalle Terzine non sono già predisposti e le Terzine
occupano il primo spazio libero seguendo un ordine “a riempimento”. Ecco un esempio di
inserimento in uno schema quadrato:

Perman. 20 1 6 34 19 13 17 22 5 10 ecc...

I  numeri  della  permanenza  sono  stati  tramutati  nel  nome delle  Terzine  e  inseriti
orizzontalmente nello schema riga per riga. Questo si chiama inserimento a riempimento
perché ogni Terzina occupa il primo spazio libero dopo il precedente inserimento.

Questo è uno schema quadrato composto di 36 spazi vuoti (posizioni) e cioè di tanti
spazi quanti sono i colpi di un ciclo chiuso assoluto formato da tre cicli logici di Terzine
(12x3=36).  In  questo schema saranno inserite  le  Terzine della  permanenza in  modalità
relativa e  cioè  secondo  il  metodo  del  “riempimento”.  Durante  il  riempimento  si
formeranno i disegni statistici ricercati. Gli studi e le sperimentazioni eseguite ci porteranno
ad esaminare prima i risultati statistici su schemi completi, e poi ad esaminare la soluzione
migliore  fra  i  vari  attacchi.  Il  gioco  si  svolgerà  all’interno  di  due  “settori”  superiori
contenenti ciascuno 9 posizioni. Vediamo allora le modalità del riempimento in uno schema
quadrato con la rilevazione dei doppiaggi che determinano i disegni ricercati.
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MODALITÀ DI INSERIMENTO RELATIVO
I numeri della permanenza sono tramutati nel nome delle Terzine e quel nome sarà

inserito nel primo spazio libero dello schema.
Perman. 20 

Il numero 20 appartiene alla Terzina 19 e quindi ho inserito il nome 19 nella prima
posizione libera iniziando dalla prima riga in alto. Il riempimento avviene completando riga
dopo riga procedendo verso il basso. Inseriamo il secondo numero.

Perman. 20 1 

Il numero 1 appartiene alla Terzina 1 di cui è anche il nome. Abbiamo inserito il nome
nel secondo spazio libero. Ora procediamo fino al primo doppiaggio di una Terzina.

Perman. 20 1 6 34 19 

Abbiamo inserito le Terzine 4 e 34. Poi abbiamo inserito la 19 che ha doppiato la
prima entrata. Abbiamo posto un cerchio sulla 19 indicando così che quella Terzina è stata
doppiata. Inseriamo altri numeri fino al prossimo doppiaggio.

Perman. 20 1 6 34 19 13 17 22 5 

Il  5 ha doppiato la  Terzina 4.  Completiamo ora tre righe di  schema e vediamo lo
sviluppo dei doppiaggi.

Perman. 20 1 6 34 19 13 17 22 5 10 34 27 16 18 10 9 4 15

I  18  inserimenti  finora  eseguiti  hanno  prodotto  otto  doppiaggi.  Questo  è  il
procedimento per inserire le 36 Terzine di un ciclo assoluto in uno schema quadrato con il
metodo del riempimento relativo.
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COSTRUZIONE DEL QUADRATO
Poiché gli effetti dell’inserimento a riempimento relativo tende a confinare i doppiaggi

nella parte alta dello schema, le configurazioni vincenti del sistema saranno ricercate in due
settori  costituiti  di  tre  colonne ciascuno nelle prime tre righe del  quadrato.  Questo è lo
schema di inserimento dove sono evidenziati i due settori.

Ora  vediamo  tre  esempi  di  inserimento  completo  di  tre  cicli  logici  di  Terzine,
equivalenti  a  un  loro  ciclo  assoluto.  Esamineremo le  configurazioni  statistiche  (sempre
ricorrenti) e le possibilità di un loro sfruttamento.

CONFIGURAZIONI STATISTICHE
In  uno  schema  quadrato  si  possono  trovare  diversi  tipi  di  attacco.  Il  primo  che

prenderemo in esame è dato dal terzo cerchio verticale unito nei due settori superiori. La
configurazione ricercata è il doppiaggio delle tre Terzine contenute in una delle 6 colonne
dei due settori. La giustificazione di questo attacco è che la maggioranza dei doppiaggi si
concentra nella parte alta dello schema e quindi alla fine del riempimento ci saranno  con
molta  probabilità almeno 3  terne  verticali  di  doppiaggi.  Vediamo allora  tre  esempi  di
riempimento con la permanenza esposta a fine trattato.

TRE DOPPIAGGI VERTICALI UNITI
NEI DUE SETTORI

Se giocato fin dall’inizio, questo tipo di attacco necessita di  molta cassa perché le
aperture sono soggette all’allargamento delle Terzine da puntare. A volte può succedere che
nei due settori si formino esattamente due cerchi (doppiaggi) per colonna e in questo caso le
Terzine da giocare diventerebbero 6. Le sperimentazioni fatte considerano questo attacco
come buono, ma alcune partite necessitano di molta cassa. Per limitare queste possibilità ho
allora accomunato un secondo gioco che compensa i ritardi nella formazione del primo.
Esaminiamo il secondo attacco.
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TRE DOPPIAGGI ORIZZONTALI UNITI
NEI DUE SETTORI

La seconda configurazione statistica è la formazione di tre doppiaggi orizzontali nelle
tre righe dei due settori. Vediamo gli stessi esempi evidenziando le relative chiusure di tre
cerchi orizzontali uniti.

Anche con questo attacco si può arrivare a giocare 6 Terzine e quindi ha le stesse
caratteristiche del precedente.

Questi due attacchi si possono unire e quindi possono essere giocati in contemporanea.
Il concetto è che se una delle due terne ritarda a formarsi, ci sarà l’altra che si forma più
facilmente. Nel caso di un attacco fin dall’inizio su tutte le chiusure disponibili, la Terzina
che chiude due configurazioni nello stesso momento può essere puntata due volte perché
altrimenti verrebbe a mancare il beneficio di una chiusura. Naturalmente il gioco tende ad
allargarsi prima che non con i singoli giochi, ma gli incassi sono anche di più, senza contare
poi gli incassi doppi su una Terzina che producono contemporaneamente due chiusure. Ecco
le chiusure dei due attacchi sui tre precedenti esempi.

LE TERNE ORIZZONTALI E VERTICALI
NEI DUE SETTORI

Questa è la somma delle due configurazioni.

I due attacchi uniti hanno prodotto un minimo di 6 chiusure nel secondo schema.
Naturalmente nel quadrato si possono ricercare altri tipi di attacco come il secondo

doppiaggio su ogni riga di tre posizioni, oppure il quinto doppiaggio verticale da ricercare
sulle sei  colonne complete del  quadrato. Questi tipi  di  attacco sono soggetti  a maggiori
allargamenti e quindi sono più dispendiosi di quello sulle “terne” verticali e orizzontali.
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Per concludere, vediamo lo sviluppo dei rimanenti cicli della permanenza esposta a
fine trattato e controlliamo il numero delle chiusure totali dei due giochi.

Un test su 10.476 cicli ha prodotto questi risultati.

Da questi risultati possiamo notare che i cicli con meno di 4 chiusure sono veramente
rari (0,13%) mentre quelli con 8 chiusure sono in maggioranza (29.64%). E’ chiaro però che
se in un ciclo le chiusure avvenissero a partita avanzata, il conseguente allargamento delle
aperture e i perduranti ritardi delle Terzine in gioco causerebbero un forte aumento dello
scoperto. Il  massimo allargamento delle Terzine giocabili  è 6 e in questo caso i numeri
esclusi dal gioco sarebbero comunque 18. Se affrontato fin dal suo inizio, questo gioco porta
a forti  scoperti  di  cassa  a causa della possibilità  elusiva della permanenza.  Alla fine le
chiusure avvengono, ma il  percorso per arrivarci è lungo e la puntata continua su 4-5-6
Terzine è molto dispendiosa. L’unico modo per evitare una forte scalata nella montante è
iniziare  l’attacco  dopo  il  raggiungimento  di  una  “condizione  ottimale” di  almeno  5
chiusure fittizie. Poiché dai test risulta che su 10.476 cicli, 9.987 (95.33%) hanno avuto un
minimo di 6 chiusure, cercheremo di evitare le partite disastrose iniziando l’attacco dopo le
prime 5 chiusure ottenute fittiziamente. Lo scopo è quello di limitare il più possibile lo
scoperto raggiungibile in un’eventuale partita con meno di 6 chiusure. Secondo la statistica,
su 10.476 partite 489 (4,66%) non raggiungono le 6 chiusure, ma a questo punto dobbiamo
fare una precisazione. Iniziando l’attacco dopo la quinta chiusura fittizia,  non dobbiamo
considerare  come  perdenti  tutte  quelle  partite  con  soltanto  2-3-4  chiusure  perché  non
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saranno mai giocate. Ecco che il numero delle partite effettivamente perdenti sarà di 340
su 10.476 e cioè il  3,25%.  Naturalmente nulla impedisce che le Terzine che entrano in
gioco non si mettano in ritardo fino alla conclusione del ciclo, ma la statistica ci da questa
indicazione  e  non  ci  rimane  che  adattarci  alla  statistica.  Alla  roulette  nulla  è
matematicamente vincente. In ogni caso ci sarà una particolare progressione economica che
ci permetterà di  usufruire di  più partite  per recuperare eventuali  scoperti  di  una singola
partita e raggiungere un utile. La massima sequenza di partite consecutivamente perdenti
(con solo 5 chiusure) è stata di 2 per 9 volte. Ciò significa che due partite consecutivamente
perdenti  sono  molto  rare  e  comunque  superabili  con  la  particolare  progressione  della
manovra finanziaria.

Anomalia dell’attacco
Puntata anticipata

Abbiamo stabilito che prima di iniziare il nostro attacco attendiamo la chiusura fittizia
di 5 terne verticali e orizzontali. Abbiamo anche visto che con una sola Terzina possiamo
ottenere  due  chiusure  (una  verticale  e  una  orizzontale)  e  quindi  dobbiamo  prestare
attenzione a non perdere la sesta chiusura quando siamo giunti alla quarta chiusura fittizia.
Infatti,  se una Terzina può produrre contemporaneamente 2 chiusure,  otterrebbe la sesta
chiusura, ma se noi non abbiamo giocato, avremo perso l’occasione. A questo punto bisogna
stabilire il giusto comportamento durante il completamento delle chiusure fittizie.

1°) Fino a 3 chiusure fittizie non ci sono problemi perché con una chiusura si arriva a 4
e con due si arriva a 5 che è il limite di attesa.

2°) Quando si arriva a 4 chiusure fittizie bisogna controllare le chiusure possibili e
giocare solo quelle Terzine che, uscendo, ottengono 2 chiusure. Infatti, con 2 chiusure che
scadono nello stesso momento si  otterrebbero in totale 6 terne e quindi si  otterrebbe la
chiusura della partita. Questo controllo è importante per non perdere l’occasione di chiudere
anticipatamente una partita puntando una o due Terzine.

Puntata doppia
Abbiamo visto che la sortita di una Terzina può produrre due chiusure: una verticale e

una orizzontale. Dobbiamo allora stabilire le modalità di questa puntata.
La  puntata  doppia  avverrà  soltanto  se  il  gioco  si  è  protratto  oltre  l’incasso  della

“riduzione logica”.  Se siamo nei  limiti  della  riduzione logica  (5 pezzi  per  Terzina),  la
terzina avrà una puntata semplice perché il suo incasso otterrebbe comunque un utile. Se
siamo oltre i limiti della riduzione logica, la Terzina può essere puntata doppia. In questo
modo avremo la possibilità di ottenere comunque un utile o di abbassare di più lo scoperto
lasciato dalla partita.
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Capitolo III

MANOVRA FINANZIARIA
La conduzione ottimale del gioco necessita di una manovra finanziaria che ci permetta

di arrivare a un utile, dopo di ciò si resetta il tutto e si ricostruisce l'inizio di una nuova
partita.  E’  chiaro  che  le  chiusure  possibili  fin  dall’inizio  potrebbero  scadere  a  partita
avanzata e dopo l’apertura di 4-5-6 Terzine da giocare. Lo scoperto che si può raggiungere
sarebbe  molto  alto.  Bisogna  allora  adottare  la  partenza  ottimale vista  nel  precedente
capitolo in modo di impedire i  grossi  impegni di  cassa che sarebbero inevitabili  con un
attacco immediato già dalle prime aperture. Poiché secondo i test in un ciclo assoluto di 36
spin (zero escluso) abbiamo statisticamente il 95,34% dei casi che superano le 5 chiusure
(arrivando anche a 12), è consigliabile iniziare l’attacco dopo aver ottenuto fittiziamente le
prime 5 chiusure e proseguire l’attacco fino al raggiungimento di un utile. A questo punto la
partita  deve  finire  e  se  ne  inizia  una  nuova  con  numeri  nuovi.  Dopo  il  primo  utile  è
preferibile non cercare ulteriori vincite perché la partita potrebbe essere una di quelle 1185
che si fermano a 6 chiusure. Questo non è un gioco matematicamente vincente; è un gioco
che ha delle chiusure statistiche e quindi bisogna osservare comportamenti di prudenza che
anche nei casi difficili ci permettano di ottenere comunque un utile, anche con l’ausilio di
più partite. I risultati statistici sulle chiusure si riferiscono a cicli di 36 spin (tre cicli logici
di Terzine) e nulla ci garantisce che i doppiaggi scadano in maggioranza proprio nella parte
inferiore dello schema, lasciando molte posizioni vuote nel primo. La roulette è un gioco a
valore atteso (EV) negativo e quindi è chiaro che per il giocatore non ci sarà mai un gioco
matematicamente  sempre vincente.  Le  possibili  permanenze  sono  infinite  e  quindi,  a
lungo andare, incontreremo anche partite difficili dove la configurazione vincente tarda a
formarsi o dove tali configurazioni non si formano affatto fino alla fine del ciclo. L'unica
difesa che abbiamo è il numero delle chiusure statisticamente presenti nella maggioranza dei
casi. L'utilizzo di una adeguata manovra finanziaria ci permetterà di superare le partite dove
la chiusura ritarda. Ci saranno sempre momenti impegnativi derivanti dalla capacità elusiva
della roulette e ciò che bisogna fare è sostenerli con una montante adeguata ricorrendo, se
necessario, a più partite per il recupero di un eventuale scoperto.

Poiché l’attacco inizia a partita avanzata e dopo aver ottenuto le prime 4-5 chiusure a
vuoto,  è  preferibile  iniziare  con  una  “riduzione  logica”  fino  a  5  pezzi  di  puntata  per
Terzina. Se in questa fase non si ottiene un utile, si resta a oltranza a 5 pezzi per Terzina
fino alla fine del ciclo e se non si ottiene un utile, si porta lo scoperto residuo alla partita
successiva. La quasi totalità delle partite ottiene la sesta chiusura entro il ciclo assoluto dei
36  spin,  ma  se  in  una  partita  questa  non  si  dovesse  ottenere,  lo  scoperto  può  essere
recuperato alla partita successiva che difficilmente non otterrà la sua chiusura.

In pratica si tenta di arrivare all’utile con il primo incasso, ma non oltre i 5 pezzi di
puntata per Terzina. Lo scopo è quello limitare lo scoperto nel caso si incontri una partita
con meno di 6 chiusure. Aspettando le 5 chiusure fittizie, l’attacco inizierà a inserimenti
avanzati e per il completamento del ciclo di solito sono necessari non più di 12 spin con una
copertura che di solito non supera le 4 Terzine. Naturalmente la nuova partita che assorbe lo
scoperto  della  precedente  sarà  affrontata  a  pezzi  adeguati  allo  scoperto  che  si  deve
recuperare.
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TRATTAMENTO DELLO ZERO
Tutti i sistemi che si avvalgono di schemi "simmetrici" non contemplano la messa in

campo dello zero. La ragione è semplice: lo zero falserebbe la geometria dello schema.
Lo zero però è un guastafeste che non bisogna sottovalutare. Anche se la sua sortita

non cambia il completamento medio delle chiusure, senza dubbio può sortire nei momenti di
maggior  impegno finanziario e  ciò causerebbe una maggiore  scalata  nella  montante.  La
partita avrà comunque una sua conclusione, ma lo scoperto raggiunto sarà stato più alto. A
questo punto il giocatore può scegliere di ignorare lo zero, pagando quindi la tassa imposta
dal banco sulla media delle somme puntate, oppure può puntarlo fin dall'inizio del gioco. In
entrambi i casi pagherà la tassa del 2,70%. Nel primo caso subiremo lo zero alla sua sortita
che avverrà una volta ogni 37 spin di media e nel secondo caso lo subiremo con la sua
costante copertura che sarà però compensata alla sua sortita e cioè sempre ogni 37 spin di
media. In ogni caso non si può ignorare la sua presenza e nemmeno gli effetti  che può
causare in certi momenti della partita.

Consiglio la sua copertura dopo aver raggiunto la puntata di 2 pezzi per Terzina. La
sua sortita può darci un recupero dello scoperto e anche un utile. Si tratta di un solo numero
in più da puntare il cui costo è agevolmente sostenuto dalla montante. La sua mise seguirà il
massimo scoperto del momento in modo di recuperare il maggior scoperto possibile. Le sue
sortite ci permetteranno di abbassare il livello della progressione o anche ripartire da capo in
una partita che con la sua sortita ha ottenuto un utile.

Quindi,  consiglio di puntare lo zero costantemente da quando si è in gioco con 2
pezzi per Terzina.

CASSA NECESSARIA
Sotto il punto di vista economico la conduzione di questo gioco si presta a diverse

modalità di conduzione. Può essere condotto con la manovra finanziaria descritta in questo
trattato, oppure può essere condotto in maniera più blanda o più violenta.

Nel caso descritto quantifico che l'impegno economico non supera i 1000 pezzi, il che
significa che la cassa necessaria sarà di 2000 che più che altro servono a dare al giocatore
una certa tranquillità nello svolgersi del gioco in tutte le occasioni.

29



Capitolo IV

ESERCITAZIONI PRATICHE

Iniziamo con la  costruzione dello schema e con l’inserimento delle  Terzine con il
metodo della rilevazione relativa. L’attacco inizierà non appena si saranno completate le
prime 5 chiusure sulle terne orizzontali e verticali. Si giocherà allora per il sesto doppiaggio
che produrrà una terna orizzontale o verticale. Nei due settori ogni colonna e ogni riga è
costituita di tre posizioni e quando il doppiaggio di una Terzina ottiene due chiusure, quella
Terzina potrà essere puntata del doppio, ma solo se si è superata la riduzione logica dei 5
pezzi per Terzina. Inseriamo la permanenza fino alla prima chiusura.

1  a   Partita:   Perman.:20 1 6 34 19 13 17 22 5 10 34 27 16 18

Con il 18 abbiamo completato una terna verticale nel primo settore. Abbiamo annotato
l’evento ai piedi dello schema e ora proseguiamo per altre chiusure.

Perman.:20 1 6 34 19 13 17 22 5 10 34 27 16 18 10 9 4 15 16 30 5 12

Il  12  ha  doppiato  la  Terzina  10  chiudendo  una  terna  verticale  e  una  orizzontale.
Abbiamo annotato che ora le chiusure sono 3. Proseguiamo per altre chiusure.

Perman.:20 1 6 34 19 13 17 22 5 10 34 27 16 18 10 9 4 15 16 30 5 12 13 26
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Il 26 ha doppiato la Terzina 25 che ha chiuso una terna verticale nel secondo settore.
Ora le chiusure fittizie sono 4 e a questo punto bisogna fare attenzione che non vi siano
terzine che producono contemporaneamente due chiusure. Infatti, se una Terzina dovesse
chiudere contemporaneamente una terna orizzontale e una verticale, si otterrebbero in un sol
colpo le 5 chiusure fittizie più la sesta che è quella giocabile. A questo punto avremmo
perso  una  vincita  utile.  Esaminando  le  Terzine  doppiabili  notiamo  che  la  Terzina  7
chiuderebbe due terne e quindi dobbiamo metterla subito in gioco, anche se al momento le
chiusure fittizie sono solo 4. Dobbiamo anticipare il sesto doppiaggio giocando subito la
Terzina 7. Naturalmente la Terzina sarà giocata da 1 pezzo perché siamo all’inizio del gioco
e si otterrebbe comunque un utile.

Perman.:20 1 6 34 19 13 17 22 5 10 34 27 16 18 10 9 4 15 16 30 5 12 13 26 33 9

Il  9  ha  doppiato  la  Terzina 7  che ha  chiuso due  terne  raggiungendo così  la  sesta
chiusura in un sol colpo. Abbiamo realizzato 10 pezzi di utile e quindi terminiamo la partita
e ne iniziamo una nuova con numeri nuovi.

2  a   Partita:   Perman.: 9 14 11 30 34 1 15 26 28 5 22 32 35 17 31 29 28 26 2

Il 2 ha formato la prima terna nel secondo settore. Ora proseguiamo con gli inserimenti
fino all’apertura del gioco che avviene dopo la formazione di 4 o 5 terne.
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Perman.: 9 14 11 30 34 1 15 26 28 5 22 32 35 17 31 29 28 26 2 33 27 20 14 31 5

A questo punto abbiamo ottenuto 4 chiusure fittizie e quindi dobbiamo controllare se
ci sono Terzine che uscendo ottengono contemporaneamente due chiusure. Poiché nessuna
Terzina ottiene due chiusure, inseriamo altri numeri per una quinta chiusura.

Perman.: 9 14 11 30 34 1 15 26 28 5 22 32 35 17 31 29 28 26 2 33 27 20 14 31 5 12

Il  12  ha  formato  la  quinta  chiusura  verticale  nel  primo settore  e  quindi  possiamo
iniziare  l’attacco  sulle  Terzine  che  chiudono  la  sesta  terna  verticale  o  orizzontale.  Le
Terzine giocabili sono 7 16 22 28. Nessuna Terzina ottiene due chiusure.

Perman.: 9 14 11 30 34 1 15 26 28 5 22 32 35 17 31 29 28 26 2 33 27 20 14 31 5 12 23

Il 23 ha formato la sesta terna nel secondo settore e la partita finisce. Inseriamo nuovi
numeri fino a ottenere le condizioni di giocabilità.
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3  a   Partita:   Perman.: 9 35 28 0 26 35 7 28 33 30 4 0 4 24 33 5 11 13 30 30 26 4 30 34

Con il 34 abbiamo ottenuto 4 chiusure fittizie e ora dobbiamo giocare la Terzina 13
perché formerebbe la chiusura di due terne ottenendo così la sesta chiusura. La punteremo
semplice perché le altre Terzine non sono in gioco e otterrebbe comunque un utile.

Perman.: 9 35 28 0 26 35 7 28 33 30 4 0 4 24 33 5 11 13 30 30 26 4 30 34 17 2 32

Il  32  ha  fatto  la  quinta  chiusura  e  ora  il  gioco  avviene  sulle  Terzine  10  13  (che
producono due chiusure) e 7 22 per chiusure semplici.

Perman.: 9 35 28 0 26 35 7 28 33 30 4 0 4 24 33 5 11 13 30 30 26 4 30 34 17 2 32 2 6
21 15

Con il 15 abbiamo ottenuto due chiusure, ma siccome eravamo dentro la riduzione
logica dei 5 pezzi per Terzina, abbiamo fatto una puntata semplice ottenendo 3 pezzi di
utile.  Se  l’avessimo  fatta  doppia  avremmo ottenuto  un  utile  maggiore,  ma  lo  scoperto
sarebbe stato superiore. Lo zero è stato puntato quando siamo passati a 2 pezzi per Terzina.
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4  a   Partita.   Perman.: 20 31 8 21 28 0 31 6 19 7 33 3 8 36 8 30 7 30 11 17 22 5 30 10

Abbiamo ottenuto 4 chiusure fittizie e se uscisse la Terzina 19 o la 34, otterrebbero
due chiusure formando la sesta chiusura. Anticipiamo l’attacco puntando le Terzine 19 e 34.

Perman.: 20 31 8 21 28 0 31 6 19 7 33 3 8 36 8 30 7 30 11 17 22 5 30 10 34

Con il 34 abbiamo chiuso due terne e raggiunto le 6 chiusure.
5  a   Partita.   Perman.: 10 35 5 22 22 0 14 33 2 33 16 14 27 10 1 9 35 34 18 27 26 11 9

24 1

Il numero 1 ha chiuso due terne portandoci a 5 chiusure. Iniziamo l’attacco con le
Terzine 4 31 13 16.
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Perman.: 10 35 5 22 22 0 14 33 2 33 16 14 27 10 1 9 35 34 18 27 26 11 9 24 1 0 16

Il 16 ha chiuso la sesta terna nel secondo settore ottenendo 4 pezzi di utile.
Abbiamo concluso una giornata di 136 spin e ottenuto un utile di 35 pezzi.

Conclusioni
Il gioco qui descritto ricerca due tipi di configurazione sempre presenti in un ciclo

assoluto di 36 spin. Se affrontato fin dal suo inizio, la capacità elusiva della roulette può
causare un incremento della manovra finanziaria fino a raggiungere scoperti importanti. Il
concetto  che  giustifica  il  gioco è  quello  di  sfruttare  il  confinamento  dei  doppiaggi  che
tendono ad addensarsi nella prima parte dello schema. Tuttavia la capacità elusiva della
roulette  può far  aumentare  il  numero delle  Terzina da giocare  e se  non si  effettua  una
“partenza ottimale”, il  rischio è di dover sostenere il  gioco su sei Terzine che possono
mettersi in ritardo. La partenza ottimale si concretizza nel completamento di 4 o 5 chiusure
fittizie (non giocate). A quel punto lo stato di avanzamento degli inserimenti è abbastanza
maturo per ottenere entro breve tempo la sesta chiusura

Con queste condizioni di partenza ottimale la prima vincita scade di solito nel giro di
2-3-4 spin. Bisogna però essere consapevoli che più si prosegue nella partita,  più c’è la
possibilità che i nuovi doppiaggi riguardino le ultime posizioni dello schema e cioè quelle
oltre  la  terza  riga.  Questo  cambio  di  rotta  della  permanenza  causerebbe  un  ritardo  nei
doppiaggi della prima parte dello schema e quindi un aumento dello scoperto. Nei casi in
cui  la  partita  finisce  con  un  residuo  di  scoperto,  questo  andrà  recuperato  nelle  partite
successive.  La  grande  maggioranza  delle  partite  con  più  di  6  chiusure  ci  permetterà  il
recupero.
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Permanenza
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TEST SULLA 5  A   CHIUSURA  
Il test che segue ha calcolato le distanze dei cicli con soltanto 5 chiusure. Tutti i cicli in

terza  colonna  hanno  più  di  5  chiusure.  La  distanza  1  (in  rosso)  significa  che  il  ciclo
successivo al precedente (con 5 chiusure) ha anch’esso 5 chiusure.
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