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Natalini: <dlcam non ha avuto una probabilità di 0,01.
Non indovinare la sestina allo-
ra sarebbe potuto diventare un
fatto veramente strano. Anche
se vale il fatto che ogni volta si
riparte da zero, per cui non
sarebbe stato impossibile. Ci si
è fermati prima, con un monte-
premi che galoppava veloce-
mente verso cifre troppo alte>>.

In che senso troppo alte?
<<Nel senso che, continuando a
salire, a breve si sarebbe arriva-
ti a un punto in cui sarebbe
convenuto giocare tutte le co-
lonne, e togliersi il pensiero.
Non I'hocalcolato, ma aocchio
sarebbe potuto già succedere
con un montepremi di meno di
300 milioni: giocando quindi
tutte le colonne (spesa di circa
310 milioni) il facoltoso scom-
mettitore avrebbe avuto la cer-
tezza di centrare la sestina, in-
sieme a tutti i cinque, i quattro
e i tre, recuperando in questo
modo la somma investita. Un
procedimento che, in un certo
senso, avrebbe potuto pure per-
mettere a chi ha molti soldi di
approfìttare ingiustamente del
concorso>.

di VALENTINA ARCOVIO

ROMA - I matematici lo ave-
vano detto: per indovinare i 6
numerini non contano i sistemi-
ni o i sistemoni. <<Questa vitto-
ria non fa che dimostrare quel-

, lo che in questi giorni io e i miei
colleghi abbiamo detto da piu
parti e in piu modi: non conta
giocare sistemi basati sui sogni,
sestine con numeri in particola-
ri rapporti fra loro. Tutte le
sestine sono equiprobabili e i
numeri ritardatari non sanno
affatto di essere ritardatari: il
case non ha memoria, ma è,
appunto, casuale>>. A parlare è
Roberto Natalini, Responsabi-
le divulgazione della Società
Italiana Matematica Applicata
e Industriale (Simai), contento
che hnalmente questo 6 sia usci-
to fuori.

Perché questa vincita le ha
fatto tirare un sospiro di sol-
lievo?

<<Innanzitutto perché così avrà
fine forse il grande clamore me-
diatico legato a questo gioco. E
poi perché, sempre matemati-

memoriq ma ool montepremi
a 3m milioru dieuro...D

Bari 37 2 74
Cagliari 1 4 68 56 1
Firenze 1 3 46 51 J

Genova 27 60 49 1
Milano 20 67 37 8
Napoli 31 65 85 2,
Palermo 33 1 4 1 0 7
Roma 84 17 78 1
Torino 28 79 47 5;
Venezia 64 50 24 1
Nazionale 73 64 27
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Iavittoria dei matematici:
(Visto? Una sestina vale falfia>)
camente parlando, le cose stava-
no cominciando a non quadra-
re più tanto>r.

Qualche conto cominciava a
non tornare?

<<In un certo senso sì. Il2luglio
è cambiato il meccanismo di
estrazione: il numero Jolly e il
numero Superstar non vengo-
no più determinati utilizzando
i primi estratti di alcune ruote
del Lotto, ma attraverso
un'estrazione autonoma. Co-
minciando a contare da quel
momento, la probabilità che il

6 non uscisse per 10 estrazioni
volte era 0,34 (che non è bassa).
ma che non csca per 20 voltc
era di 0,12. Al r i tmo di 3 estra-
zioni a settimana, I'cstrazione
vincente è risultata cssere la
23ma>>.

Cioe cominciava a diventare
molto improbabile non vince-
re?

<In eff-etti sì. Se si fbsse andati
avanti senza un vincito4e fino
a, mettiamo, ottobre (stimo
quindicirca 40 estrazioni), non
vedere un vincitore avrebbe Robefto


