-di VALENTINA ARCOVIO

ROMA - I matematicilo avevano detto: per indovinarei 6
numerini non contanoi sistemivittoni o i sistemoni.<<Questa
ria non fa chedimostrarequel, lo chein questigiorniio e i miei
colleghiabbiamodetto da piu
parti e in piu modi: non conta
giocaresistemibasatisuisogni,
sestineconnumeriin particolari rapporti fra loro. Tutte le
sestinesono equiprobabilie i
numeri ritardatari non sanno
affatto di essereritardatari: il
case non ha memoria, ma è,
appunto,casuale>>.
A parlareè
RobertoNatalini, Responsabile divulgazione della Società
ItalianaMatematicaApplicata
e Industriale(Simai),contento
chehnalmentequesto6 siauscito fuori.
Perché questavincita le ha
fatto tirare un sospirodi sollievo?
perchécosìavrà
<<Innanzitutto
fineforseil grandeclamoremediaticolegatoa questogioco.E
poi perché,semprematemati-
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Iavittoriadeimatematici:
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valefalfia>)
camente parlando, le cosestavano cominciando a non quadrare più tanto>r.
Qualche conto cominciava a
non tornare?
<<Inun certo sensosì. Il2luglio
è cambiato il meccanismo di
estrazione: il numero Jolly e il
numero Superstar non vengono più determinati utilizzando
i primi estratti di alcune ruote
del Lotto,
ma attraverso
un'estrazione autonoma. Cominciando a contare da quel
momento, la probabilità che il

6 non uscisseper 10 estrazioni
volte era 0,34 (che non è bassa).
ma che non csca per 20 voltc
era di 0,12. Al ritmo di 3 estrazioni a settimana, I'cstrazione
vincente è risultata cssere la
23ma>>.
Cioe cominciava a diventare
molto improbabile non vincere?
<In eff-ettisì. Se si fbsse andati
avanti senza un vincito4e fino
a, mettiamo, ottobre (stimo
quindicirca 40 estrazioni),non
vedere un vincitore avrebbe
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avuto una probabilitàdi 0,01.
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tutte le colonne(spesadi circa
310milioni) il facoltososcomdi sab
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