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Distanze metriche (Fabarri) 

 
 

   Un aspetto molto interessante delle meravigliose leggi che presiedono all’Ordine dei numeri è dato dalle 

Distanze metriche, studiate da Fabrizio Arrigoni, il celebre Fabarri 

   Distanza metrica è la differenza che passa fra due numeri, sempre contenuta nel massimo di 45; può chiamarsi 

anche distanza circolare (si tenga presente che, quando la differenza naturale supera 45, deve essere ridotta alla 

cifra che si ottiene sottraendo da 90 la differenza stessa. Esempio: la differenza fra 12 e 70 è 58 quindi ridotta a 

32, perché 90-58=32) 

   La procedura che implementa questo studio, scova sul quadro estrazionale tutte le “armonie” dettate dalle 

distanze metriche. 

   Per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  <    > accanto alla data alla base del 

quadro estrazionale e, se vengono rintracciate una o più combinazioni, vengono inserite nella lista “Combinazioni 

trovate” (in questo caso solo PA-NZ): a questo punto possiamo fare click sulla combinazione desiderata per 

evidenziare in rosso i numeri appartenenti. 

   Nell’esempio abbiamo scovato 66-18 su PA e 63-21 in isotopia su NZ con: 

- stessa distanza tra i 2 numeri (42),  

- stessa distanza verticale (3) 

- stessa distanza diagonale (45, perfetta!) 

- stessa somma (84) 

   Questi sono proprio i numeri da giocare: il capogioco 42 per ambata  42-3  42-45  42-84 per ambo e, se vogliamo 

anche  42  3  45  84 per terno sulle ruote interessate. 

   Il pulsante “Controlla esiti” permette di testare in tempo reale la bontà della metodologia (sia nei colpi 

precedenti per verificare eventuali sfaldamenti, che nei colpi successivi) che nell’esempio ha dato un’ambata al 

3’colpo e 2 ambi al 5’ e 6’ colpo (vengono evidenziati in rosso i numeri sortiti), il pulsante “Report statistico” 

permette di avere la lista delle potenziali vincite che avremmo realizzato nel passato. 



Doppia distanza 45 

       

La procedura ricerca nel quadro estrazionale 3 dei 4 componenti (distribuiti su 2 ruote) delle 22 formule che 

corrispondono alla doppia distanza 45 e cioè: 

1 – 89 – 44 – 46 

2 – 88 – 43 – 47 

3 – 87 – 42 – 48 

4 – 86 – 41 – 49 

5 – 85 – 40 – 50 

6 – 84 – 39 – 51 

7 – 83 – 38 – 52 

8 – 82 – 37 – 53 

9 – 81 – 36 – 54 

10 – 80 – 35 – 55 

11 – 79 – 34 – 56 

12 – 78 – 33 – 57 

13 – 77 – 32 – 58 

14 – 76 – 31 – 59 

15 – 75 – 30 – 60 

16 – 74 – 29 – 61 

17 – 73 – 28 – 62 

18 – 72 – 27 – 63 

19 – 71 – 26 – 64 

20 – 70 – 25 – 65 

21 – 69 – 24 – 66 

22 – 68 – 23 – 67 

 

   Per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  <    > accanto alla data alla base del 

quadro estrazionale e, se vengono rintracciate una o più combinazioni, vengono evidenziati in rosso i numeri 

appartenenti alla formula rintracciata. 

   A questo punto si mette in gioco il componente mancante della formula, in abbinamento a tutti i numeri in 

figura del più alto dei 3 presenti. Nell’esempio abbiamo: 

� MI (58-13) e NA (77) hanno 3 dei componenti la formula 13 – 77 – 32 – 58, quindi si giocherà il 32 

(componente mancante della formula trovata) in abbinamento alla figura (5) del più alto (77) 

� RO (14) e VE (76-59) hanno 3 dei componenti la formula 14 – 76 – 31 – 59, quindi si giocherà il 31 (componente 

mancante della formula trovata) in abbinamento alla figura (4) del più alto (76) 

   Gli abbinamenti in figura potranno essere giocati con tutti i numeri appartenenti alla figura (10 elementi) o con i 

soli numeri pari o dispari alla figura (5 elementi) 

   E’ anche possibile eseguire un report dettagliato dei risultati ottenuti in passato con parametri a scelta. 



Ricerca distanze a scelta 

  

   La procedura ricerca nel quadro estrazionale 3 numeri che corrispondono alla distanza da noi scelta (in questo 

caso 18-27-45), quindi ricerca nelle estrazioni precedenti (in questo caso abbiamo impostato 1800) gli 

abbinamenti più frequenti che si sono avuti con la distanza impostata. 

   Per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  <    > accanto alla data alla base del 

quadro estrazionale e, se vengono rintracciate una o più combinazioni, vengono inserite nella lista “Combinazioni 

trovate”: a questo punto possiamo fare click sulla combinazione desiderata per evidenziare in rosso i numeri 

appartenenti. 

   La giocata avrà  quindi come capogioco 63 che corrisponde alla somma fuori 90 dei 3 numeri rintracciati 

(61+15+78=153 quindi 153-90=63) in abbinamento al suo vertibile 36 e con i 4 numeri più frequenti trovati con la 

ricerca di cui sopra, sulle ruote PA e RO 

   Premere  il pulsante “Controlla esiti” per avere in tempo reale i risultati ottenuti nei colpi (a nostra scelta) 

successivi o precedenti. 

   Premendo il pulsante “Report statistico” si ottiene un riepilogo delle potenziali vincite realizzate tra 2 date e per 

un numero di colpi a nostra scelta. 



Ricerca distanze a scelta con impostazione libera 

   

   La procedura ricerca nel quadro estrazionale 3 numeri che corrispondono alla distanza da noi scelta (in questo 

caso 18-27-45) 

   Per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  <    > accanto alla data alla base del 

quadro estrazionale e, se vengono rintracciate una o più combinazioni, vengono inserite nella lista “Combinazioni 

trovate”: a questo punto possiamo fare click sulla combinazione desiderata per evidenziare in rosso i numeri 

appartenenti. 

   La giocata avrà quindi come capogioco 87 che corrisponde alla somma fuori 90 dei 3 numeri rintracciati 

(50+5+32=87) in abbinamento a 4 numeri che si ottengono dalle operazioni di addizione o sottrazione da noi 

impostate (in questo caso +1 -1 + 10 -10) ed al 2’ numero della terzina rintracciata maggiorato di 45 (5+45=50) , 

sulle ruote GE e NZ 

   Premere  il pulsante “Controlla esiti” per avere in tempo reale i risultati ottenuti nei colpi (a nostra scelta) 

successivi i precedenti. 

   Premendo il pulsante “Report statistico” si ottiene un riepilogo delle potenziali vincite realizzate tra 2 date e per 

un numero di colpi a nostra scelta.  

  



Ricerca libera (1 ruota) 

 

   La procedura ricerca sul quadro estrazionale da 1 a 4 numeri da noi scelti (in questo caso 9-18) su di una singola 

ruota. 

   Per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  <    > accanto alla data alla base del 

quadro estrazionale e, se vengono rintracciate una o più combinazioni, vengono inserite nella lista “Combinazioni 

trovate”: a questo punto possiamo fare click sulla combinazione desiderata (FI) per evidenziare in rosso i numeri 

rintracciati. 

   La giocata avrà quindi come capogioco 27 che corrisponde alla somma dei numeri impostati, in abbinamento a 4 

numeri che si ottengono dalle operazioni di addizione o sottrazione da noi impostate (in questo caso +1 -1 + 10 -

10) in questo caso 28  26  37  17 e di un eventuale sesto numero a scelta, sulla ruota di FI. 

   Il pulsante “Controlla esiti” permette di testare in tempo reale il nostro metodo personale (vengono evidenziati 

in rosso i numeri sortiti), il pulsante “Report statistico” permette di avere la lista delle potenziali vincite che 

avremmo realizzato nel passato. 

   Una volta trovata una formula “redditizia” abbiamo la possibilità di memorizzarla, così da poterla riutilizzare. 

   Premendo il pulsante “Verifica formule in archivio” viene verificato il quadro estrazionale alla ricerca di 

eventuali formule già presenti nel nostro archivio, in maniera tale da poterle riutilizzare immediatamente. 

  



Ricerca libera (2 ruote) 

 

   La procedura ricerca sul quadro estrazionale da 2 a 4 numeri da noi scelti (in questo caso 1-46) su una coppia di 

ruote. Possiamo limitare la ricerca ai soli numeri isotopi (stessa posizione) oppure solamente su ruote 

consecutive, spuntando le relative caselle 

   Per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  <    > accanto alla data alla base del 

quadro estrazionale e, se vengono rintracciate una o più combinazioni, vengono inserite nella lista “Combinazioni 

trovate”: a questo punto possiamo fare click sulla combinazione desiderata (in questo caso GE-NZ) per 

evidenziare in rosso i numeri rintracciati. 

   La giocata avrà quindi come capogioco 47 che corrisponde alla somma dei numeri impostati, in abbinamento a 4 

numeri che si ottengono dalle operazioni di addizione o sottrazione da noi impostate (in questo caso +1 -1 + 10 -

10) in questo caso 48  46  57  37 e di un eventuale sesto numero a scelta, sulle ruote GE e NZ 

   Il pulsante “Controlla esiti” permette di testare in tempo reale il nostro metodo personale (vengono evidenziati 

in rosso i numeri sortiti), il pulsante “Report statistico” permette di avere la lista delle potenziali vincite che 

avremmo realizzato nel passato. 

   Una volta trovata una formula “redditizia” abbiamo la possibilità di memorizzarla premendo il pulsante 

“Aggiungi formula” , così da poterla riutilizzare. 

   La procedura è comunque corredata da un archivio di formule redditizie già testate. 

   Premendo il pulsante “Verifica formule in archivio” viene verificato il quadro estrazionale alla ricerca di 

eventuali formule già presenti nel nostro archivio, in maniera tale da poterle riutilizzare immediatamente. 

 

 



Ricerca libera (3 ruote) 

 

   La procedura ricerca sul quadro estrazionale da 3 a 4 numeri da noi scelti (in questo caso 2-44-89) su tre diverse 

ruote. Possiamo limitare la ricerca ai soli numeri isotopi (stessa posizione) oppure solamente su ruote 

consecutive, spuntando le relative caselle. 

   Per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  <    > accanto alla data alla base del 

quadro estrazionale e, se vengono rintracciate una o più combinazioni, vengono inserite nella lista “Combinazioni 

trovate”: a questo punto possiamo fare click sulla combinazione desiderata (in questo caso solo MI-TO-VE) per 

evidenziare in rosso i numeri rintracciati. 

   La giocata avrà quindi come capogioco 45 che corrisponde alla somma (fuori 90) dei numeri impostati, in 

abbinamento a 4 numeri che si ottengono dalle operazioni di addizione o sottrazione da noi impostate (in questo 

caso +1 -1 + 10 -10) in questo caso 46  44  55  35 e di un eventuale sesto numero a scelta, sulle ruote MI, TO e VE 

   Il pulsante “Controlla esiti” permette di testare in tempo reale il nostro metodo personale (vengono evidenziati 

in rosso i numeri sortiti), il pulsante “Report statistico” permette di avere la lista delle potenziali vincite che 

avremmo realizzato nel passato. 

   Una volta trovata una formula “redditizia” abbiamo la possibilità di memorizzarla, così da poterla riutilizzare. 

   La procedura è comunque corredata da un archivio di formule redditizie già testate. 

   Premendo il pulsante “Verifica formule in archivio” viene verificato il quadro estrazionale alla ricerca di 

eventuali formule già presenti nel nostro archivio, in maniera tale da poterle riutilizzare immediatamente. 

  



Ricerca libera (4 ruote) 

 

   La procedura ricerca sul quadro estrazionale da 1 a 4 numeri da noi scelti (in questo caso 18-27-36-45) su 

quattro diverse ruote. Possiamo limitare la ricerca ai soli numeri isotopi (stessa posizione) oppure solamente su 

ruote consecutive, spuntando le relative caselle. 

   Per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  <    > accanto alla data alla base del 

quadro estrazionale e, se vengono rintracciate una o più combinazioni, vengono inserite nella lista “Combinazioni 

trovate”: a questo punto possiamo fare click sulla combinazione desiderata (in questo caso GE-TO-VE-NZ) per 

evidenziare in rosso i numeri rintracciati. 

   La giocata avrà quindi come capogioco 36 che corrisponde alla somma (fuori 90) dei numeri impostati, in 

abbinamento a 4 numeri che si ottengono dalle operazioni di addizione o sottrazione da noi impostate (in questo 

caso +3 -3 + 15 -15) in questo caso 39  33  51  21 e di un eventuale sesto numero a scelta, sulle ruote GE, TO, VE e 

NZ 

   Il pulsante “Controlla esiti” permette di testare in tempo reale il nostro metodo personale (vengono evidenziati 

in rosso i numeri sortiti), il pulsante “Report statistico” permette di avere la lista delle potenziali vincite che 

avremmo realizzato nel passato. 

   Una volta trovata una formula “redditizia” abbiamo la possibilità di memorizzarla, così da poterla riutilizzare. 

   La procedura è comunque corredata da un archivio di formule redditizie già testate. 

   Premendo il pulsante “Verifica formule in archivio” viene verificato il quadro estrazionale alla ricerca di 

eventuali formule già presenti nel nostro archivio, in maniera tale da poterle riutilizzare immediatamente. 

  



Test Metodi sommativi 

  

   Con questa procedura abbiamo la possibilità di selezionare 2 qualsiasi posizioni delle 55 sul quadro estrazionale 

(nell’esempio la 3’ su CA e la 5’ su MI che corrispondono nell’estrazione visualizzata a 6 e 60). 

   Per effettuare il test, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  <    > accanto alla data alla base del 

quadro estrazionale. Vengono calcolati in tempo reale i 6 numeri: il capogioco è come al solito la somma dei 2 

numeri impostati (6+60=66) in abbinamento al suo vertibile ed ai 4 numeri trovati con le operazioni da noi 

impostate. 

   Il pulsante “Controlla esiti” permette di testare in tempo reale la nostra impostazione, il pulsante “Report 

statistico” permette di avere la lista delle potenziali vincite che avremmo realizzato nel passato con il nostro 

metodo basato su: somma 3’ su CA + 5’ su MI = capogioco, vertibile del capogioco, capogioco +1, capogioco-1, 

capogioco +10, capogioco -10 

  



Ricerca figure (estese) 

  

   Gli amanti della ciclometria e dei metodi sommativi, sanno che la ricerca della figura (ossia della somma interna 

di ogni numero) riveste un ruolo di primaria importanza: questa procedura ci permette di evidenziare sia le figure 

“classiche” che possono avere valori da 1 a 9 sia quelle “estese” che possono avere valori da 1 a 17. 

   La differenza tra i 2 tipi è che nelle figure “classiche” si somma la decina con l’unità e, se il risultato è superiore a 

9, si somma ulteriormente nella stessa maniera anche il risultato, mentre nelle “estese” il risultato rimane tale. 

Es. figura classica del n. 38 � 3+8=11 � 1+1= figura 2  

Es. figura estesa del n. 38 � 3+8= figura 11 

   Possiamo scegliere quindi una o più figure (anche tutte) da rintracciare in una o più ruote, la sorte minima da 

rilevare (dall'ESTRATTO (anche in posizione determinata) alla CINQUINA). 

   Una volta terminata l’elaborazione, verranno mostrati la data, la ruota, le figure rinvenute e un interessante 

quadro statistico che riporta le uscite per le sorti ricercate, ritardo attuale e storico. 

   Selezionando l'opzione Posizione determinata, si avrà la possibilità di ricercare solamente gli estratti 

In caso si scelga l'opzione Tutte, una ulteriore scelta permette di svolgere la ricerca GLOBALE (l'elaborazione 

avviene come nelle singole ruote come sopra descritto) oppure per RUOTE DISTINTE (in questo caso viene 

presentata una tabella riassuntiva dei dati statistici ruota per ruota). 

 

  



Somme di 2 estrazioni consecutive stessa ruota 

 

   Questa procedura effettua la somma dei numeri su ruota, di 2 estrazioni consecutive: si somma ciascun estratto 

della prima estrazione con tutti quelli dell’estrazione successiva per ottenere un gruppo di 25 numeri con 

maggiore possibilità di sortita nelle immediate estrazioni successive. 

   I relativi quadri estrazionali li troviamo appaiati con le relative date. 

   Selezioniamo 1 ruota a nostra scelta e, per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  

<    > accanto alla data alla base del quadro estrazionale. Vengono calcolati in tempo reale i 25 numeri somma. 

   Il pulsante “Controlla esiti” permette verificarne la sortita nei colpi precedenti/successivi, il pulsante “Report 

statistico” permette di avere la lista delle potenziali vincite che avremmo realizzato nel passato. 

  



Somme di 2 ruote stessa estrazione 

  

   Una variante della procedura precedente: in questo caso si effettua la somma dei numeri su 2 ruote, di una 

singola estrazione. 

   Si somma ciascun estratto della prima ruota con tutti quelli della seconda ruota per ottenere un gruppo di 25 

numeri con maggiore possibilità di sortita nelle immediate estrazioni successive. 

   Selezioniamo 2 ruote a nostra scelta e, per effettuare la ricerca, ci si può muovere tra le estrazioni con i pulsanti  

<    > accanto alla data alla base del quadro estrazionale. Vengono calcolati in tempo reale i 25 numeri somma. 

   Il pulsante “Controlla esiti” permette verificarne la sortita nei colpi precedenti/successivi, il pulsante “Report 

statistico” permette di avere la lista delle potenziali vincite che avremmo realizzato nel passato. 


