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INTRODUZIONE
Chiedete ai thailandesi se hanno mai giocato alla lotteria nazionale. La maggior parte vi risponderà di si. In effetti,
sarà piuttosto difficile trovare un thailandese che non ha mai giocato alla lotteria.
Questo potrebbe anche non sembrare un fatto di rilievo. Ma chiedete ora ai thailandesi come decidono quali numeri
comprare, e le risposte vi suoneranno bizzarre. La questione è che non c’è praticamente nulla che i thai non
tentano per indovinare la combinazione vincente di numeri.
Ci sono ovunque giocatori che pregano i loro dei di ottenere successo e ispirazione, o semplicemente che venga
loro concessa l’ultima possibilità di cogliere l’attimo. Ma pochi – in occidente, almeno – si recherebbero alla loro
parrocchia per chiedere al parroco i numeri della lotteria. In Thailandia, per contro, una visita al tempio o una
preghiera con relativa richiesta di indovinare il numero vincente è pratica comune. Alcuni monaci, addirittura, hanno
la reputazione di saper individuare i numeri che fanno al caso. Altri thai si recano regolarmente dai maghi di turno
per una dritta che spesso si rivela... storta. Se un monaco buddista conosciuto dovesse morire, non mancherà la
gente che si recherà al suo tempio per dimostrare cordoglio, certo, ma anche nella speranza di percepire i consigli
utili per la lotteria – magari la data di nascita o di morte del monaco stesso, oppure, nel caso fosse stato
ospitalizzato prima del decesso, il suo numero di camera d’ospedale. Altre fonti per la scelta dei numeri sono le
targhe d’immatricolazione dei veicoli (meglio se coinvolti in un incidente), indirizzi o numeri di telefono.
Ognuno di noi profani cerca di usare l’istinto durante l’acquisto di un biglietto
della lotteria e nella maggior parte delle volte ci ritroviamo ad aver perso.
Molti lo attribuiranno alla malasorte, o un momento di sfortuna. E’ chiaro che
al momento dell’acquisto di un biglietto della lotteria, la sola cosa che conta è
indovinare il numero buono.. Ma al di fuori delle predizioni, esistono trucchi e
strategie che possono essere utilizzati per massimizzare le possibilità di
successo. E qui, se le cose vanno nella buona direzione, abbiamo la
possibilità di cambiare la nostra vita. In questo articolo indico alcune delle
strategie utili scegliere i numeri vincenti. Alcuni consigli si applicano anche alle lotterie occidentali, in rapporto alle
quali, comunque, quella thailandese è alquanto diversa e più interessante. Ecco come funziona.
STORIA DELLA LOTTERIA THAILANDESE
L’idea di una lotteria in Thailandia ci riporta indietro ai tempi antichi.
La prima lotteria fu avviata sotto il regno di Rama V. Venne all’inizio organizzata in occasione delle celebrazioni del
compleanno del Re. In seguito, nel 1917, un’estrazione della lotteria fu organizzata per finanziare l’entrata della
Thailandia nella prima guerra mondiale, al fianco degli alleati e fu poi ancora reintrodotta per finanziare le spese di
attività della Croce Rossa, nel 1932.
La prima volta che la lotteria venne strutturata per generare
introiti per il governo, fu nel 1934, allo scopo di sopperire
all’abolizione della tassa fino ad allora applicata alle persone
che non volevano prestare servizio militare. L’attività di
estrazione dei numeri venne cosi implementata nel
Dipartimento delle Entrate e da questo disciplinata. Nello
stesso anno, la lotteria fu estesa anche alle province, per
finanziare le necessità dei singoli municipi.
Nel 1939, infine, il controllo della lotteria nazionale fu
trasferito al Ministero delle Finanze, cosa che produsse la
prima estrazione regolare moderna della lotteria sotto la
supervisione del Ministero delle Finanze in data 5 aprile
1939, data oggi considerata come quella di nascita
dell’Ufficio della Lotteria del Governo.

Ad oggi, l’ufficio della lotteria emette 14 millioni di biglietti ad ogni estrazione. Il medesimo ufficio emette inoltre per
la stessa estrazione 2 milioni di biglietti ai fini di promozione sportiva e 7 milioni di biglietti destinati ad altre
organizzazioni di carità. Per l’emissione di un numero cosi elevato di biglietti, l’ufficio della lotteria del governo
utilizza una moderna tipografia ad alta produttività, che viene utilizzata anche per necessità di stampa su larga
scala da altri uffici governativi.
Ogni anno, l’ufficio della lotteria versa al tesoro del governo oltre 4’000 milioni di Baht. L’ufficio offre inoltre 440
borse di studio di 20’000 Baht ognuna e versa 8 milioni di Baht a varie opere di beneficenza. Lo stesso contribuisce
inoltre con qualcosa come 20 milioni di Baht al fondo Welfare per il servizio civile e il personale militare, attraverso il
“Welfare Council of Thailand”, e la “War Veteran Association”.
I thailandesi sono molto fieri di essere giocatori attivi della loro lotteria nazionale, che è presa ampiamente in
considerazione, essendo tra l’altro l’unica forma di gioco d’azzardo ammessa in Thailandia.
REGOLE
Per vincere alla lotteria occorre innanzitutto acquistare un biglietto. Se da un lato ognuno di noi cerca di usare il
proprio intuito al momento dell’acquisto del biglietto, purtroppo la maggior parte è destinata a perdere, visto che una
singola estrazione non produce molti vincitori.
Vediamo innanzitutto com’è fatto un biglietto della lotteria thailandese.
Come si puo vedere, c’è solo un tipo di biglietto, utilizzato da molti anni.
E’ ancora di carta, mentre altre nazioni hanno già optato per sistemi
elettronici. I biglietti possono essere acquistati presso agenti locali, che
li comprano dai fornitori ufficiali. Dal momento che si è obbligati ad
acquistare un biglietto con il numero già stampato, se state cercando
un numero specifico, dovrete trovare qualche agente che ce l’ha.
I progetti futuri dell’ufficio della lotteria del governo includono un piano
per l’informatizzazione dell’intero processo, che possa visualizzare e
stampare i numeri acquistati ed il pagamento dei premi attraverso una
rete nazionale di banche commerciali che disporranno di apparecchi
automatizzati allo scopo.
Di regola, i numeri della lotteria vengono estratti due volte al mese: il primo ed il sedicesimo giorno del mese. Ogni
biglietto costa 40 + 40 Baht, dal momento che viene venduto in doppio. Questo è il prezzo ufficiale. La parte
superiore e quella inferiore del biglietto riportano quindi lo stesso numero. Non è possibile acquistare
separatamente la parte superiore o quella inferiore. Di fatto, quindi, ogni biglietto vi costerà 80 Baht, a cui vanno
aggiunti gli introiti dell’agente (tra i 20 ed i 40 Baht). E’ chiaro, che in caso di vincita, anche gli importi sono
raddoppiati. Su ogni biglietto è stampato un numero di sei cifre. Durante le estrazioni dal vivo, vengono sorteggiati
molti numeri alla volta, visto che si deve estrarre ognuno degli innumerevoli premi previsti. Di seguito, la lista e la
quantità dei vari premi:
1. premio
2. premio
3. premio
4. premio
5. premio
numeri di 3 cifre
numero di 2 cifre
Premio Bonus

(1 numero)
(5 numeri)
(10 numeri)
(50 numeri)
(100 numeri)
(4 numeri):
(1 numero):
(2 numeri)

2 milioni di Baht
100'000 Baht
40'000 Baht
20'000 Baht
10'000 Baht
2'000 Baht
1'000 Baht
50'000 Baht.

Vince il Premio Bonus il biglietto che ha impressi i primi 5 numeri corretti relativi al primo premio, ma l’ultima cifra
differisce di uno per eccesso o per difetto (ad esempio, se l’ultima cifra del numero del primo premio è un 5, si vince
il Bonus se si ha il 4 o il 6).
STRATEGIE E TRUCCHI
Nonostante il fatto che le lotterie sono giochi puramente di fortuna, alcuni esperti suggeriscono trucchi e consigli
che possono aumentare le probabilità di vincere e magari di cambiare la propria vita. Di seguito, ne riportiamo
alcuni, in accordo con quelli suggeriti dagli esperti.

Strategie giustificate sono decisamente utili per ottenere il massimo nell’ottica della scelta del biglietto da
acquistare.
Non c’è dubbio che ognuno di noi prende in seria considerazione il denaro investito nelle lotterie. I consigli sono
intesi a guidare il giocatore a una decisione giudiziosa al momento di scegliere i biglietti.
La maggior parte della gente procede per tentativi, o acquista per un lungo periodo di estrazioni sempre gli stessi
numeri che ritiene fortunati; questa è decisamente una pessima decisione. Scegliere un numero ben valutato sulla
base dei fattori che seguono ha maggiori possibilità di farvi milionari che provare a indovinare i numeri sul
momento.
I consigli e le strategie sarebbero innumerevoli. Eccone una selezione dei più quotati:
- Prima di tutto, occorre essere costanti nel gioco. Il più delle volte, la gente si lascia andare dopo poche giocate
andate male e smette di giocare, cosa che annulla di fatto la possibilità di una futura vincita. Soprattutto grazie alle
regole della lotteria thailandese, giocando con regolarità si pongono le condizioni per svariate vincite dei premi
medio-piccoli e si lasciano le porte aperte alla possibilità di aggiudicarsi il jackpot o un premio elevato. Il segreto sta
tutto nella costanza e nella persistenza, usando strategie concrete.
- Siate oggettivi e saggi nella scelta dei numeri. Quelli che optano per numeri basati sull’età, date date di nascita,
matrimoni, numeri simbolici come il 7 e via dicendo, oppure ritengono di predirre al momento il numero buono,
compiono una pessima scelta. Decisioni simili riducono le possibilità di vincita perché ci limitano a numeri fissi,
preconfezionati, spesso tra 1 e 31. Anche la scelta di giocare sempre e sistematicamente gli stessi numeri (pure se
già estratti nel recente passato) non è consigliata. Quindi non fatelo. Scegliete di volta in volta i numeri in maniera
giudiziosa, se volete aumentare le possibilità di una vincita.
- Per chi può permetterselo, è sempre una buona idea (ma onerosa) quella di acquistare 100 biglietti di una
medesima serie. Ad esempio, da 400 a 499 finali. Questo perché la lotteria thai prevede quattro estrazioni di numeri
di 3 cifre.
- Siate determinati ed abbiate pazienza: la determinazione è spesso la chiave del successo. Non perdetevi d’animo
e andate avanti. Visto che la lotteria thai è molto semplice e le estrazioni sono multiple, non abbandonate dopo
pochi tentativi. Ci sono innumerevoli esempi di persone che hanno vinto il jackpot dopo un lungo periodo durante il
quale hanno vinto anche premi minori.
- Un altro aspetto importante che il giocatore deve considerare sistematicamente è quello di tenere traccia dei
numeri giocati e non ancora usciti. Questi numeri, ad ogni estrazione si vedono aumentare le possibilità di essere
sorteggiati.
Ad ogni modo, esistono altri approcci, meno onerosi, per scegliere i numeri da giocare. Come detto, il fattore
“strategia” per vincere alla lotteria thailandese detiene un ruolo
cruciale. Chi vince regolarmente opera di volta in volta una
serie di valutazioni e ricerche sui numeri da scegliere.
Molti giocatori professionisti acquistano regolarmente serie
intere di numeri, ma questo resta eccessivamente oneroso.
Di fatto, il più semplice e logico approccio è quello di un
calcolo statistico delle probabilità; meglio ancora se ottenuto
con un software specifico
Su Google ho scoperto che "Thai Lottery Lucky Numbers
Generator" è attualmente l’unico generatore statistico di
numeri sviluppato specificatamente per la lotteria thailandese.
Questo software considera già i principi esposti sopra ed
utilizza inoltre algoritmi sofisticati che producono una selezione dei numeri più probabili di ogni estrazione. Si tratta
di un’applicazione per Windows facile ed intuitiva, sviluppata per generare automaticamente i numeri della lotteria
sulla base delle estrazioni precedenti, dati statistici, percentuali, formule e situazioni casuali.
Con l’aiuto di un simile programma, potrete risparmiare una montagna di tempo in calcoli e valutazioni, ed
aumentare drasticamente le vostre possibilità di vincita. Il software permette inoltre di inserire manualmente i
numeri che non si desidera vengano estratti, ha un archivio ti tutte le estrazioni precedenti da consultare o stampare
e permettere di scegliere la percentuale tra puro calcolo statistico e fortuna.

BIGLIETTI FALSI
Per ultimo, soffermiamoci un attimo su come evitare l’acquisto di biglietti falsi, che purtroppo in Thailandia vengono
sovente rifilati all’ignaro giocatore. Ci sono infatti molti rivenditori di biglietti fasulli per la strada. La maggior parte dei
thailandesi è perfettamente in grado di riconoscere un biglietto falso dalla mancanza di filigrana o altri elementi, ma
uno straniero potrebbe essere facilmente raggirato. Ecco quindi le regole da seguire.
Un biglietto falso ha le seguenti caratteristiche:
- colore diverso dall’originale
- tipo di carta differente dall’originale
- nessuna filigrana
All’atto dell’acquisto, seguite questi semplici passi:

- Studiatevi un biglietto originale, in modo da sapere che cosa si sta
guardando.
- Non comprate mai da uno sconosciuto che non sembra essere un
venditore regolare.
- L’ideale è acquistare i biglietti da qualcuno presso cui anche i thai si
recano.
- Se avete qualche dubbio della genuinità del biglietto, semplicemente
andatevene.
- Chiedete il prezzo in anticipo e comunque non pagate mai più di 120
Baht a biglietto (100 Baht è il costo normale presso un rivenditore).
D’altro canto, non potete pretendere di pagare solo il prezzo nominale
(80 Baht), dal momento che il rivenditore deve guadagnarci, visto che
non è stipendiato direttamente dall’ufficio della lotteria.
INFORMAZIONI UTILI
Ognuno, che sia thai o straniero, può giocare e vincere alla lotteria nazionale thailandese. Attualmente, le vincite
non possono essere reclamate attraverso le banche.
Ad ogni data di estrazione, verso le 5 del pomeriggio, potete controllare i sorteggi direttamente al sito web
Government Lottery Office. Se disponete del software sopra indicato e di una connessione internet, vi ritrovate
comodamente i fogli completi delle estrazioni nel vostro pc. Le date di estrazione sono il 1. ed il 16. giorno di ogni
mese. Se festivo, il giorno seguente.
Ulteriori informazioni sulle procedure, QUI.
Se vincete un premio, dovrete recarvi presso
uno dei tre uffici a Bangkok:
The Government Lottery Office
Rajdamnern Avenue, Tel. 0-2281-1611
Ext. 108, 123
Branch Office I
Gold Market Building, 3rd Fl, Lard Yao, Jatujak
Tel. 0-2158-0078
Branch Office II
CAT Tower, 21st Fl, Charoen Krung Road
Office Hours:
Mon. – Fri. (chiusi nei giorni festivi)
Office Hours: 07.30 a.m. – 3.00 p.m.
(aperti durante il pranzo)

Non dimenticate il passaporto. Riceverete un assegno che potrete riscuotere presso una banca qualsiasi. Potete
reclamare il vostro premio entro due anni dalla data di estrazione. Sarete soggetti a una tassa pari allo 0.5% della
vincita.
Per informazioni, potete contattare il Capo Dipartimento del Pagamento dei Premi: Tel.0-2282-5017, oppure
- Chief of Branch Office I: Tel. 0-2629-3619, oppure
- Chief of Branch Office II: Tel. 0-2629-3618)
Ad ogni modo, se la vincita del singolo biglietto ammonta a meno
di 20’000 Baht, potete riscuoterla presso un agente locale, che vi
pagherà in contanti, ma vi imporrà una tassa 2 ai 5 Baht per ogni
100 baht.
Altre informazioni relative alle vincite, QUI.
Pagina web del software citato, QUI.
Spero che ogni persona in visita in Thailandia provi la lotteria
nazionale. Le possibilità di vincita sono molto superiori a quelle
delle lotterie occidentali, anche se i premi sono inferiori.
Prestate comunque sempre attenzione a chi cerca di imbrogliarvi.
Auguro a tutti molto divertimento e buona fortuna.
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