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DEA BENDATA PENSIONATA CONSULTA LA SMORFIA, POI UN ERRORE LE PORTA FORTUN A

Gioca i numeri della nonna morta, sbaglia e vince 5Omila euro
CASALECCH1O

HA RIBALTATO le regole della
'Smorfia' e con i numeri della nonna h a
vinto quasi 50mila curo al Lotto . E successo a una pensionata di Casalecchi o
che l'altra sera puntando sul 5, il 25 e il
30 ha vinto 44,650 euro sulla ruota d ì
Bari, e 4 .465 curo su tutte le altre ruote,
Il 25 maggio del 1930 è la data di nascita
della nonna, morta da tre settimane, di
una donna che abita al popolare quartie re Tripoli . Proprio quei numeri ha gio-

cato la fortunata nipote che sul ricord o
della nonna ha fatto il migliore investi mento della sua vita . Con 40 euro di giocata ha portato a casa esattament e
49 .115 curo . Storia vera che racconta,
senza svelare l'identità della protagonista, Gianfranco Bugamelli, titolare della tabaccheria-ricevitoria di via Garibal di, che già due anni fa ebbe modo di festeggiare una vincita di equo valore . Stavolta la giocatrice, alle prime armi ,
avrebbe addirittura `sbagliato' le regole
del Lotto : «La signora, che giocava per

la prima volta, avrebbe dovuto giocare
sulla ruota dei morti, quella di Bari, l a
data del decesso . Non la data di nascita,
che di solito si gioca sulla ruota di Napo li o di Firenze . Il giorno dopo l'estrazione è venuta a verificare la validità dell a
giocata e a chiedere istruzioni sulle mo dalità di incasso». Nel frattempo la noti zia ha fatto il giro : «Se a vincere è la signora di cui si parla sono contenta —
commenta una frequentatrice della rice vitoria —. Credo che ne abbia bisogno» .
Gabriele Mignardi
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