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Rieti, vincita di 100mila euro a Colle
di Tora nel Superenalotto "Natale
100x100"
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RIETI - Ancora una vincita di
centinaia di migliaia di euro nel
Reatino in una settimana.
Una scheda del Superenalotto
"Natale 100x100", estrazione
speciale di sabato 19 dicembre,
venduta a COlle di Tora, risulta
vincente di 100.000 euro. Si
tratta del
codice: 5548AC86000A-1.
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Solo due giorni fa, a Casaprota, un "Gratta e vinci" aveva garantito all'acquirente 500
mila euro.
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RIETI

RIETI

Gratta e vince 500mila euro
nella tabaccheria di Luis
Sepulveda a...

Rieti, Superenalotto, vinti
quasi 14mila euro
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Nevicata record a New York,
tutta la città imbiancata

De Luca: «Attenti a Natale, non
uscite o rischiate di incontrare
Salvini»
Fonseca: «Roma da scudetto?
Serve equilibrio, il nostro
obiettivo resta il quarto posto»
Virginia Raggi assolta nel
processo sul caso Marra:
«Quattro anni di solitudine
politica»
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euro a Rieti: caccia al fortunato
vincitore
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Una scheda del Superenalotto
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tratta del
codice: 5548AC86000A-1.

C
13

E
B

Solo due giorni fa, a Casaprota, un "Gratta e vinci" aveva garantito all'acquirente 500
mila euro.
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Rieti, Superenalotto, vinti
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Covid, tamponi a Fiumicino
per i passeggeri dell'ultimo
aereo dalla Gran Bretagna
Shopping natalizio a Roma,
fiume di persone in via del Corso
per l’ultimo weekend
Covid, voli bloccati dalla Gran
Bretagna: tamponi a Fiumicino
per i passeggeri dell'ultimo
aereo
Mazara, il comandante del
peschereccio Medinea: «Quanta
paura, felice di essere qui»
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Dal Superenalotto 100mila euro
vinti alla tabaccheria Cecchini

Feste migliori non potevano esserci per l’ignota o
l’ignoto che si è portato a casa 100mila euro grazie al
“Natale 100x100”, il gioco messo in palio da Superenalotto
con la bellezza di cento premi da 100mila euro ognuno. Uno
di questi ha sorriso a Rimini, per la precisione alla
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tabaccheria Cecchini di via Marecchiese 309. La dea
bendata ha baciato una giocata effettuata grazie all’aiuto
del computer e senza alcuna scelta di numeri da parte del
giocatore o della giocatrice.
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Gorini (Oxford): "La variante
non mi preoccupa
particolarmente per i vaccini"

Due decessi, tra cui un
60enne, 169 i nuovi contagi
(93 sintomatici)
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Due arresti, quattro denunce e
sei sanzioni da 3mila euro
ognuna

Finisce male la notte brava di
una giovane coppia: lui
dentro, lei denunciata

20:48 - Dall'Italia
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Una scheda del Superenalotto

Cosa sarebbe successo
se aveste investito $1K…

"Natale 100x100", estrazione speciale

eToro

di sabato 19 dicembre, venduta a
COlle di Tora, risulta vincente di
100.000 euro. Si tratta del codice: 5548AC86000A‐1.
Solo due giorni fa, a Casaprota, un "Gratta e vinci" aveva garantito
all'acquirente 500 mila euro.
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HOME › PONTEDERA › CRONACA › SUPERENALOTTO 100MILA EURO: IL...

Superenalotto 100mila euro: il grande regalo
Vincita alla tabaccheria della galleria Coop. I titolari della rivendita:. "Controllate la schedina"
Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

La dea bendata fa tappa a Pontedera e bacia un’ignoto che sabato mattina ha
comprato la schedina del Superenalotto alla tabaccheria Kaotika all’interno della
galleria Coop. Una vincita, arrivata nella serata di sabato scorso, di ben 100mila
euro. Ma i titolari della tabaccheria ci tengono a fare un appello, perchè i soldi vinti
non sono stati vinti con i classici sei numeri del Superenalotto ma con un codice
automatico associato al tagliando valido solo nella giornata di sabato scorso 19

CRONACA

Bassetti: "Italia lenta sui vaccini".
Poche 1,7 milioni iniezioni al mese

dicembre quando era attivo il concorso parallelo "Natale 100x100". In palio c’erano
infatti 100 premi da 100mila euro in tutta Italia. "Vogliamo dire a chi ha comprato il
tagliando sabato mattina di controllare bene anche il codice del concorso di
Natale, la vincita è legata a quel codice, non hai sei numeri estratti" è l’appello dei
due titolari, Carlo Germanò e Maria Loprevite, che da dieci anni gestiscono la
tabaccheria fortunata. "Siamo contenti – dicono – che un nostro cliente si sia
portato a casa una cifra così importante". Una cifra che può anche cambiare la vita,

CRONACA

Il Coronavirus e l’incubo delle
mutazioni. "Ma il vaccino ci
proteggerà lo stesso"

sicuramente la giornata.
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Superenalotto: il Jackpot vale
oltre 80 milioni di euro

Per Se…
Mi piace
Diario

Eventi

Messaggi

Di Fabrizio Gerolla
 DIC 21, 2020

 Jackpot, Lotterie
Per
S empr e
News
circa un'ora fa

Il ‘6’ continua a correre e nell’appuntamento Superenalotto di martedì 22

CRONACA

dicembre in palio 80,7 milioni di euro, jackpot più alto d’Europa davanti ai
43 milioni dell’Eurojackpot e davanti ai 41 milioni dell’Euromillions.
Nell’ultimo concorso sono stati assegnati 100 premi da 100.000 euro l’uno
con l’Iniziativa Natale ‘100X100’. Due le vincite di prima categoria realizzate
finora nel 2020, quella da 67,2 milioni di La Spezia il 28 gennaio e quella
da 59,5 milioni realizzata a Sassari il 7 luglio.



LA STORIA

Nella storia del concorso Sisal, il premio più alto è stato assegnato a Lodi
il 13 agosto 2019, pari a 209 milioni di euro. Nei primi 11 mesi del 2020 la
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Superenalotto) – interrotta in primavera per un mese e mezzo a causa

Bambino a
casa col
Covid-19:

dell’emergenza coronavirus – è stata pari a 1 miliardo di euro, mentre
nell’intero 2019 nella caccia al ‘6’ furono giocati complessivamente 1,7

 DIC 21, 2020
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Reddito di cittadinanza: ecco le date del pagamento anticipato di dicembre
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DALL’ITALIA

 Covid 19, De Luca: “Controlli a Capodichino per chi rientra dalla Gran
Bretagna”

Di Fabrizio Gerolla

Direttore di Persemprenews.it.it Giornalista, telecronista e
radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv
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Bambino a casa col Covid19: cosa fare?

Italia zona rossa, come e
quando spostarsi a
Natale?

Social & Calcio: la classifica
della serie A

 DIC 21, 2020

 DIC 21, 2020

 DIC 21, 2020
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Mentre qualcuno starà ultimando i preparativi delle feste di Natale, c’è già chi sta
festeggiando grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”
Redazione

21 dicembre 2020 17:37

I più letti di oggi

M

1

L'idea del prof Amadori davanti a
un caffè: così nacque la
caramella alla vitamina D3, ora
utile anche contro il Covid

2

Travolto da un palo in cemento,
sciagura in un vigneto: muore
agricoltore cinquantenne

3

Pestato in Piazza mentre beve
un caffè con la fidanzata: è
caccia agli aggressori

4

Come sarà il pranzo di Natale
nell'Italia in "zona rossa": non c'è
il vincolo di parentela

entre qualcuno starà ultimando i preparativi delle feste di Natale, c’è già
chi sta festeggiando grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto

SuperStar “Natale 100x100”, che ha assegnato nel concorso 134 di sabato ben
100 premi garantiti da 100 mila euro. Uno di questi si è fermato a Santa Maria
Nuova

Come scoprire se si è tra i fortunati vincitori? Basterà verificare i codici
alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, indipendenti dai numeri della
sestina estratta e stampati sulla ricevuta di gioco. La fortuna è casuale e,
seppure mai sapremo come verranno utilizzati i soldi vinti, quel che è certo è
che conosciamo i luoghi dove la dea bendata ha deciso di riporre il suo
sguardo. In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata il Lazio.
Seguono sul podio al secondo posto la Lombardia mentre al terzo posto si
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centomila euro con il Superenalotto speciale
di Natale
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classifica l’Emilia Romagna. E proprio tra le 10 vincite dell'Emilia-Romagna una
finisce nel Forlivese. Un premio dell'iniziativa di Natale da centomila euro è
andato ad un giocatore che si è avvalso del punto vendita 'Tabaccheria Greggi
di Greggi Luigi' di via Santa Croce 3779, nel comune di Bertinoro.
Argomenti:

vincite
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L'idea del prof Amadori davanti a un caffè: così nacque la
caramella alla vitamina D3, ora utile anche contro il
Covid

4

Come sarà il pranzo di Natale nell'Italia in "zona rossa":
non c'è il vincolo di parentela

2

Travolto da un palo in cemento, sciagura in un vigneto:
muore agricoltore cinquantenne

5

Inaugura un nuovo supermercato a Forlì, la catena
tedesca apre il suo secondo punto vendita in città

3

Pestato in Piazza mentre beve un caffè con la fidanzata:
è caccia agli aggressori

6

Colpevoli di non produrre rifiuto secco? Regola
modificata senza avvisi, ora è possibile la sanzione
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SuperEnalotto "Natale 100x100",
ecco le Regioni più fortunate
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Commenti:

Sisal, assegnati con il concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020 ben 100 premi
garantiti da 100 mila euro per un totale di 10 milioni di euro. In testa alla classifica
delle vincite il Lazio, seguito da Lombardia e Emilia Romagna
SCir - Lun, 21/12/2020 - 11:12

commenta

Info e Login

f

h

g

login
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Mi piace 0

L’Italia si prepara a trascorrere le festività legate al Natale che quest’anno, più di sempre,
rappresenteranno l’occasione per stare insieme in famiglia e con gli affetti più cari.

Calendario eventi
Tutti gli eventi

L'opinione
Abbracciamoci
Gioia Locati

Un sano divertimento
E mentre qualcuno sta ultimando i preparativi, c’è chi starà già festeggiando grazie
all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”, che ha
assegnato nel concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020 ben 100 premi garantiti da
100 mila euro. L’iniziativa ha distribuito 10 milioni di euro complessivi e tanti sorrisi,
tutti quelli di chi, anche se non ha vinto 100 mila euro, ha saputo distrarsi e divertirsi per
un attimo, con il desiderio di ritrovare un pizzico di serenità.
Come scoprire se si è tra i fortunati vincitori? Semplice, basta verificare i codici
alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, indipendenti dai numeri della sestina
estratta e stampati sulla ricevuta di gioco. La fortuna è casuale e anche se non sapremo
come verranno utilizzati i soldi vinti, quel che è certo è che si conoscono i luoghi dove la
dea bendata ha deciso di riporre il suo sguardo natalizio”.
Ecco la mappa dell’Italia fortunata
In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata il Lazio seguita, al secondo posto,
dalla Lombardia e al terzo posto dall’Emilia Romagna.
Queste le vincite nel dettaglio
n. 13 sono le vincite realizzate nel Lazio. Le province baciate dalla fortuna sono state
Roma, Frosinone e Rieti.
n. 11 vincite in Lombardia. Le vincite sono state realizzate nelle province di Milano,
Brescia, Monza Brianza, Bergamo, Pavia e Varese.
n. 10 vincite realizzate in Emilia Romagna. A essere fortunate sono state le province di
Rimini, Ferrara, Bologna, Forlì Cesena, Piacenza e Reggio Emilia.
n. 8 vincite conseguite nel Veneto nelle province di Padova, Venezia, Vicenza e Belluno.
n. 8 vincite realizzate in Toscana. A vincere sono stati i giocatori delle province di
Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno.

SISAL WEB

Alessandro Bertirotti

“Wuhan-Gates”:...
Cristiano Puglisi

Virus Inglese si può
dire, il...
Mirko Giordani

E’ il trionfo mondiale
de...
Carlo Franza

Nel 2021 i prezzi degli...
Roberto Pellegrino

98

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

0

RASSEGNA WEB

WWW.ILGIORNALE.IT

Data pubblicazione: 21/12/2020

Link al Sito Web

n. 4 vincite in Campania nelle province di Napoli, Salerno e Caserta.
n. 4 vincite conseguite in Abruzzo nelle province di Pescara, Teramo, Chieti e l’Aquila.
n. 4 vincite realizzate in Puglia nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.
n. 3 vincite sono state realizzate in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo.
n. 3 vincite nelle Marche. Sono state Pesaro Urbino e Ancona a essere baciate dalla
fortuna.
n. 2 vincite realizzate in Sardegna nelle province di Sassari e Nuoro.
n. 2 vincite conseguite in Friuli Venezia Giulia nella sola provincia di Gorizia.
n. 1 vincita in Trentino Alto Adige nella provincia di Trento.
n. 1 vincita in Sicilia nella provincia di Catania
n. 3 vincite sono state realizzate online.
n. 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.

Meno tutele = meno
tasse
Antonio Angelini

Parigi 1919. Una
vittoria...
Marco Valle

Sito ufficiale SuperEnalotto: http://www.superenalotto.it/
Msite ufficiale SuperEnalotto: http://m.superenalotto.it/

Dal 1 al 31 Dicembre ricevi fino a
80€ di sconto sulla prima bolletta!
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Vinti col Superenalotto i 100.000 euro
di Natale
Tweet
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La vincita del concorso "Natale
100x100" ha baciato un giocatore
pontederese. Necessario controllare la
schedina per sapere di aver vinto
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Morto Nedo Fiano, il cordoglio del
presidente Giani e dell’assessora
Nardini

PONTEDERA — E' sufficiente una giocata da pochi
euro al Superenalotto e sul tagliando compare anche
un codice, valido per l'estrazione "Natale 100x100".
In palio cento premi da 100mila euro, uno dei quali è
andato a una giocata effettuata il 19 Dicembre in una
tabaccheria di Pontedera.
Si tratta della ricevitoria Sisal del tabacchi Kaotica, situato all'interno del centro commerciale Coop, gestito da
Maria Loprevite con il marito Carlo Germanò.
I titolari non hanno idea di chi possa aver vinto e invitano tutti i clienti a controllare con attenzione i tagliandi
delle giocate effettuate. Perché non è da escludere che il fortunato vincitore non sappia di esserlo.
Il codice vincente a Pontedera per "Natale 100x100" dell'estrazione Superenalotto del 19 Dicembre è il
seguente: 1865A7860076-1.
L
 e vincite record realizzate in Toscana
 Fortunato giocatore vince 250mila euro
 E' caccia al milionario
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PONTEDERA — E' sufficiente una giocata da pochi
euro al Superenalotto e sul tagliando compare anche
un codice, valido per l'estrazione "Natale 100x100".
In palio cento premi da 100mila euro, uno dei quali è
andato a una giocata effettuata il 19 Dicembre in una
tabaccheria di Pontedera.
Si tratta della ricevitoria Sisal del tabacchi Kaotica, situato all'interno del centro commerciale Coop, gestito da
Maria Loprevite con il marito Carlo Germanò.
I titolari non hanno idea di chi possa aver vinto e invitano tutti i clienti a controllare con attenzione i tagliandi
delle giocate effettuate. Perché non è da escludere che il fortunato vincitore non sappia di esserlo.
Il codice vincente a Pontedera per "Natale 100x100" dell'estrazione Superenalotto del 19 Dicembre è il
seguente: 1865A7860076-1.

Congratulazioni!

L
 e vincite record realizzate in Toscana
 Fortunato giocatore vince 250mila euro
 E' caccia al milionario
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HOME › FORLÌ › CRONACA › SUPERENALOTTO NATALE 100X100:...

SuperEnalotto Natale 100X100: vincita da 100mila euro
a Bertinoro
di MATTEO BONDI
Condividi
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CRONACA

Variante Covid, dubbi sul ritorno a
scuola: domande e risposte

CRONACA
I titolari della tabaccheria di Santa Maria Nuova Spallicci

Forlì, 22 dicembre 2020 ‐ Un regalo di Natale inaspettato e anche molto ricco e

La ricerca anti Covid dai feti abortiti.
Il Papa apre: "È moralmente lecita"

gradito: è quello giunto direttamente dalal ‘dea bendata’ a un cliente della
Tabaccheria Greggi di Santa Maria Nuova Spallicci, a Bertinoro: qui è stata infatti
giocata una schedina che, nell’edizione speciale del SuperEnalotto ‘Natale
CRONACA

100x100’, ha vinto centomila euro.

"Nel concorso di sabato scorso, cioè l’ultimo che si è tenuto – racconta il titolare,

Dall’ultimo banco all’amore per il
greco. "Al liceo ero la punk, ora
lavoro ad Harvard"

Luigi Greggi –, oltre ai classici sei numeri da indovinare, l’estrazione metteva in
palio anche cento premi da centomila euro tra tutti coloro che avevano centrato il
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numero superstar. Quindi la schedina estratta può anche non aver vinto nessuno
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dei soliti premi messi in palio". E’ possibile recarsi presso la ricevitoria per
controllare così i codici di vincita, gli stessi che si trovano comunque anche sul sito
CRONACA

del Superenalotto.

La ricevitoria di Santa Maria Nuova, gestita da quindici anni da Luigi insieme alla

Piccoli comuni, ok ai viaggi fuori
regione I genitori separati possono
raggiungere i figli

sorella Raffaella, non è nuova a vincite al Superenalotto. "Nel corso degli anni –
spiega il titolare – ci sono state un paio di buoni colpi con il cinque, ma questa è di
gran lunga la più cospicua vincita da quando qui in negozio ci siamo noi". Nel
concorso ‘Natale 100x100’, la vincita di Bertinoro si aggiunge alle altre 99 in
Italia di cui nove in Emilia‐Romagna ed è l’unica nel Forlivese. In tutto sono state 14
CRONACA

le regioni ‘colpite’ dalla fortuna di questa estrazione speciale.

Naturalmente sull’identità del fortunato nessun indizio. "Noi ci affacciamo sulla via
principale di Santa Maria Nuova – spiega Greggi –, che però è anche una strada di
comunicazione fra il Cesenate e il mare, oltre che con il Forlivese e gli Appennini,
ne on sono pochi gli operai che la mattina o la sera si fermano di passaggio,
mentre vanno o tornano dal lavoro. Non ci giurerei quindi sul fattoche il vincitore

CRONACA

"Scarsa manutenzione, così crollò il
Morandi"

possa essere uno del paese. Chiunque sia, comunque, si è trovato proprio un bel
regalo di Natale".
© Riproduzione riservata
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RASSEGNA WEB

WWW.ILRESTODELCARLINO.IT

Data pubblicazione: 22/12/2020

Link al Sito Web

ABBONAMENTI

◢

SPECIALI

◢

MENU

LEGGI IL GIORNALE

1

ACCEDI

RIMINI
SPORT

COSA FARE

EDIZIONI

◢

CRONACA

BOLLETTINO

VACCINO

GIALLO

MORANDI

Pubblicato il 22 dicembre 2020

HOME › RIMINI › CRONACA › SUPERENALOTTO NATALE 100X100:...

Superenalotto Natale 100X100: vincita da 100mila euro
a Rimini
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CRONACA

Variante Covid, dubbi sul ritorno a
scuola: domande e risposte

CRONACA
Vincita al SuperEnalotto, si esulta in tabaccheria

Rimini, 22 dicembre 2020 ‐ "Non sappiamo chi ha vinto, ma siamo molto contenti

La ricerca anti Covid dai feti abortiti.
Il Papa apre: "È moralmente lecita"

per lui". Maurizio Cecchini, dell’omonima tabaccheria di Spadarolo, non si
sbilancia sull’identità del fortunatissimo vincitore dei centomila euro che la lotteria
"Superenalotto di Natale" ha regalato a Rimini. Sul nome si è subito scatenata
CRONACA

un’autentica caccia all’uomo ﴾o alla donna che sia﴿.

"La vincita – spiega Maurizio Cecchini – è stata realizzata sabato scorso, con

Dall’ultimo banco all’amore per il
greco. "Al liceo ero la punk, ora
lavoro ad Harvard"

l’iniziativa speciale che viene fatta sia nel periodo natalizio che in quello pasquale.
In questo caso l’intitolazione era ’Natale 100 per 100’, di Superenalotto, che

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

appunto sabato ha messo in palio, sull’intero territorio nazionale, cento premi del
valore di centomila euro ciascuno".
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Il colpo è stato messo a segno alla tabaccheria Cecchini di Spadarolo. Numeri scelti a caso
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Totale del montepremi ’super special’ dieci milioni di euro. L’unico tagliando che,
a quanto risulta, ha centrato il bersaglio grosso nel Riminese è quello acquistato
nella storica tabaccheria di Spadarolo, la cui titolare è Iris Cecchini, al civico 309

CRONACA

Piccoli comuni, ok ai viaggi fuori
regione I genitori separati possono
raggiungere i figli

della via Marecchiese, subito a monte del cavalcavia dell’autostrada, a Ghetto
Petini. La vincita è stata realizzata attraverso il cosiddetto ’quick pick’, cioè con una
giocata casuale con i numeri scelti dalla macchina. La Dea Bendata ha voluto far
felice un riminese ﴾o qualcuno di passaggio che ha fatto bingo a poche ore dalle
nuove restrizioni di ’zona rossa’, chissà﴿.
CRONACA

Una città ferita Oltre 500 sfollati
Numerose le vincite al Superenalotto in provincia registrate in queste ultime

prima, il 25 novembre un altro "5" ha conquistato oltre 12mila euro ﴾il Jackpot
nazionale era salito in quel caso a ben 69,3 milioni di euro﴿. Lunedì 16 novembre
altro "5", ma in quel caso il premio era lievitato fino a sfiorare i 50mila euro.

CRONACA

"Scarsa manutenzione, così crollò il
Morandi"

m.gra.
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Superenalotto, una vincita da 100mila euro
Al bar osteria di San Rocco a Pilli, con una schedina ’Natale 100x100’ nell’estrazione di sabato 19. "Speriamo abbia vinto uno
del luogo"
Pubblicato il 22 dicembre 2020

Centomila euro sotto l’albero di Natale. E’ l’inaspettato regalo arrivato alla
vigilia delle Feste ad un fortunato, o forse ad una fortunata famiglia, baciato
dalla sorte. Sabato scorso, infatti, al bar osteria di San Rocco a Pilli che è
anche ricevitoria del Lotto, in serata, la macchina Sisal ha segnalato la vincita
di 100mila euro. Una schedina del Superenalotto ’Natale 100x100’, concorso
speciale con estrazione avvenuta sabato 19 dicembre, è stata giocata al...
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Superenalotto di Natale: vincita da
100mila euro
Exploit nella tabaccheria Stube 1968 dei fratelli Marinelli in viale Marconi Il fortunato scommettitore ha
giocato un tagliando da un euro e 50 centesimi

22 dicembre
2020

PESCARA. Babbo Natale consegna 100mila euro alla tabaccheria "Stube1968" di
viale Marconi. La vincita, abbinata al concorso "100 premi da 100mila euro" del
Superenalotto, è stata comunicata dai titolari della ricevitoria, i fratelli Lucio e
Beatrice Marinelli, che non conoscono l'identità del fortunato scommettitore che
ha giocato un tagliando da 1 euro e 50 centesimi, ma potrebbe non essersi accorto
di essere il destinatario della somma. La sua vincita è collegata a questo codice:
1659AD8600EA-1 stampato sul tagliando del concorso Superenalotto 134/20,
estrazione unica del 19 dicembre scorso, ma non è stata ancora verificata in
tabaccheria. «Non sappiamo chi possa essere il vincitore e neppure se sa di aver
vinto perché nessuno si è fatto vivo, ma siamo felici di poter regalare speranza e
serenità a qualche nostro cliente», esulta Lucio Marinelli, «sperando che si accorga
di questa inattesa pioggia di denaro che arriva in un momento difficile per tante
persone. I nostri sono clienti storici fin dagli anni 80, tra cui molti anziani». Sul
tagliando, accanto al codice, è impresso un piccolo Babbo Natale che
contraddistingue la speciale estrazione. I 100 premi sono usciti in tutta Italia, ma
altri, oltre a quello di Pescara, potrebbero essercene in altre città della regione. Per
conoscere gli altri codici estratti, consultare il sito Sisal.it alla voce: Iniziativa Natale
100x100. «Consigliamo ai nostri giocatori di verificare le vincite», conclude il
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titolare della tabaccheria che due anni fa ha regalato 10mila euro con la Lotteria
Italia e ogni giorno tanti premi anche da mille euro con i Gratta e vinci. Le ultime
vincite corpose a Pescara: 216mila euro a maggio con l'uscita del 22 al Lotto sulla
ruota di Palermo e un milione di euro alla ricevitoria di Elena Parente, nel quartiere
San Donato, a dicembre 2019.
Cinzia Cordesco
REDAZIONE SCRIVETECI RSS/XML PUBBLICITÀ PRIVACY

Il Centro SpA, Largo Filomena Delli Castelli 10 - 65128 Pescara (PE) - P.IVA 02170590687
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.
Condividi

Tweet

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

Mi piace 0

SISAL WEB

134

RASSEGNA WEB

ILPICCOLO.GELOCAL.IT

Data pubblicazione: 22/12/2020

Link al Sito Web

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

SALUTE

GREEN&BLUE

DOSSIER

NORDEST ECONOMIA

Monfalcone

Muggia

Grado

Duino-Aurisina

Cervignano

NEWSLETTER

Tutti i comuni

»

LEGGI IL QUOTIDIANO

ISCRIVITI
ABBONATI

Cerca

RISO INTEGRALE AGLI AGRUMI,
SGOMBRO SCOTTATO, CAVOLO
VIOLA, CARCIOFI

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

Trieste

PRIMA

ACCEDI
EVENTI

Gorizia

ANNUNCI

AGGIORNATO ALLE 17:02 - 22 DICEMBRE

METEO: +10°C

Trieste

VIDEO

Cronaca

Natale ricco col Superenalotto:
100mila euro a un monfalconese

ORA IN HOMEPAGE

A Trieste si torna in classe con 27
autobus in più e ingressi
scaglionati

La rivenditoria di Turriaco dove la dea bendata ha baciato un monfalconese con una vincita di
100mila euro al Superenalotto

A vendere la schedina vincente a quello che viene deﬁnito "un cliente
abituale" è stata la rivendita di giornali e ricevitoria di piazza Libertà a

Coronavirus, in Fvg 549 contagi
su 8.324 tamponi e 33 decessi (di
cui 13 pregressi)
Gorizia, tutta l’Università
piange per la scomparsa di
Marta
MARCO BISIACH

Turriaco
LA COMUNITÀ DEI LETTORI
22 DICEMBRE 2020



TURRIACO. L'estrazione straordinaria di sabato del SuperEnalotto ha messo
sotto l'albero di un pensionato di un monfalconese un regalo da 100 mila euro. A
vendere la schedina vincente a quello che viene definito "un cliente abituale" è
stata la rivendita di giornali e ricevitoria di piazza Libertà a Turriaco. A vincere è
stato un pensionato che si è aggiudicato uno dei 100 premi da 100 mila euro che
il SuperEnalotto ha messo in palio sul territorio nazionale nella sola giornata del
19 dicembre con la formula "100X100".

Rovatti: «In virus veritas,
ovvero siamo al bivio:
vogliamo più autorità o
responsabilità? SCARICA
GRATIS L'E-BOOK
MARY B. TOLUSSO
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Attualità / Moniga del Garda

Jackpot di Natale: in tabaccheria vinti 100.000
euro al Superenalotto
Redazione

23 dicembre 2020 09:02

I più letti di oggi
1

Nuovo Dpcm e zona rossa per 8
giorni: come sarà il lockdown di
Natale 2020

2

Covid, morti 4 bresciani: l'età
delle vittime e in quali Comuni
abitavano

3

Covid, morti 5 bresciani: l'età
delle vittime e in quali Comuni
abitavano

4

Dpcm di Natale, Italia zona rossa:
i giorni in cui saranno vietati gli
spostamenti

La schedina vincente - © Bresciatoday.it

J

ackpot di Natale, colpo grosso (e vincita record) in quel di Moniga del
Garda: all'Officina dei Poeti è stato sbandato uno dei 100 premi speciali

“Natale 100x100”, con unica estrazione sabato scorso. Il vincitore sarebbe un
cliente abituale, ma l'identità rimane top secret: per lui 100mila euro, che
tassati sono poco più di 80mila.
Con “Natale 100x100” era prevista l'estrazione di 100 premi speciali, da
100mila euro ciascuno, in tutta Italia: uno di questi, appunto, è arrivato a
Moniga. “Ci hanno sempre detto di essere una ricevitoria fortunata – spiega
Paola Caraffa, la titolare dell'Officina dei Poeti – e adesso l'abbiamo davvero
dimostrato”.

In passato le vincite non sono mancate, da qualche migliaio di euro e sempre
nel periodo natalizio (appena prima o subito dopo Natale): quella di sabato è la
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vincita più alta di sempre, e per tutto il paese. Un brindisi meritatissimo.
Argomenti:

superenalotto
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Il dramma di Lorenzo e Alberto: morti sul colpo in un
tragico incidente

5
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imprenditori

3

Giovane morto suicida a 38 anni: era padre di due figlie
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A Turriaco pensionato vince 100
mila euro giocando al
SuperEnalotto

ORA IN HOMEPAGE

Morto Stefano Benvenuti, primo
figlio di Nino il campione
LAURA TONERO

Molestava due commesse,
prete arrestato a Trieste
GIANPAOLO SARTI
La titolare della fortunata ricevitoria di Turriaco, Paola Braida

La schedina è stata acquistata alla ricevitoria Braida. La titolare: «È un
cliente abituale. Ha azzeccato la formula 100per100»

Zeno D'Agostino è
amministratore unico di Rete
Autostrade Mediterranee (Ram)

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
LAURA BLASICH
23 DICEMBRE 2020



Laura Blasich / TURRIACO
Sarà un Natale con i fiocchi, a dispetto del Covid, per un pensionato di Turriaco.
Rovatti: «In virus veritas,
ovvero siamo al bivio:
vogliamo più autorità o
responsabilità? SCARICA
GRATIS L'E-BOOK
MARY B. TOLUSSO
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Vinti 100 mila euro al Superenalotto
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Covid, continua a rallentare la corsa del virus

SOVICILLE
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Congratulazioni!
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Vinti 100 mila euro al Superenalotto
Tweet

Condividi

In un bar di San Rocco a Pilli è stato
pescato il biglietto vincente. Mistero sul
fortunato: nessun indizio in paese su
chi possa essere

23 dicembre | 13.40

Altri 2,3 milioni per innovazione imprese
forestali. Saccardi: “Indispensabile per

SOVICILLE — Come nei racconti di Natale dei film di
Hollywood, la fortuna arriva a pochi giorni dalla festa
per eccellenza: in un piccolo bar- osteria di campagna un
misterioso fortunato ha visto cambiare la sua vita in un
momento.

un settore competitivo”

Un biglietto da 100 mila euro del concorso del Superenalotto Natale 100X100 ha portato una ventata di
felicità a San Rocco a Pilli, popolosa frazione di Sovicille, dove è stato trovato il tagliando che ha regalato a
qualcuno un Natale indimenticabile.
I gestori del locale sono contenti di aver contribuito a questo regalo, ma giurano di non sapere chi sia il
vincitore. Nessuno si è fatto vivo per ringraziare, però la clientela del bar è prevalentemente locale. Rare sono
le persone di passaggio, per questo sono convinti che sia un concittadino, l'uomo o la donna che ha sbancato
il Superenalotto.

Prova apparecchi acustici
Preventivo

S
 banca il lotto, 100mila euro vinti a Poggibonsi
 J ackpot da record sfiorato a San Gimignano
 Minorenni rubano 220 "Gratta e Vinci"

Fotogallery
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Luisa Gasparri, tifosissima Vuelle, passa la mano dopo 54 anni: "Nel ’66 avevo anche gli alimentari, ancora c’è gente
che mi chiede un panino"
di ELISABETTA FERRI
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CRONACA

La vacanza finisce in tragedia
Inghiottito da un’onda a Tenerife

CRONACA
Il sorriso di Luisa Gasparri, tabaccaia storica del Curvone

Pesaro, 31 dicembre 2020 ‐ Chiude col botto Luisa Gasparri, con una vincita di

Mascherine, chiusure e
distanziamento. Niente illusioni: il
2021 non è un liberi tutti

ben 100.000 euro. La sua tabaccheria, posta sul Curvone della Statale, a due
passi dal vecchio palas, passa la mano dopo ben 54 anni e dal nuovo anno sarà
gestita da Danilo Savini assieme al figlio. Quando ha cominciato il mondo era
tutto diverso.
CRONACA

"Era il 1966 e qui dentro potevo tenere anche i generi alimentari. Avevo le

SISAL WEB

Gioca ai videogame Ragazzo di 17
anni trovato morto

153

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

Pesaro, la tabaccaia biancorossa chiude col botto:
"Vinti 100mila euro"

RASSEGNA WEB

WWW.ILRESTODELCARLINO.IT

Data pubblicazione: 31/12/2020

Link al Sito Web

sigarette accanto alla frutta e alla verdura, farà sorridere ma è così. Lo sa che ancora
oggi c’è gente che entra chiedendomi se gli posso fare un panino con la

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

mortadella?", sorride. Sempre con la battuta pronta, simpatica e solare, saranno in
tanti a sentire la mancanza della Luisa dietro il bancone: "Lascio perché è ora di
andare in pensione, la tecnologia non mi permette neanche di andare avanti

CRONACA

perciò ho preso questa decisione. Mi dispiace tantissimo comunque – ammette ‐,
perché io qui dentro ci stavo bene: ho cominciato a 11 anni a fare questo mestiere

Frana in Norvegia: le case finiscono
nella voragine

e non mi è mai pesato". Quando è cresciuto è stata affiancata dal figlio Mariano,
poi dal ‘98 tutto è cambiato: "Ci hanno dato il Lotto e così abbiamo puntato sulla
ricevitoria. A livello di fatica, da lì in poi è stato un lusso: prima alle 5,30 del mattino
ero già al mercato a comprare la verdure e lavoravo 14 ore al giorno, dopo siamo
CRONACA

Lo strazio di Gudeta: stuprata
mentre moriva
Ma chi entra in tabaccheria cosa chiede di più? "I vizi! ‐ esclama ‐. Da noi si
vendono soprattutto quelli, fra tabacco, gratta e vinci, Superenalotto e altre
diavolerie". Prima di cedere l’attività ha imbiancato il negozio, ma prima sui muri
tutto aveva un minimo comune denominatore, fra poster, foto e calendari: la

CRONACA

Vuelle.

Violenza di gruppo su una 20enne
Poi postano la foto degli slip
"Il mio grande amore – ammette Luisa ‐. Avendo la tabaccheria vicino al vecchio
palas, questo è sempre stato un ritrovo per i tifosi, ma anche per i giocatori. Sono
tanti in questi decenni ad essere passati da me: non lo dovrei dire, perché sono
atleti, ma erano parecchi quelli che fumavano. Il più simpatico? Silvio Gigena, che è
stato anche capitano, mi è rimasto nel cuore. Avevo anche la maglia di Walter
Magnifico appesa qua dentro, un cimelio prezioso. Tra quelli attuali ogni tanto
passa Simone Zanotti a prendere le sigarette per la morosa".

Si congeda "ringraziando amici e clienti, che comunque continuerò a vedere dato
che abito qui vicino". Lascia con un ultimo gesto di generosità: avvisare il vincitore,
casomai ne fosse ancora ignaro, dei 100.000 euro vinti. "L’estrazione è stata il 19
dicembre con il 100x100, eravamo quasi sicuri che avesse vinto uno dei nostri
frequentatori abituali, ci avrebbe fatto piacere, avevamo messo in fresco le
bottiglie. Invece non si è presentato nessuno, così le abbiamo bevute noi". Adesso
tira il fiato Luisa e goditi la vita, te lo meriti.
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PESARO
Sulle Siligate barriere a ostacoli:
pressing su Anas per cambiare dopo
le proteste dei residenti
di Thomas
Delbianco

PESARO
Venerdì 12 Febbraio 2021

Anziana raggirata per farle svendere
la casa: condannati l'ex poliziotto e la
moglie

In azienda spariscono tubi di rame:
denunciato dipendente con 2
quintali di "oro rosso" a casa
di Luigi Benelli

Joe T. Vannelli dj ufficiale del
Veglione del Carnevale. La
presidente Giammarioli, ricevuta in
Senato per presentare il Carnevale di
Fano
Vaccini Covid agli over 80:
«Palasport poco sicuro per gli
anziani». Si cerca un'alternativa last
minute
di Letizia
Francesconi

C
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PESARO - Pesaro non finisce di stupire sul fronte delle vincite. Non bastasse il super
premio della lotteria Italia da 5 milioni e quello da un milione vinto a Soria , ci sono
anche gli smemorati che dimenticano di riscuotere la vincita. Si tratta di un premio da
100mila euro assegnato sabato 19 dicembre per il SuperEnalotto SuperStar
“Natale 100x100”. Dei 100 premi sono 14 quelli non ancora riscossi, di cui uno a
Pesaro, alla tabaccheria di viale Fiume, 61. Il termine per la riscossione della vincita
scade il 19 marzo.
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Superenalotto: qualcuno ha in tasca
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Vaccini Covid agli over 80: «Palasport poco sicuro per gli
anziani». Si cerca un'alternativa last minute
Vaccini anti Covid: Call center e hub digitale: ecco il piano Draghi,
adesso anche Arcuri rischia ● La fase 2 arruola anche professori e
amministrativi: il vaccino sbarca a scuola
●

Candele profumate e diffusori: come
eliminare i cattivi odori?

PESARO

Screening Covid alla Leopardi, solo un alunno positivo: sono
LE NEWS PIÚ LETTE
cinque le classi in quarantena
Nelle Marche verso quota 50mila guariti dal Covid, ma metà nei nuovi
infetti sono dell'Anconetano ● Variante inglese Covid, sospiro di sollievo:
per ora nessuno studente positivo allo screening
●

o

Arriva Burian: Marche sotto il gelo, pronti al
grande freddo. Neve anche sulla costa?

o

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto
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vincenti e quote

o

Covid, grave un ragazzo di 29 anni senza
altre patologie. E' ricoverato in terapia
intensiva a Torrette

o

Coronavirus, balzo dei nuovi positivi nelle
Marche: sono 421 in un giorno, più di metà
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contagio

o

Il contagio Covid si riallarga nelle Marche:
Acquaroli ora valuta microzone arancioni
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Cronaca

Fortunato al gioco ma smemorato: non
incassa la vincita da 100mila euro
La schedina vincente del SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100” è stata giocata a
Morciano di Romagna
Redazione

11 febbraio 2021 14:39

I più letti di oggi

S

1

Dramma in A14, scontro tra
camion e un furgone: tra le
vittime una 'staffettista'
dell'Enpa

2

Aeroporto, tante le novità: da
Rimini si vola in Sicilia e
Sardegna, ma anche in Grecia e
Spagna

3

Lotto: azzeccata una quaterna,
arriva la vincita più alta
dell'estrazione di sabato

4

Tragico schianto in A14, morti 2
volontari Enpa che
trasportavano cuccioli

ono stati 100 i premi da 100.000€ ciascuno assegnati durante il concorso
n. 134 di sabato 19 dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di

SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”. Dei 100 premi, sono 14 quelli non
ancora riscossi, di cui 2 in Emilia Romagna. Uno di questi è riferito alla
schedina giocata a Morciano di Romagna presso la Tabaccheria Gambuti di Via
Ronci, 2. Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si possono
realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprare un’auto nuova, chi pensare a
godersi la pensione, chi dividere il denaro tra i figli. Per alcuni sono solo
progetti, per altri fortunati, invece, i desideri sono diventati realtà. I vincitori
che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi
realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote).
Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27
anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni. Le professioni dei vincitori
sono variegate: ci sono impiegati, avvocati, autisti, operai, pizzaioli e
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imprenditori. Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire
sulla destinazione d’uso dei soldi della vincita. Il denaro viene prevalentemente
impiegato per estinguere il mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per
assicurarsi una stabilità economica per il futuro. Si evidenzia invece che sono
gli anziani e le persone con lavori più umili ad essere i più generosi, altruisti e
sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera emotiva,
sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi un futuro più
sereno. L’emozione provata alla vincita, invece, mette tutti d’accordo. Uomini,
donne, giovani, pensionati, casalinghe o commercianti sono accomunati da
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

sentimenti quali gioia ed euforia uniti a incredulità.
ENGIE CALDAIA PESO ZERO

L’offerta super leggera per te e il tuo portafoglio. Risparmi subito il
65% sulla caldaia.

E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita inaspettata e
stanno pianificando il loro radioso futuro, ci sono ancora 14 premi da
incassare. Forse i fortunati non si sono ancora accorti della vincita oppure le
mancate riscossioni sono legate alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla
Pandemia - per le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la data
di scadenza risulta essere una giustificata ragione per raggiungere gli Uffici
Premi Sisal di Milano o Roma. Il termine ultimo per presentarsi con la schedina
vincente è il 19 marzo.
Argomenti:
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Attualità

Superenalotto, vincite da 100mila euro
"dimenticate": appello ai vincitori
Ancora 14 i premi da riscuotere, di cui uno a Vicenza, del concorso numero 134 di sabato 19
dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”
Redazione

11 febbraio 2021 11:36

I più letti di oggi
1

Coronavirus, il punto di Luca
Zaia: «Al bar o al ristorante si
consuma seduti dalle 15 alle 18»

2

Campo Marzo "rasato": il
Comune taglia 64 aceri

3

Sacrario innevato preso
d'assalto da bob e slittini,
indignazione sui social

4

Coronavirus, il punto di Luca
Zaia: «Siamo senza vaccini: ci
sono anziani che ci chiamano
piangendo per esserci vaccinati»

v

S

ono stati 100 i premi da 100mila euro ciascuno assegnati durante il
concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di

SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”. Dei 100 premi, sono 14 quelli non
ancora riscossi, di cui 2 nel Veneto. Nello specifico, uno a Quarto D’Altino
(VE) nel punto vendita Tabaccheria Bif situato in Via Roma, 10 e uno a Vicenza
nel punto vendita Tabaccheria n. 20 situato in Viale Margherita, 61.
I vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori
dei premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in
quote). Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un
ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni. Le professioni dei
vincitori sono variegate: ci sono impiegati, avvocati, autisti, operai, pizzaioli e
imprenditori. E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita
inaspettata e stanno pianificando il loro radioso futuro, ci sono ancora 14
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premi da incassare. Forse i fortunati non si sono ancora accorti della vincita
oppure le mancate riscossioni sono legate alle restrizioni sugli spostamenti
causate dalla Pandemia.
Sisal ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100 mila euro
ciascuna sono di 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
Bollettino Ufficiale e scadranno venerdì 19 marzo 2021. I giocatori dovranno
verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire
se si è tra i fortunati vincitori. È da sottolineare, inoltre, che la riscossione della
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

vincita entro la data di scadenza è una giustificata ragione per raggiungere gli
Uffici Premi Sisal di Milano o Roma nonostante il divieto di spostamento tra le
regioni in vigore con i provvedimenti anti Covid-19.
PROMO: 5% DI CASHBACK CON BLU AMERICAN EXPRESS

5% di CashBack sui primi €3000 spesi più un ulteriore 10%
partecipando al cashback di Stato. T&C sul sito
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L'estrazione di sabato 19 dicembre 2020 metteva in palio 100 super premi da 100
mila euro ciascuno, ne sono stati incassati 64 e chi non l'ha fatto ha tempo fino al
prossimo 19 marzo
SCir - Gio, 11/02/2021 - 11:14

commenta
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Sono stati 100 i premi da 100.000 euro ciascuno assegnati durante il concorso
numero 134 di sabato 19 dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto
SuperStar “Natale 100x100”.

Calendario eventi
11 Giu - 11 Lug

Europei di calcio
Tutti gli eventi

L'opinione
L'assedio - 6 gennaio
2021
Orlando Sacchelli

Dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora riscossi e Sisal ricorda che c’è tempo fino a
venerdì 19 marzo 2021 per farlo. I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici
univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e recarsi
negli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.

Cinema, quanto mi
costi
Maurizio Acerbi

I vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi
realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote). Il più giovane, che
ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27 anni, il più anziano è un
pensionato di 75 anni. Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati,
avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.

Sparkasse - Wall &
Stre...

Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso dei
soldi della vincita (ecco le regioni più fortunate). Il denaro viene prevalentemente
impiegato per estinguere il mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi
una stabilità economica per il futuro. Gli anziani e le persone con lavori più umili sono i
più generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera
emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza e assicurarsi un futuro più
sereno.

La luce di Napoli Eden
vers...

I PREMI NON ANCORA RISCOSSI

Gian Maria De Francesco

Stefano Giani

Marcello Veneziani e il
suo...
Carlo Franza

· Lombardia - Montichiari (BS) presso Punto vendita Tabaccheria Turelli Gabriella situato
in Via Trieste, 73
· Lombardia – Milano punto vendita Tabaccheria De Cillis situato in Via Carlo Ravizza, 88
· Lombardia – Brugherio (MB) punto vendita Peter Bar situato in Via Adda, 23
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Dad tempo perso? No
grazie
Serena Coppetti

Banche spagnole vs
banche i...
Roberto Pellegrino
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· Lazio – Roma punto vendita Tabacchi D’Alfonso situato in Via Tacito, 38
· Lazio – Roma Tabaccheria situato in Circonvallazione Gianicolense, 228
· Veneto – Quarto D’Altino (VE) punto vendita Tabaccheria Bif situato in Via Roma, 10
· Veneto – Vicenza punto vendita Tabaccheria n. 20 situato in Viale Margherita, 61
· Emilia Romagna – Morciano di Romagna (RN) punto vendita Tabaccheria Gambuti, in
Via Ronci, 2
· Emilia Romagna – Ferrara punto vendita Tabaccheria Melotti situato in Via Modena, 447
· Toscana – Asciano (SI) punto vendita Bar Ricci di Parrini Sandra situato in Via
Lauretana, 14
· Abruzzo – Sant’Omero (TE) punto vendita Black e White Wine Bar situato in Via dello
Sport, 2
· Marche – Pesaro (PU) – punto vendita Tabaccheria situato in Viale Fiume, 61
· Puglia – Bari (BA) punto vendita Tabaccheria Costanzo situato in Via Peucetia, 30
· Puglia – Fragagnano (TA) punto vendita Tabaccheria situato in Via Taranto Lecce, 39
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Superenalotto, ad Asciano premio da
100mila euro ancora da incassare
La fortunata vincita si è registrata presso il punto vendita Bar Ricci di Parrini Sandra
situato in Via Lauretana 14
Di Redazione - 11 Febbraio 2021 - 11:17
Mi piace 2

Superenalotto, ci sono ancora 14 premi
da incassare. 100 super premi da 100 mila
euro ciascuno sono stati assegnati il 19
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dicembre 2020, altri devono ancora
essere riscossi, tra cui uno ad Asciano,
presso il punto vendita Bar Ricci di

Farmacie di turno

Parrini Sandra situato in Via Lauretana,
14.
Forse i fortunati non si sono ancora accorti
della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate alle restrizioni sugli
spostamenti causate dalla Pandemia – per le quali la riscossione della vincita entro la
data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per raggiungere gli Uffici Premi
Sisal di Milano o Roma.
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Superenalotto di Natale, in Veneto ancora due premi da riscuotere: c’è tempo...
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Superenalotto di Natale, in Veneto
ancora due premi da riscuotere: c’è
tempo fino al 19 marzo
Di Laltra Vicenza comunica - 11 Febbraio 2021, 22:07
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Sono 14 i premi da 100mila euro ancora da riscuotere e vinti nel concorso del
SuperEnalotto di sabato 19 dicembre, grazie all’iniziativa “Natale 100×100”, come
riporta l’Agipro. I termini per la riscossione delle vincite – 90 giorni dal giorno

CRONACA VICENTINA

successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno venerdì 19 marzo
2021, ricorda Sisal in una nota. Forse i fortunati non si sono ancora accorti della
vincita, oppure le mancate riscossioni sono legate alle restrizioni sugli spostamenti
causate dalla pandemia, per le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la
data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per raggiungere gli Uffici Premi
Sisal di Milano o Roma.
nel Lazio, in Veneto, in Emilia-Romagna e in Puglia e una a testa in Toscana, in
Abruzzo e nelle Marche.

Politica

Migranti, 100 persone in piazza
dei Signori per chiedere a Ue,...
Tommaso De Beni - 11 Febbraio 2021, 19:25

Finora i vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei

Erano circa 100 le persone presenti questa sera in

premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote). Il più

piazza dei Signori a Vicenza, nel rispetto delle

giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27 anni, il più

norme di distanziamento anti-Covid, alla
manifestazione organizzata...

anziano è un pensionato di 75 anni. Tra le regioni più fortunate, si piazzano il Lazio
(con 13 vincite), la Lombardia (11) e l’Emilia-Romagna (10).
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– Pubblicità –

11 Febbraio 2021, 19:08

Censimento Istat su popolazione
Articolo precedente

veneta: Verona il comune più
popoloso, calano...

San Valentino, secondo Amazon Vicenza
batte Verona tra le città più romantiche

11 Febbraio 2021, 18:32

Bomba carta nei pressi della casa
dell’eurodeputata Moretti, la
condanna del...
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Sono 14 i premi da 100mila euro ancora da riscuotere e vinti nel concorso del
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riporta l’Agipro. I termini per la riscossione delle vincite – 90 giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno venerdì 19 marzo
2021, ricorda Sisal in una nota. Forse i fortunati non si sono ancora accorti della
vincita, oppure le mancate riscossioni sono legate alle restrizioni sugli spostamenti
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scrittori vicentini
Alessandro Zaltron
e...

causate dalla pandemia, per le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la
data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per raggiungere gli Uffici Premi

- Pubblicità -

Sisal di Milano o Roma.
Nello specifico, tra le vincite non riscosse, tre sono state centrate in Lombardia, due
nel Lazio, in Veneto, in Emilia-Romagna e in Puglia e una a testa in Toscana, in
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Abruzzo e nelle Marche.
Finora i vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei
premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote). Il più
giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27 anni, il più
anziano è un pensionato di 75 anni. Tra le regioni più fortunate, si piazzano il Lazio
(con 13 vincite), la Lombardia (11) e l’Emilia-Romagna (10).
- Pubblicità -

.
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Pfizer, Moderna e
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Opel gli incentivi si
moltiplicano!

eToro

Citroën

Opel

2021 scattano gli incentivi
statali e Peugeot li
moltiplica

Questo gioco ti aiuta a
formare la mente e a
pensare strategicamente

Taglia le bollette della
luce: confronta tutti i
fornitori su…

Peugeot

Total Battle

ComparaSemplice.it

Potrebbe Interessarti Anche

Modi di dire veneti e loro
significati: “sinque schei de

da Taboola

San Valentino, secondo
Amazon Vicenza batte Verona

Bassano, la storia di
Alessandro Villari da dj a

SISAL WEB

49

RASSEGNA WEB

PRIMABERGAMO.IT

www.datastampa.it

Atalanta

11-FEB-2021

Visitatori unici giornalieri: 22577 - fonte SimilarWeb

Località 

Cronaca

Tempo libero 

Sport

Mangiar bene

Canali tematici 

Contatti

INCREDIBILE

Vincono 100mila euro al
SuperEnalotto, ma non vanno a
ritirare il premio
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Tre casi in Lombardia di giocatori "distratti" che hanno
centrato la super vincita. Hanno tempo ancora un mese
per incassarla, però

DAL 19 FEBBRAIO IN EDICOLA

Tutti ortisti! In regalo con il
tuo giornale, per otto
settimane, le bustine con i
semi
Altre notizie

»

TOP NEWS
CRONACA

11 Febbraio 2021 ore 15:27

Sono stati cento i premi da 100mila euro ciascuno assegnati
durante il concorso di sabato 19 dicembre 2020 grazie
all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale
100×100”. Ma dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora
riscossi, di cui 3 in Lombardia e uno in Martesana.
TRA UVA E DELFINI

I giocatori “distratti” in regione hanno effettuato la giocata al

Cinque Lire che valgono... 2mila
euro: controlla se hai monete in casa!

Peter Bar di via Adda 23 a Brugherio, a Montichiari (tabaccheria
Turelli, via Trieste 37) e Milano (tabaccheria De Cillis, via

COME PRENOTARSI

Ravizza 38).

Vaccinazione anti Covid, chi potrà
farla prima: LA CLASSIFICAZIONE

Che fa chi invece ha già incassato?
IL MOMENTO DEL FERMO

Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si
possono realizzare. C’è chi potrà sposarsi, chi comprare

Il video del folle sul trattore che
voleva uccidere l'ex moglie con
l'ascia

un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi dividere il
denaro tra i figli.

COME FUNZIONANO

Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è

Anticorpi monoclonali contro il
Covid-19: c'è la prima donna curata
in Italia

un ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni.
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Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati,

IL PROTOCOLLO DEL CTS

Le regole per riaprire le palestre e le
piscine dal 5 marzo (o anche prima)

avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.

Altre notizie

Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire

»

GLOCAL NEWS

sulla destinazione d’uso dei soldi della vincita. Il denaro viene
prevalentemente impiegato per estinguere il mutuo o altri
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità
economica per il futuro.

Il tempo stringe



E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita
inaspettata e stanno pianificando il loro futuro, ci sono ancora
14 premi da incassare. Forse i fortunati non si sono ancora
accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate
alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia – per
le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la

IL SOGNO

Con il treno-pallottola Hyperloop
Milano Roma in meno di 30 minuti

NUOVA COLLABORAZIONE

BCC CreditoConsumo e
PrestitiOnLine siglano accordo per
nuovi servizi sul canale web

data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per
raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.
Si ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100

REGIONE LOMBARDIA

Olimpiadi 2026: i preparativi sul
territorio

mila euro ciascuna – 90 giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno venerdì 19
marzo 2021. I giocatori dovranno verificare i codici
alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire
se si è tra i fortunati vincitori.

Maxi richiamo di Coca cola per
possibile presenza di filamenti di
vetro nelle bottiglie

TELEVISIONE

La Caserma stasera su Rai 2: tutti i
protagonisti della terza puntata

Condividi



ALLERTA ALIMENTARE




Altre notizie

»

LEGGI ANCHE
VIDEO PIÙ VISTI
COLPI DI FORTUNA

Maxi vincita a Treviglio: giocata da 100mila euro
al Superenalotto

LA DECISIONE

A Bergamo non si tornerà a giocare a Lotto e SuperEnalotto: lo stop del
sindaco Gori


APPUNTAMENTO CON LA STORIA

IL TWEET

Il sindaco Gori critico col Governo: «Italia bloccata, ma lo Stato fa ripartire
l’azzardo»

SISAL WEB

I video e le foto dei tifosi
dell’Atalanta a Zingonia prima della
semifinale di Coppa Italia
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IL TEMPO STRINGE.

Vincono 100mila euro al
SuperEnalotto, ma non ritirano il
premio
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Sono 14 i superfortunati che ancora non hanno
rivendicato la vincita.

DALLA SETTIMANA PROSSIMA

Tutti ortisti: in regalo con il
tuo giornale, per otto
settimane, le bustine con i
semi
Altre notizie

CRONACA

»

TOP NEWS

Torino, 11 Febbraio 2021 ore 22:09

Vincono 100mila euro al SuperEnalotto, ma non vanno a ritirare
il premio. Almeno sino a oggi. E il tempo per incassare la
vincita stringe.

Vincono 100mila euro al SuperEnalotto, ma
non vanno a ritirare il premio

COME PRENOTARSI

Vaccinazione anti Covid, chi potrà
farla prima: LA CLASSIFICAZIONE

Come riporta Prima Milano Ovest, sono stati cento i premi da
100.000 ciascuno assegnati durante il concorso di sabato 19

CONDANNA UNANIME

dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto

Asl in Liguria considera le persone
omosessuali più a rischio Covid

SuperStar “Natale 100×100”. Ma dei 100 premi, sono 14 quelli
non ancora riscossi, di cui 3 nella vicina Lombardia.
Lombardia – Montichiari (BS) presso Punto vendita

TRA UVA E DELFINI

Cinque Lire che valgono... 2mila
euro: controlla se hai monete in casa!

Tabaccheria Turelli Gabriella situato in Via Trieste, 73
IL MOMENTO DEL FERMO

Lombardia – Milano punto vendita Tabaccheria De Cillis
situato in Via Carlo Ravizza, 88

Il video del folle sul trattore che
voleva uccidere l'ex moglie con
l'ascia

Lombardia – Brugherio (MB) punto vendita Peter Bar situato
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in Via Adda, 23

COME FUNZIONANO

Lazio – Roma punto vendita Tabacchi D’Alfonso situato in

Anticorpi monoclonali contro il
Covid-19: c'è la prima donna curata
in Italia

Via Tacito, 38
Lazio – Roma Tabaccheria situato in Circonvallazione

Altre notizie

»

Gianicolense, 228
GLOCAL NEWS

Veneto – Quarto D’Altino (VE) punto vendita Tabaccheria Bif
situato in Via Roma, 10

409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Veneto – Vicenza punto vendita Tabaccheria n. 20 situato in
Viale Margherita, 61
Emilia Romagna – Morciano di Romagna (RN) punto vendita



Tabaccheria Gambuti situato in Via Ronci, 2
Emilia Romagna – Ferrara punto vendita Tabaccheria Melotti

IL SOGNO

situato in Via Modena, 447

Con il treno-pallottola Hyperloop
Milano Roma in meno di 30 minuti

Toscana – Asciano (SI) punto vendita Bar Ricci di Parrini
Sandra situato in Via Lauretana, 14

NUOVA COLLABORAZIONE

Abruzzo – Sant’Omero (TE) punto vendita Black e White Wine

BCC CreditoConsumo e
PrestitiOnLine siglano accordo per
nuovi servizi sul canale web

Bar situato in Via dello Sport, 2
Marche – Pesaro (PU) – punto vendita Tabaccheria situato in
Viale Fiume, 61
Puglia – Bari (BA) punto vendita Tabaccheria Costanzo

ALLERTA ALIMENTARE

Maxi richiamo di Coca cola per
possibile presenza di filamenti di
vetro nelle bottiglie

situato in Via Peucetia, 30
Puglia – Fragagnano (TA) punto vendita Tabaccheria situato
in Via Taranto Lecce, 39

Che fa chi invece ha già incassato?

TELEVISIONE

La Caserma stasera su Rai 2: tutti i
protagonisti della terza puntata

L'INTERVISTA

Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si
possono realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprare

Ultracattolica, medico e No Vax:
video della protesta nel ricordo di
Eluana

un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi dividere il
Altre notizie

denaro tra i figli. Per alcuni sono solo progetti, per altri
fortunati, invece, i desideri sono diventati realtà. I vincitori che

»

VIDEO PIÙ VISTI

si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori
dei premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati
frazionati in quote).

Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è
un ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni.
Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati,

SISAL WEB
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ricordare la 15enne

avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.

Il tempo stringe

27 GENNAIO 1945

inaspettata e stanno pianificando il loro futuro, ci sono ancora
14 premi da incassare. Forse i fortunati non si sono ancora
accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate
alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia – per

SAN MAURIZIO CANAVESE

Una canavesana a Miss Italia 2020, è
la bellissima Michelle Properzi |
VIDEO
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita

Giornata della Memoria, il bellissimo
videomessaggio del sindaco di
Cuorgnè agli studenti

le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la
data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per

PARLA L'ESPERTO

raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.

Come riconoscere i sintomi del Covid
nei bambini | VIDEO

Si ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100
mila euro ciascuna – 90 giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno venerdì 19

IVREA

Tre persone arrestate per spaccio di
droga | VIDEO

marzo 2021.
Altri video

»

FOTO PIÙ VISTE

I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici
univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i
fortunati vincitori.
Condividi









FUNERALE

L’ultimo saluto a Denisa, palloncini
colorati e foto dei momenti felici per
ricordare la 15enne

Seguici











RIVAROLO

IVREA

CIRIÈ

PAGINA
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INCIDENTE MORTALE

Schianto sulla Pedemontana, morta
una donna | FOTO
L'INIZIATIVA

Natale ai tempi del Covid… le
premiazioni per gli addobbi più belli
a Campo
RIVOLI

Va in caserma per sporgere denuncia
con la droga negli slip e viene
arrestato

AL LUPO! AL LUPO!

Lupi nell’Eporediese e in
Valchiusella, avvistamenti sempre
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INCREDIBILE

Vince 100mila euro al
SuperEnalotto, ma non va a ritirare
il premio
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Il giocatore "distratto" ha centrato la super vincita a
Brugherio. Ha tempo ancora un mese per incassarla,
altrimenti saranno soldi persi.

DAL 20 FEBBRAIO

Tutti ortisti: in regalo con il
tuo giornale, per otto
settimane, le bustine con i
semi
Altre notizie

»

TOP NEWS
CRONACA

Brugherio, 11 Febbraio 2021 ore 11:01

Ha vinto centomila euro al SuperEnalotto di Natale, ma non è
andato a ritirare il premio. Almeno sino a oggi. E il tempo per
incassare la vincita stringe.

Vince centomila euro, ma (per ora) non li ritira
Sono stati cento i premi da 100.000 ciascuno assegnati
durante il concorso di sabato 19 dicembre 2020 grazie

COME PRENOTARSI

Vaccinazione anti Covid, chi potrà
farla prima: LA CLASSIFICAZIONE

all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale
100×100”. Ma dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora
riscossi, di cui 3 in Lombardia e uno in Martesana.

IL MOMENTO DEL FERMO

Il video del folle sul trattore che
voleva uccidere l'ex moglie con
l'ascia

Il giocatore “distratto” ha vinto presso il punto vendita Peter
Bar di via Adda 23 a Brugherio. Ma è in “buona compagnia”.
Anche a Montichiari (tabaccheria Turelli, via Trieste 37) e
Milano (tabaccheria De Cillis, via Ravizza 38) sono stati

COME FUNZIONANO

Anticorpi monoclonali contro il
Covid-19: c'è la prima donna curata
in Italia

staccati tagliandi vincenti non ancora incassati.
IL PROTOCOLLO DEL CTS

Le regole per riaprire le palestre e le
piscine dal 5 marzo (o anche prima)

Che fa chi invece ha già incassato?
Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si

SISAL WEB
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possono realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprare
un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi dividere il
denaro tra i figli.

VIVA PER MIRACOLO

Auto si ribalta nel canale: salvata
una bimba intrappolata nel
seggiolino

Per alcuni sono solo progetti, per altri fortunati, invece, i

Altre notizie

»

desideri sono diventati realtà. I vincitori che si sono già
GLOCAL NEWS

presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi
realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in

409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

quote).
Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è
un ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni.
Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati,
avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.

IL SOGNO

Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire
sulla destinazione d’uso dei soldi della vincita. Il denaro viene
prevalentemente impiegato per estinguere il mutuo o altri
debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità

Con il treno-pallottola Hyperloop
Milano Roma in meno di 30 minuti

NUOVA COLLABORAZIONE

BCC CreditoConsumo e
PrestitiOnLine siglano accordo per
nuovi servizi sul canale web

economica per il futuro.
Si evidenzia invece che sono gli anziani e le persone con lavori
più umili ad essere i più generosi, altruisti e sognatori. Queste

REGIONE LOMBARDIA

Olimpiadi 2026: i preparativi sul
territorio

categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera emotiva,
sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi
un futuro più sereno.

ALLERTA ALIMENTARE

Maxi richiamo di Coca cola per
possibile presenza di filamenti di
vetro nelle bottiglie

L’emozione provata alla vincita, invece, mette tutti d’accordo.
Uomini, donne, giovani, pensionati, casalinghe o commercianti
sono accomunati da sentimenti quali gioia ed euforia uniti a

TELEVISIONE

La Caserma stasera su Rai 2: tutti i
protagonisti della terza puntata

incredulità.
Altre notizie

»

Il tempo stringe
VIDEO PIÙ VISTI

E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita
inaspettata e stanno pianificando il loro futuro, ci sono ancora
14 premi da incassare. Forse i fortunati non si sono ancora
accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate
alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia – per
le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la
data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per
raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.

SISAL WEB
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Sindacalista licenziato perché
abbassa la mascherina, la protesta
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Si ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100

davanti alla Star

mila euro ciascuna – 90 giorni dal giorno successivo alla
LUTTO

pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno venerdì 19
marzo 2021.

E’ scomparso don Gianni Guzzetti.
Pioltello in lutto per il suo amato
sacerdote

I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici
fortunati vincitori.

CARABINIERI

Furti e rapine ai danni degli
autotrasportatori: sgominata banda
criminale in Martesana
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i

PREVENZIONE

Come sempre, ricordiamo di giocare con moderazione.

Parrocchie più sicure a Cassina con i
defibrillatori

Condividi





COVID



Quanto ci vuole per fare il vaccino? In
Fiera a Milano si cronometrano i
tempi

LEGGI ANCHE

Altri video

DEA BENDATA



Vince cinque milioni di euro al Gratta e Vinci e
torna a ringraziare: “Metto a posto i miei figli”

»

FOTO PIÙ VISTE

IERI, MARTEDÌ

Sfiorato il 6 a Cernusco: vinti 18mila euro al SuperEnalotto
Seguici







LISTA

PAGINA
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INTERVENUTA L'ENPA

Il volatile che non ti aspetti: cigno
atterra al sesto piano di un palazzo a
Milano
SICUREZZA

Un anno di Polizia Locale Centro
Martesana: ecco quali sono state le
infrazioni più comuni
LE IMMAGINI DELLA PROTESTA

Sindacalista licenziato perché
abbassa la mascherina, la protesta
davanti alla Star
DEGRADO

Sacchi della spazzatura e
lavastoviglie abbandonati accanto
alla mensa della scuola: i genitori
protestano
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LA DEA BENDATA

Vincono 100mila euro al
SuperEnalotto, ma non vanno a
ritirare il premio
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

C'è tempo ancora un mese per incassarle la vincita,
altrimenti saranno soldi persi.

IN REGALO

Tutti ortisti: in regalo con il
tuo giornale, per otto
settimane, le bustine con i
semi
Altre notizie

CRONACA

»

TOP NEWS

11 Febbraio 2021 ore 11:09

Vincono 100mila euro al SuperEnalotto, ma non vanno a ritirare
il premio. Almeno sino a oggi. E il tempo per incassare la
vincita stringe.

Vincono 100mila euro al SuperEnalotto, ma
non vanno a ritirare il premio
Sono stati cento i premi da 100.000 ciascuno assegnati
durante il concorso di sabato 19 dicembre 2020 grazie

COME PRENOTARSI

Vaccinazione anti Covid, chi potrà
farla prima: LA CLASSIFICAZIONE

all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale
100×100”. Ma dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora
riscossi, di cui 3 in Lombardia.

IL MOMENTO DEL FERMO

Il video del folle sul trattore che
voleva uccidere l'ex moglie con
l'ascia

In Lombardia i giocatori “distratti” hanno vinto nei punti vendita
Peter Bar di via Adda 23 a Brugherio, a Montichiari nella

COME FUNZIONANO

Cillis, via Ravizza 38.

Anticorpi monoclonali contro il
Covid-19: c'è la prima donna curata
in Italia

Che fa chi invece ha già incassato?

IL PROTOCOLLO DEL CTS

tabaccheria Turelli, via Trieste 37 e Milano nella tabaccheria De

Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si

Le regole per riaprire le palestre e le
piscine dal 5 marzo (o anche prima)

possono realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprare
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un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi dividere il

VIVA PER MIRACOLO

Auto si ribalta nel canale: salvata
una bimba intrappolata nel
seggiolino

denaro tra i figli.
Per alcuni sono solo progetti, per altri fortunati, invece, i
desideri sono diventati realtà. I vincitori che si sono già

Altre notizie

»

presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi
GLOCAL NEWS

realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in
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quote).
Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è
un ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni.
Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati,
avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.
IL SOGNO

Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire
sulla destinazione d’uso dei soldi della vincita. Il denaro viene
prevalentemente impiegato per estinguere il mutuo o altri
debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità
economica per il futuro.

Con il treno-pallottola Hyperloop
Milano Roma in meno di 30 minuti

NUOVA COLLABORAZIONE

BCC CreditoConsumo e
PrestitiOnLine siglano accordo per
nuovi servizi sul canale web

Si evidenzia invece che sono gli anziani e le persone con lavori
REGIONE LOMBARDIA

più umili ad essere i più generosi, altruisti e sognatori. Queste
categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera emotiva,

Olimpiadi 2026: i preparativi sul
territorio

sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi
ALLERTA ALIMENTARE

un futuro più sereno.
L’emozione provata alla vincita, invece, mette tutti d’accordo.

Maxi richiamo di Coca cola per
possibile presenza di filamenti di
vetro nelle bottiglie

Uomini, donne, giovani, pensionati, casalinghe o commercianti
sono accomunati da sentimenti quali gioia ed euforia uniti a
incredulità.

TELEVISIONE

La Caserma stasera su Rai 2: tutti i
protagonisti della terza puntata

Il tempo stringe

Altre notizie

E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita

»

VIDEO PIÙ VISTI

inaspettata e stanno pianificando il loro futuro, ci sono ancora
14 premi da incassare. Forse i fortunati non si sono ancora
accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate
alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia – per
le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la
data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per
raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.
Si ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100

SISAL WEB


LA PROTESTA CONTINUA

Cava Solter, il territorio unito contro
la discarica
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mila euro ciascuna – 90 giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno venerdì 19
marzo 2021.

SECONDA FASE

Prove di vaccinazioni anti-Covid di
massa, a Milano cronometrate le
somministrazioni

I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici
univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i

LA SCOPERTA DELLA POLIZIA

fortunati vincitori.

Costringevano all’accattonaggio:
fermati madre e figlio

Rapina in farmacia con coltello:
arrestato in flagranza

Condividi





MILANO: IL VIDEO
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Come sempre, ricordiamo di giocare con moderazione.


PRIMO APPUNTAMENTO VENERDÌ 5 FEBBRAIO

Abbiategrasso che vorrei: ciclo di
incontri sulla sostenibilità

Seguici


SETTEGIORNI LEGNANO ALTOMILANESE E SETTEGIORNI MAGENTA ABBIATEGRASSO







SETTEGIORNI RHO E SETTEGIORNI BOLLATE GARBAGNATE
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LA PROTESTA CONTINUA

Cava Solter, il territorio unito contro
la discarica
AMBIENTE E TERRITORIO

Discariche di rifiuti: Strade Pulite
pulisce Pogliano e Parabiago
SECONDA FASE

Prove di vaccinazioni anti-Covid di
massa, a Milano cronometrate le
somministrazioni
L'INTERVENTO

Soccorso alpino in azione per un
escursionista

LA VISITA DEL CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA
GIANLUCA COMAZZI

Gattile di Corbetta: la vicenda sbarca
in Regione
Guarda altre foto
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INCREDIBILE

Vince 100mila euro al
SuperEnalotto ma deve ancora
ritirare il premio
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Il giocatore "distratto" ha centrato la super vincita a
Brugherio. Ha tempo ancora un mese per incassarla,
altrimenti saranno soldi persi.

DA SETTIMANA PROSSIMA

Tutti ortisti: in regalo con il
tuo giornale, per otto
settimane, le bustine con i
semi
Altre notizie

»

TOP NEWS
CRONACA

Brugherio, 11 Febbraio 2021 ore 11:12

A Brugherio una vincita al SuperEnalotto da 100mila euro non
ancora riscossa. Si riferisce al concorso 134 SuperStar “Natale
100×100” di sabato 19 dicembre. C’è tempo ancora un mese
per riscuotere il premio.

Vince 100mila euro al SuperEnalotto ma deve
ancora riscuoterli

COME PRENOTARSI

Vaccinazione anti Covid, chi potrà
farla prima: LA CLASSIFICAZIONE

Ci sono ancora tre premi da 100mila euro in Lombardia che
non sono stati riscossi. Una di queste vincite riguarda
Brugherio ed è riferita al concorso 134 di sabato 19 dicembre
2020 relativo all’iniziativa SuperEnalotto SuperStar

IL MOMENTO DEL FERMO

Il video del folle sul trattore che
voleva uccidere l'ex moglie con
l'ascia

“Natale100x100”.
COME FUNZIONANO

Per quanto riguarda Brugherio il giocatore “distratto” ha vinto
presso il punto vendita Peter Bar di via Adda 23. Ma è in

Anticorpi monoclonali contro il
Covid-19: c'è la prima donna curata
in Italia

“buona compagnia”. Anche a Montichiari (tabaccheria Turelli,
via Trieste 37) e Milano (tabaccheria De Cillis, via Ravizza 38)
sono stati staccati tagliandi vincenti non ancora incassati.

SISAL WEB

IL PROTOCOLLO DEL CTS

Le regole per riaprire le palestre e le
piscine dal 5 marzo (o anche prima)
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Che fa chi invece ha già incassato?

VIVA PER MIRACOLO

Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si
possono realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprare

Auto si ribalta nel canale: salvata
una bimba intrappolata nel
seggiolino

un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi dividere il
Altre notizie

denaro tra i figli.

»

GLOCAL NEWS

Per alcuni sono solo progetti, per altri fortunati, invece, i
desideri sono diventati realtà. I vincitori che si sono già
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presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi
realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in
quote).
Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è
un ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni.

IL SOGNO

Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati,

Con il treno-pallottola Hyperloop
Milano Roma in meno di 30 minuti

avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.
NUOVA COLLABORAZIONE

Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire
sulla destinazione d’uso dei soldi della vincita. Il denaro viene

BCC CreditoConsumo e
PrestitiOnLine siglano accordo per
nuovi servizi sul canale web

prevalentemente impiegato per estinguere il mutuo o altri
debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità

REGIONE LOMBARDIA

economica per il futuro.

Olimpiadi 2026: i preparativi sul
territorio

Si evidenzia invece che sono gli anziani e le persone con lavori
più umili ad essere i più generosi, altruisti e sognatori. Queste
categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera emotiva,
sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi
un futuro più sereno.

ALLERTA ALIMENTARE

Maxi richiamo di Coca cola per
possibile presenza di filamenti di
vetro nelle bottiglie

TELEVISIONE

L’emozione provata alla vincita, invece, mette tutti d’accordo.

La Caserma stasera su Rai 2: tutti i
protagonisti della terza puntata

Uomini, donne, giovani, pensionati, casalinghe o commercianti
Altre notizie

sono accomunati da sentimenti quali gioia ed euforia uniti a
incredulità.

»

VIDEO PIÙ VISTI

Il tempo stringe
E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita
inaspettata e stanno pianificando il loro futuro, ci sono ancora
14 premi da incassare. Forse i fortunati non si sono ancora
accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate
alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia – per
le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la
data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per

SISAL WEB
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Dipendente Star licenziato, presidio
davanti all’azienda di Agrate
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raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.
L'INTERVISTA

Si ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100
mila euro ciascuna – 90 giorni dal giorno successivo alla

Ultracattolica, medico e no-vax:
seregnese organizza flash mob
contro il testamento biologico

pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno venerdì 19
BRIANZA CHE NON MOLLA

marzo 2021.

Valassina bloccata dal corteo
funebre

I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici
univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i

TRA CESANO E SARONNO
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Guida folle nelle vie del centro.
Arrestati dai Carabinieri con
l’applauso dei cittadini

fortunati vincitori.
Come sempre, ricordiamo di giocare con moderazione.

LA CERIMONIA A LISSONE
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Una Pietra d’inciampo per chi lottò
contro il nazi-fascismo



Altri video
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GIUSSANO

Giussano, ladri acrobati fanno razzia di oro a
Paina

MAXI SEQUESTRO

Alimenti, liquori, mascherine e farmaci non sicuri sequestrati dalle
Fiamme Gialle ad Agrate


CONTROLLI

Arrestato barista che offriva “cessioni da asporto”

GIORNO DEL RICORDO

Conservare e rinnovare la memoria:
partecipata cerimonia a Meda

Seguici
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DESIO
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LE FOTO

Verano: 60enne finisce con l’auto
contro un palo
GIORNO DEL RICORDO

Foibe, anche Monza ricorda gli esuli
e i martiri
LA COMMOVENTE CERIMONIA

Giorno del Ricordo, Muggiò ricorda
Norma Cossetto

NUOVE DOSI

Covid: Poste Italiane consegna i
vaccini Astrazeneca al San Gerardo e
a Vimercate
Guarda altre foto
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CURIOSITÀ

Vincono 100mila euro al
SuperEnalotto, ma non ritirano il
premio

TOP NEWS

409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Il tempo stringe.

TRA UVA E DELFINI

Cinque Lire che valgono... 2mila
euro: controlla se hai monete in casa!
COME PRENOTARSI

Vaccinazione anti Covid, chi potrà
farla prima: LA CLASSIFICAZIONE

IL MOMENTO DEL FERMO

CRONACA

Il video del folle sul trattore che
voleva uccidere l'ex moglie con
l'ascia

11 Febbraio 2021 ore 13:24

Vincono 100mila euro al SuperEnalotto, ma non vanno a ritirare
il premio. Almeno sino a oggi. E il tempo per incassare la
vincita stringe. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Vincono 100mila euro al SuperEnalotto, ma
non vanno a ritirare il premio

COME FUNZIONANO

Anticorpi monoclonali contro il
Covid-19: c'è la prima donna curata
in Italia
IL PROTOCOLLO DEL CTS

Le regole per riaprire le palestre e le
piscine dal 5 marzo (o anche prima)
Altre notizie

Come riporta Prima Milano Ovest, sono stati cento i premi da
100.000 ciascuno assegnati durante il concorso di sabato 19

»

GLOCAL NEWS

dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto
SuperStar “Natale 100×100”. Ma dei 100 premi, sono 14 quelli
non ancora riscossi, di cui 3 in Lombardia.
In Lombardia i giocatori “distratti” hanno vinto nei punti vendita
Peter Bar di via Adda 23 a Brugherio, a Montichiari nella
tabaccheria Turelli, via Trieste 37 e Milano nella tabaccheria De


IL SOGNO

Cillis, via Ravizza 38.

Con il treno-pallottola Hyperloop
Milano Roma in meno di 30 minuti

Che fa chi invece ha già incassato?
SISAL WEB
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Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si
possono realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprare
un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi dividere il

NUOVA COLLABORAZIONE

BCC CreditoConsumo e
PrestitiOnLine siglano accordo per
nuovi servizi sul canale web

denaro tra i figli. Per alcuni sono solo progetti, per altri
fortunati, invece, i desideri sono diventati realtà. I vincitori che
si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori
dei premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati

ALLERTA ALIMENTARE

Maxi richiamo di Coca cola per
possibile presenza di filamenti di
vetro nelle bottiglie

frazionati in quote).
Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è
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TELEVISIONE

La Caserma stasera su Rai 2: tutti i
protagonisti della terza puntata

un ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni.
Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati,

L'INTERVISTA

Ultracattolica, medico e No Vax:
video della protesta nel ricordo di
Eluana

avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.

Il tempo stringe

Altre notizie

E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita
inaspettata e stanno pianificando il loro futuro, ci sono ancora

»

VIDEO PIÙ VISTI

14 premi da incassare. Forse i fortunati non si sono ancora
accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate
alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia – per
le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la
data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per
raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.
Si ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100
mila euro ciascuna – 90 giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno venerdì 19
marzo 2021.

MODUS OPERANDI EFFERATO

Truffe telefoniche a danno di anziani
per 400mila euro: polizia novarese
sgomina spietata banda criminale

VIDEO TOCCANTE

I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici
univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è tra i

Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne: ecco lo spot
tutto novarese VIDEO

fortunati vincitori.
PARLA L'ESPERTO

Come riconoscere i sintomi del Covid
nei bambini – VIDEO

Condividi






BABY GANG

LEGGI ANCHE
ATTIVITÀ DELLA POLFER

Minorenne scappa da una comunità: ritrovata in stazione a Novara

Video choc con mitragliatori e
macheti: 10 indagati e un arrestato
VIDEO
IL QUADRO ATTUALE

TORINESE

Ritrovato il cadavere di Osvaldo Brioschi: la famiglia non riesce a
organizzare il funerale

SISAL WEB

Coronavirus Castelletto: 34 positivi.
Stilo: “Chiedo la massima
attenzione” – VIDEO
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HOME › PESARO › CRONACA › SUPERENALOTTO, VINTI 100MILA...

Superenalotto, vinti 100mila euro Nessuno per ora
li ha ritirati
C’è tempo fino al 19 marzo per Gestisci
riscuotere
la privacy
somma. La tabaccheria: "Aspettiamo"
la tua
Per garantire la migliore esperienza, sia
noi che i nostri
utilizziamo
Pubblicato
il 12partner
febbraio
2021 tecnologie come i cookie per
memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Fornire il consenso per queste tecnologie
permette a noi e ai nostri partner di elaborare i dati personali, come il comportamento online o gli ID unici su
questo sito. Negare o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune funzioni e funzionalità.
Clicca qui sotto per acconsentire a quanto sopra o per effettuare scelte dettagliate, incluso l’esercizio del
diritto di rifiutare il trattamento dei dati personali da parte delle aziende, basato sull’interesse legittimo
piuttosto che sul consenso. Puoi modificare le impostazioni in qualsiasi momento visitando la nostra
informativa sulla privacy.
Utilizziamo i tuoi dati per:

Annunci e contenuti personalizzati,
valutazione degli annunci e del contenuto,
osservazioni del pubblico e sviluppo di
prodotti
Cookie indispensabili

Funzionali

arrow_drop_down

arrow_drop_down

arrow_drop_down

arrow_drop_down

Analitici

I nostri partner

Opzioni Avanzate

Accetta

Il vincitore fortunato non ha ancora riscosso il suo premio da 100mila euro,
nella tabacchiera di viale Fiume 61, a Pesaro. Se sta leggendo questo
articolo, l’invito è per lui: si affretti. Perché i termini per la riscossione delle
vincite da 100mila euro ciascuna, assegnati durante il concorso n. 134 di
sabato 19 dicembre 2020, grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto...

SISAL WEB
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HOME › RIMINI › CRONACA › VINTI 100MILA EURO AL...

Vinti 100mila euro al Superenalotto, ma nessuno li
incassa
La giocata risale al 19 dicembre nella tabaccheria Gambuti di Morciano. "Abbiamo cercato il fortunato, ma non si
trova"
di ANDREA OLIVA
Condividi

Tweet

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Intossicazione da monossido Grave
lo scrittore Manfredi

CRONACA
Il titolare della tabaccheria di Morciano dove è stata giocata la schedina, Gabriele Gambu

Rimini, 12 febbraio 2021 ‐ Pochi giorni prima di Natale a Morciano avevano

Il Boss senza pace, salta anche lo
spot Jeep

brindato. Non capita tutti i giorni di essere tra le cento località in tutto il Belpaese
che può contare su un concittadino vincente. Il problema è che da quel concorso
del SuperEnalotto del 19 dicembre scorso il concittadino vincente non si è mai
presentato, e cosa ben peggiore, non ha mai ritirato il premio.

CRONACA

Benno resta in carcere Autopsia sul
corpo della madre
"Abbiamo provato a spargere la voce tra i nostri clienti dicendo a tutti ‘controllate

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

la schedina, un premio è stato vinto qui’. Ma nessuno si è poi presentato" racconta
Gabriele Gambuti dell’omonima tabaccheria nel centro di Morciano. In questo

SISAL WEB
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angolo di Valconca, nel comune più piccolo della vallata con pochi chilometri
quadrati ma crocevia dell’intera vallata, nei giorni a ridosso del Natale si erano

CRONACA

affrettati in tanti a sbrigare le ultime commissioni. Erano i giorni ‘gialli’ che

L’ipotesi del pm: killer arruolato
dall’ex marito

anticipavano un Natale in rosso, e non solo per il colore classico indossato da
Babbo Natale. Il 19 dicembre si tenne l’estrazione del concorso del SiperEnalotto.

cento i premi che sarebbero stati distribuiti in tutta Italia, ognuno del valore di

CRONACA

100mila euro. In Emilia Romagna si scoprì, guardando i terminali delle vincite che i
fortunati erano stati in tutto 10.

Dal vigile in mutande ai furbetti sul
divano

Dal giorno successivo i vincitori cominciarono a rivendicare i premi. Tutti tranne
due. In via Modena a Ferrara c’è una tabaccheria, Melotti. Hanno atteso che si

CRONACA

presentasse il vincitore, o che inviasse un biglietto, un sms, ma nulla. Passano le
settimane e nessuno si va vivo. Vincitore riservato? Macché, Nessuno rivendica il
premio anche alla Sisal. A Morciano è accaduta la medesima cosa. Il tempo è

Finisce un’era: non si timbra più il
cartellino Con il telelavoro basta
corse alla...

Gestisci la tua privacy

passato e nessuno ha mai esclamato "ho vinto!".

Per garantire la migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per
memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Fornire il consenso per queste tecnologie
permette a noi e ai nostri partner di elaborare i dati personali, come il comportamento online o gli ID unici su

questo sito. Negare o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune funzioni e funzionalità.
Giorno dopo giorno si affievolisce
la speranza di sentire squillare il telefono con

Clicca qui sotto per acconsentire a quanto sopra o per effettuare scelte dettagliate, incluso l’esercizio del

diritto
rifiutare il trattamento
dei dati
personali
parte dellepassa,
aziende,ma
basato
sull’interesse legittimo
una persona che esclama
"ildibiglietto
vincente
l’ho
io". da
Il tempo
non

è ancora scaduto. La stessa Sisal precisa che il premio può esser rivendicato entro
Opzioni Avanzate

I nostri partner

Accetta

90 giorni, dunque entro il 19 marzo.

C’è poco più di un mese di tempo. "In quei giorni a ridosso del Natale ‐ ricorda
Gambuti ‐ hanno giocato diverse persone che non sono clienti classici della nostra
attività. Erano i giorni che precedevano il Natale. Abbiamo avvisato i nostri clienti
di controllare le schedina, ma alcuni ci hanno detto che le avevano già buttate.
Purtroppo non abbiamo idea di chi può avere vinto e nemmeno se sia del posto
oppure sia arrivato da fuori in quei giorni. Speriamo trovi la schedina e si faccia
vivo, 100mila euro sono una bella cifra".

Altrimenti Sisal ringrazierà perché il vincitore a Morciano non ci sarà e nessuno
potrà unirsi agli altri, in una lista dove il più giovane è un ottico di 27 anni e il più
anziano un pensionato di 75 anni.

Un gruppone variegato di avvocati, impiegati, autisti, operai, pizzaioli e
imprenditori con una cosa in comune: quella schedina vincente giocata il 19
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dicembre che forse non cambierà la vita, ma con 100mila euro si possono fare
tante cose.
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precisi dei tuoi dispositivi e della rilevazione della posizione geografica per affinare i servizi e i contenuti, anche pubblicitari, che ti offriamo.
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ARBIA

Asciano, vince centomila euro al
Superenalotto di Natale, ma la vincita
resta all’edicola
Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione

Nessuno è venuto a ritirare il premio
di Jori Diego Cherubini

È successo ad Arbia, piccola frazione nel Comune di Asciano (Siena). Lo scorso
dicembre qualcuno ha acquistato un biglietto del concorso a premi «Superenalotto

Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

Superstar Natale 100X100», vincendo la bellezza di 100mila euro. Peccato che
nessuno si sia presentato a riscuotere la somma. Nell’edicola-cartoleria Scooby Doo,
dove è stato acquistato il tagliando (in pieno centro), e in paese generale, ci si chiede
se il fortunato (?) sia nel frattempo deceduto, non potendo così riscuotere la vincita,
abbia smarrito il giustificativo o se, banalmente, se ne sia dimenticato. Assieme alle
domande più frequenti in casi del genere: si tratta di una persona del posto?, un
turista?, un lavoratore?, uno ricco o uno povero? Insieme ai 100mila euro sono altri
tredici i premi non ancora ritirati dal concorso.

I PIÚ VISTI
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NORDEST
Domenica 14 Febbraio - agg. 08:33

Vince 100.000 euro al Superenalotto
ma non lo sa: premio congelato al
misterioso mister X

VENEZIA
Infarto fulminante in
videoconferenza sindacale
con i colleghi, muore a 53
anni

NORDEST > VENEZIA
Domenica 14 Febbraio 2021 di Melody Fusaro

Delfino di 2 metri trovato
morto sulla spiaggia di
Sottomarina
Capotreno molestata da due
ragazzi senza biglietto

Migranti irregolari scoperti in
un Tir, dicono di essere
minorenni ma è falso:
sbugiardati dalle radiografie
Michelle Hunziker testimonial
per Sant' Erasmo

C
E
B

QUARTO D'ALTINO - Chi non ha mai sognato di fare una grossa vincita e di vedersi
piovere in testa tanti soldi, o almeno abbastanza da poter estinguere il mutuo,
anticipare di qualche anno la pensione, ristrutturare casa o permettersi qualche
lusso? A Quarto D’Altino c’è qualcuno per cui questo sogno è diventato realtà. Il
problema è che ancora non lo sa.
NESSUN RISCONTRO
Come hanno fatto sapere dalla Sisal, tra i fortunati giocatori che hanno partecipato a

l

un gioco speciale di Natale e hanno vinto il premio di centomila euro, ce ne sono
dieci che non sono mai andati a incassare. Tra questi c’è anche un giocatore che ha
comprato una schedina nel bar Bif, noto locale del centro di Quarto d’Altino, in via
Roma. Ora l’obiettivo è rintracciare colui (o colei) che forse ha dimenticato di avere
messo in portafoglio quella schedina o magari, convinto di non aver vinto, non ha mai
sfidato la pigrizia per andare a controllare i numeri. Ci sono poi altre ipotesi: il
vincitore misterioso potrebbe aver smarrito il biglietto vincente o forse potrebbe
aver controllato ma non essersi reso conto di avere vinto. Certo è che, a meno che il
possessore del biglietto non sia già un milionario, accorgersi di avere in mano il ticket
vincente potrà dare una svolta alla sua vita. Si tratta del concorso SuperEnalotto

Conte lascia Chigi fra gli applausi
dei dipendenti, mano nella mano con
la compagna Olivia Paladino

l

Incidente su A32
TorinoBardonecchia, decine
le macchine
accartocciate

SuperStar “Natale 100x100”, edizione natalizia del classico gioco di Sisal.
L’estrazione numero 134 di sabato 19 dicembre 2020 metteva in palio cento super
premi da centomila euro ciascuno.
Per incassare il premio, Sisal ricorda che c’è tempo fino al 19 marzo 2021. I giocatori
che non l’hanno ancora fatto, dovranno recuperare la schedina e verificare i codici
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alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale. Chi scopre di essere tra i fortunati
vincitori, deve recarsi negli uffici Premi Sisal di Milano o Roma. A Quarto può essere
molto utile far girare la voce. È probabile infatti che si tratti di un residente di Quarto

×

d’Altino, trattandosi di un bar frequentato da tante persone del posto (anche se non si
Accedi all'articolo e a tutti i contenuti del sito ilgazzettino.it
può escludere che a fare la giocata vincente sia stato qualcuno di passaggio). Sisal
OROSCOPO DI BRANKO
dai tuoi dispositivi e le tue app
ha già fatto un elenco, senza nomi, dei fortunati che sono già andati a ritirare il
Il cielo oggi vi dice che...
biglietto: il più giovane, che ha giocato online, è un ottico di 27 anni e il più anziano un

d’Altino, c’è anche un vicentino, che ha scommesso nella tabaccheria
20 di viale
- oppure Margherita 61.
sottoscrivi l'abbonamento pagando con Google
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Commento:

Sei già abbonato? Accedi

Scrivi qui il tuo commento

rendi visibile su facebook

Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

LE PIÚ LETTE
Infermiera muore a 55 anni, si
era vaccinata contro il Covid
qualche giorno prima.
L'ospedale: «Nessuna
correlazione». Esposto in
Procura
«Trump non respirava più, ha
rischiato di morire di Covid».
La verità (nascosta) sulla sua
malattia

Invia

di Michele Galvani

ULTIMI INSERITI
PIÙ VOTATI
0 di 0 commenti presenti
Nessun commento presente

Bambino di soli due anni
colpito da Covid e polmonite
batterica: ricoverato in
ospedale a Treviso

Potrebbe interessarti anche

di Mauro Favaro

SUPER JACKPOT

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13
febbraio 2021: numeri vincenti e quote
Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di sabato 13 febbraio 2021 ●
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 11 febbraio 2021:
numeri vincenti e quote
●

PIEMME
CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ
www.piemmeonline.it

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

DEA BENDATA

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 11
febbraio 2021: numeri vincenti e quote
Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 11 febbraio
2021
●

SUPER JACKPOT

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 9
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Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 6 febbraio 2021: i
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Superenalotto: qualcuno ha in
tasca una schedina che vale
100mila euro e non lo sa. Dove è
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PESARO – Pesaro non finisce di stupire sul fronte delle

vaccinazione non sono pronti!" –
dh.be

vincite. Non bastasse il super premio della lotteria Italia da
5 milioni e quello da un milione vinto a Soria , ci sono anche
gli smemorati che dimenticano di riscuotere la vincita. Si
tratta di un premio da 100mila euro assegnato sabato 19

1 minuto ago

In casa tracce di sangue, forse
sono del sicario – il Resto del
Carlino

dicembre per il SuperEnalotto SuperStar “Natale 100×100”.
Il servizio intitolato: Superenalotto: qualcuno ha in tasca
Superenalotto: qualcuno ha in tasca

stata giocata è stato inserito il 2021‐02‐12 01: 38: 32 dal sito

una schedina che vale 100mila euro e

online ﴾corriereadriatico.﴿

non lo sa. Dove è stata giocata
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Canali Streaming
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Recent Posts

8 secondi ago

L'associazione dei club di costumi
locali e tradizionali di Innviertel
riceve il premio per la cultura
popolare
11 secondi ago

 11 secondi ago

Vinti 100mila euro al
Superenalotto, ma nessuno li
incassa – il Resto del Carlino

Vinti 100mila euro al
Superenalotto, ma nessuno li
incassa – il Resto del Carlino
11 secondi ago

Retallades, flags and unequaltat
51 secondi ago

Hanno scelto di vivere senza
macchina: testimoniano

Rimini, 12 febbraio 2021 – Pochi giorni prima di Natale a
Morciano avevano brindato. Non capita tutti i giorni di
essere tra le cento località in tutto il Belpaese che può

56 secondi ago

Koo: le aziende indiane rilevano
gli investimenti cinesi

contare su un concittadino vincente. Il problema è che da
quel concorso del SuperEnalotto del 19 dicembre scorso il
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concittadino vincente non si è mai presentato,
Il servizio intitolato: Vinti 100mila euro al Superenalotto,

Vinti 100mila euro al Superenalotto, ma
nessuno li incassa ‐ il Resto del Carlino

ma nessuno li incassa – il Resto del Carlino è stato inserito
il 2021‐02‐12 06: 35: 27 dal sito online ﴾ilrestodelcarlino.﴿
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Articoli recenti
Gioco online PinterBet, ecco le nuove slot
NetEnt: da Gods of Gold Infinireels a Ocean’s

Torna l’iniziativa ‘Natale 100×100’. In

Treasure

occasione del concorso Superenalotto n.

Nadef, all’ordine del giorno del Consiglio dei

134 del 19 dicembre 2020 saranno istituiti

Ministri. Nel 2020, tra le contrazioni più

100 premi istantanei straordinari da

significative, quelle su entrate giochi a causa

100.000 euro ciascuno. All’estrazione si

del lockdown

potrà partecipare convalidando una

Prato: scoperta bisca clandestina in un

giocata SuperEnalotto con SuperStar

“Pronto Moda”, denunciate sette persone e

valida per quel concorso. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per
ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata. Sarà possibile convalidare le
schedine per il concorso n. 134 già da sabato 14 novembre 2020. Nella scorsa

multe per 13mila euro
Scommesse calcio, Serie A: Milan a 1,85 fra
le prime 4. La Lazio a 2,75, sale la Roma

edizione dell’iniziativa ‘Natale 100×100’ la regione più fortunata è stata la Lombardia,
con 15 premi da 100 mila euro ciascuno. Seguono sul podio al secondo posto parimerito il Lazio e l’Emilia Romagna (con 7 premi a testa), mentre al terzo posto

Superenalotto SuperStar: torna l’iniziativa
speciale ‘Natale 100×100’, cento premi
garantiti da 100 mila euro ciascuno

sempre pari-merito troviamo la Puglia e la Campania (con 6 premi ciascuna).
cr/AGIMEG

Olimpiadi e soldati romani: LeoVegas
racconta le origini inaspettate del gioco

Focus

SuperEnalotto

Scommesse ippiche, Tar Lazio respinge
ricorso agenzia ‘storica’ contro distacco dal
totalizzatore: “Azione ADM pienamente

Mi piace 1





legittima”






Scommesse ippiche, Tar Lazio accoglie
ricorsi Eurobet ed Isibet contro versamento
integrazione dei minimi garantiti dell’anno
2012

Articolo precedente

Olimpiadi e soldati romani: LeoVegas racconta le
origini inaspettate del gioco

Prossimo articolo

Scommesse calcio, Serie A: Milan a 1,85 fra le
prime 4. La Lazio a 2,75, sale la Roma

Concessioni “comunitarie”, Tar Lazio emana
altre due sentenze favorevoli agli operatori di
gioco online. Ecco la sentenza integrale
Ippica, sottosegretario L’Abbate (Mipaaf):

Commenti: 0
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Adm comunica che, “in occasione del concorso n. 134 del 19 dicembre 2020, saranno
istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100.000 euro cadauno. All’estrazione si potrà
partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per tale
concorso. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione
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ADM comunica che, in occasione del concorso n. 134 del 19 dicembre 2020,
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ADM comunica che, in occasione del concorso n. 134 del 19 dicembre 2020, saranno
istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100.000 euro cadauno. All’estrazione si potrà
partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per tale
concorso. Il terminaleassegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione
SuperEnalotto SuperStar giocata.Sarà possibile convalidare le schedine per il concorso n.
134 già da sabato 14 novembre 2020.
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ROMA - Torna “Natale 100x100”, l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che nel
concorso n. 134 di sabato 19 dicembre assegnerà 100 premi istantanei straordinari da
100 mila euro ciascuno, che si affiancano alla possibilità di vincere il Jackpot milionario
del SuperEnalotto. All’estrazione - si legge in una nota dell'Agenzia delle Dogane e dei
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valida per tale concorso. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per
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Il concorso del 19 dicembre del SuperEnalotto celebra il Natale assegnando 100 premi
istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno.

Visualizza Calendario Completo

In occasione del concorso n. 134 del 19 dicembre 2020 del SuperEnalotto saranno
istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro cadauno.
All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con
SuperStar valida per tale concorso. Il terminale assegnerà in automatico un codice
univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.

Sarà possibile convalidare le schedine per il concorso n. 134 già da sabato
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Con l’avvicinarsi del Natale SuperEnalotto

date possibili per la ripartenza

cerca di regalare un sorriso in un

Tennessee Education Lottery entra a far

momento particolare che ci incoraggi a

parte di GLMS come membro associato

guardare al futuro con ottimismo. È in
arrivo infatti l’iniziativa speciale di
SuperEnalotto SuperStar “Natale

BCE: “Inasprimento misure di contenimento
virus pesano sull’attività delle imprese
italiane, il 20% a rischio fallimento”

100×100” che, nel concorso n. 134 di
sabato 19 dicembre 2020, assegnerà 100
premi garantiti da 100 mila euro ciascuno. Cento premi certi che si aggiungono alla

Tar Bolzano rinvia al 2021 ricorso contro
distanziometro in attesa delle decisione del
Consiglio di Stato

possibilità di vincere il Jackpot milionario: due buone ragioni per provare a sognare,
almeno a Natale. Sarà possibile partecipare all’estrazione speciale già da domenica 15

Scommesse F1: Hamilton vola anche ad

novembre 2020. Per partecipare a “Natale 100×100”, dal 15 novembre e fino al 19

Istanbul. La pole a 1,60 su Betaland

dicembre, basterà acquistare una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il
concorso n. 134 del 19 dicembre. In questo modo si potrà partecipare all’estrazione

Scommesse MotoGP, Mir a caccia del titolo:
su Betaland a 3,75 la vittoria a Valencia

straordinaria dei 100 superpremi garantiti da 100 mila euro ciascuno. Per ogni
combinazione di SuperEnalotto SuperStar, infatti, verrà assegnato un codice univoco
alfanumerico con il quale concorrere all’estrazione speciale. I consumatori troveranno
in tutti i Punti di Vendita Sisal d’Italia tanti strumenti di gioco dedicati all’iniziativa e

Sala scommesse e sala slot abusive
scoperte a Catania: denunciati titolare e
gestore. Risponderanno di esercizio di gioco
d’azzardo aggravato

studiati appositamente per l’occasione: dalle giocate Quick Pick ai Sistemi di Bacheca
personalizzati tramite nomi a tema, studiati per coprire tutte le modalità di gioco e le

Gioco online: Pirate Gold Deluxe si aggiunge

fasce di prezzo più richieste e apprezzate. Tra gli strumenti di gioco dedicati

alla serie di slot online di Pragmatic Play

all’iniziativa, saranno disponibili anche le schedine precompilate, in due differenti tagli:

IGT, Marco Sala (Ceo): “La bontà delle nostre
scelte confermata dai risultati del terzo

– scheda da 1,50€, che dà diritto a 1 combinazione SuperEnalotto con SuperStar
– scheda da 3€, che dà diritto a 2 combinazioni SuperEnalotto con SuperStar

trimestre”
IGT, nel terzo trimestre 2020 ricavi a 982
milioni di dollari, Ebitda a 354 milioni. In Italia
ricavi in crescita del 4% a 416 milioni

Potranno partecipare all’iniziativa anche coloro che preferiscono giocare online o da
mobile. Grazie a “Natale 100×100” saranno tante le persone che la notte del 19
dicembre potranno ritrovare un pizzico di serenità, la stessa che SuperEnalotto regala
da sempre a tanti italiani. lp/AGIMEG
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Cento super premi garantiti da 100mila euro: ecco l'iniziativa 'Natale 100x100' targata
Sisal SuperEnalotto, si può giocare da domenica 15 novembre.
È un "Natale 100x100" quello che propone Sisal nell'ambito del concorso
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SuperEnalotto SuperStar: un'iniziativa che prevede ben cento super premi da
100 mila euro ciascuno, che si aggiungono alla possibilità di vincere il

Visualizza Calendario Completo

Jackpot milionario: due buone ragioni per provare a sognare, almeno a Natale.

Sarà possibile partecipare all’estrazione speciale già da domenica 15 novembre
2 0 2 0. Per partecipare a “Natale 100x100”, fino al 19 dicembre, basterà acquistare
una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 134 del 19 dicembre.
In questo modo si potrà partecipare all’estrazione straordinaria dei 100 superpremi
garantiti da 100 mila euro ciascuno.
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Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, infatti, verrà assegnato un
codice univoco alfanumerico con il quale concorrere all’estrazione speciale. I
consumatori troveranno in tutti i punti vendita Sisal d’Italia tanti strumenti di
gioco dedicati all’iniziativa e studiati appositamente per l’occasione: dalle giocate Quick
pick ai sistemi di bacheca personalizzati tramite nomi a tema, studiati per coprire tutte
le modalità di gioco e le fasce di prezzo più richieste e apprezzate.

Tra gli strumenti di gioco dedicati all’iniziativa, saranno disponibili anche le schedine
precompilate, in due differenti tagli: scheda da 1,50€, che dà diritto a 1
combinazione SuperEnalotto con SuperStar; scheda da 3€, che dà diritto a 2
combinazioni SuperEnalotto con SuperStar. Potranno partecipare all’iniziativa anche
coloro che preferiscono giocare online o da mobile.
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Grazie a “Natale 100x100” saranno tante le persone che la notte del 19 dicembre
potranno ricevere una consistente vincita in denaro in un periodo tanto difficile per
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Sisal: al via l’iniziativa speciale “Natale 100×100” di SuperEnalotto SuperStar

Superenalotto

Sisal: al via l’iniziativa speciale “Natale
100×100” di SuperEnalotto SuperStar
12 Novembre 2020 - 11:33
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100 super premi garantiti da 100 mila euro ciascuno verranno
assegnati sabato 19 dicembre 2020
Quest’anno, più di sempre, Natale sarà un momento per dedicarci ai valori importanti, la
famiglia, gli affetti, le persone a cui vogliamo bene.
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E in questa occasione SuperEnalotto potrà

6 Novembre 2020 - 09:19

essere al nostro fianco, per regalare un

"Questo gioco vive da qualche
anno una stasi. E' emersa la
necessità di uno
svecchiamento e
implementazione...

sorriso in un momento particolare che ci
incoraggi a guardare al futuro con
ottimismo.

Continua a leggere

È in arrivo infatti l’iniziativa speciale di
100×100” che, nel concorso n. 134 di

Decreto Ristori Bis, Fipe-Confcommercio:
“Bene la velocità ma le risorse stanziate
non bastano a coprire i costi di gestione”
10 Novembre 2020 - 15:30

sabato 19 dicembre 2020, assegnerà 100

“Apprezziamo la velocità con
cui sono arrivati i primi
accrediti, ma purtroppo con
l’accentuarsi della seconda
ondata...

premi garantiti da 100 mila euro ciascuno.
100 premi certi che si aggiungono alla possibilità di vincere il Jackpot milionario: due
buone ragioni per provare a sognare, almeno a Natale.

Continua a leggere

Sarà possibile partecipare all’estrazione speciale già da domenica 15 novembre
Mef. In 9 mesi il Fisco perde il 35% delle
entrate dai giochi pubblici. Le slot a -49%

2020.

5 Novembre 2020 - 16:00

Per partecipare a “Natale 100×100”, dal 15 novembre e fino al 19 dicembre, basterà

Le entrate relative ai “giochi”
ammontano, nei primi nove
mesi 2020, a 7.490 milioni di
euro (-4.043...

acquistare una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 134 del 19
dicembre. In questo modo si potrà partecipare all’estrazione straordinaria dei 100
superpremi garantiti da 100 mila euro ciascuno.

Continua a leggere

Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, infatti, verrà assegnato un codice



univoco alfanumerico con il quale concorrere all’estrazione speciale.
I consumatori troveranno in tutti i Punti di Vendita Sisal d’Italia tanti strumenti di
gioco dedicati all’iniziativa e studiati appositamente per l’occasione: dalle giocate Quick
Pick ai Sistemi di Bacheca personalizzati tramite nomi a tema, studiati per coprire tutte le
modalità di gioco e le fasce di prezzo più richieste e apprezzate.
Tra gli strumenti di gioco dedicati all’iniziativa, saranno disponibili anche le schedine
precompilate, in due differenti tagli:
scheda da 1,50€, che dà diritto a 1 combinazione SuperEnalotto con SuperStar
scheda da 3€, che dà diritto a 2 combinazioni SuperEnalotto con SuperStar
Potranno partecipare all’iniziativa anche coloro che preferiscono giocare online o da
mobile.
Grazie a “Natale 100×100” saranno tante le persone che la notte del 19 dicembre
potranno ritrovare un pizzico di serenità, la stessa che SuperEnalotto regala da sempre a
tanti italiani!
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“Natale 100×100”: 100 super premi
garantiti da 100 mila euro
Quest’anno, più di sempre, Natale sarà un momento per dedicarci ai valori
importanti, la famiglia, gli affetti, le persone a cui vogliamo bene. E in questa
occasione SuperEnalotto potrà essere al nostro fianco…
12 Novembre 2020
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Quest’anno, più di sempre, Natale sarà un momento per dedicarci ai valori importanti, la
famiglia, gli affetti, le persone a cui vogliamo bene.
E in questa occasione SuperEnalotto potrà essere al nostro fianco, per regalare un sorriso
in un momento particolare che ci incoraggi a guardare al futuro con ottimismo. È in
arrivo infatti l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100×100” che, nel
concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020, assegnerà 100 premi garantiti da 100 mila
euro ciascuno.
100 premi certi che si aggiungono alla possibilità di vincere il Jackpot milionario: due
buone ragioni per provare a sognare, almeno a Natale.
Sarà possibile partecipare all’estrazione speciale già da domenica 15 novembre 2020.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

Per partecipare a “Natale 100×100”, dal 15 novembre e fino al 19 dicembre, basterà
acquistare una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 134 del 19
dicembre. In questo modo si potrà partecipare all’estrazione straordinaria dei 100
superpremi garantiti da 100 mila euro ciascuno.
Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, infatti, verrà assegnato un codice
univoco alfanumerico con il quale concorrere all’estrazione speciale.
I consumatori troveranno in tutti i Punti di Vendita Sisal d’Italia tanti strumenti di gioco
dedicati all’iniziativa e studiati appositamente per l’occasione: dalle giocate Quick Pick
ai Sistemi di Bacheca personalizzati tramite nomi a tema, studiati per coprire tutte le
modalità di gioco e le fasce di prezzo più richieste e apprezzate.
Tra gli strumenti di gioco dedicati all’iniziativa, saranno disponibili anche le schedine
precompilate, in due differenti tagli:
– scheda da 1,50€, che dà diritto a 1 combinazione SuperEnalotto con SuperStar
– scheda da 3€, che dà diritto a 2 combinazioni SuperEnalotto con SuperStar
Potranno partecipare all’iniziativa anche coloro che preferiscono giocare online o da
mobile.
Grazie a “Natale 100×100” saranno tante le persone che la notte del 19 dicembre
potranno ritrovare un pizzico di serenità, la stessa che SuperEnalotto regala da sempre a
tanti italiani!

PressGiochi
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SuperEnalotto, Natale 100x100: i risultati del concorso di sabato 19 dicembre arriveranno entro le 23:30

14/12/2020 | 09:55
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SuperEnalotto, Natale 100x100: i risultati del
concorso di sabato 19 dicembre arriveranno
entro le 23:30
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto, la ruota di Bari porta
fortuna a Manfredonia (FG):
centrata vincita da 124mila euro
14/12/2020 | 09:11 ROMA - Sabato fortunato a
Manfredonia, in provincia di Foggia, dove è
andato il premio più alto delle estrazioni del
Lotto di sabato 12 dicembre. ...
IPPICA & EQUITAZIONE

Ipprodomo Snai La Maura,
Zanardi Grif vincente nel Premio
Passionate Glide

ROMA - I risultati del concorso n.134 di SuperEnalotto e SuperStar di sabato 19
dicembre saranno disponibili entro le ore 23.30. Lo rende noto Sisal. Le operazioni di
estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito vista l’assegnazione dei
100 premi dell’iniziativa speciale Natale 100x100. La combinazione vincente sarà
invece disponibile subito dopo l’estrazione.
RED/Agipro

14/12/2020 | 08:40 MILANO - All’Ippodromo Snai
La Maura di Milano riunione domenicale con
sette corse in programma che - come si legge in
una nota - ha messo in evidenza la connection...
EUROJACKPOT

EuroJackpot: centrati due "5+1"
da 948mila euro, i numeri
vincenti dell'11 dicembre
14/12/2020 | 08:30 ROMA - Niente "5+2" nel
concorso EuroJackpot di venerdì 11 dicembre
2020, con il Jackpot che sale a 31 milioni di euro.
A far festa sono stati però...

TI POTREBBE INTERESSARE...
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SuperEnalotto, Natale 100x100: i risultati del
concorso di sabato 19 dicembre arriveranno
entro le 23:30
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto, la ruota di Bari porta
fortuna a Manfredonia (FG):
centrata vincita da 124mila euro
14/12/2020 | 09:11 ROMA - Sabato fortunato a
Manfredonia, in provincia di Foggia, dove è
andato il premio più alto delle estrazioni del
Lotto di sabato 12 dicembre. ...
IPPICA & EQUITAZIONE

Ipprodomo Snai La Maura,
Zanardi Grif vincente nel Premio
Passionate Glide

ROMA - I risultati del concorso n.134 di SuperEnalotto e SuperStar di sabato 19
dicembre saranno disponibili entro le ore 23.30. Lo rende noto Sisal. Le operazioni di
estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito vista l’assegnazione dei
100 premi dell’iniziativa speciale Natale 100x100. La combinazione vincente sarà
invece disponibile subito dopo l’estrazione.
RED/Agipro

14/12/2020 | 08:40 MILANO - All’Ippodromo Snai
La Maura di Milano riunione domenicale con
sette corse in programma che - come si legge in
una nota - ha messo in evidenza la connection...
EUROJACKPOT

EuroJackpot: centrati due "5+1"
da 948mila euro, i numeri
vincenti dell'11 dicembre
14/12/2020 | 08:30 ROMA - Niente "5+2" nel
concorso EuroJackpot di venerdì 11 dicembre
2020, con il Jackpot che sale a 31 milioni di euro.
A far festa sono stati però...
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Ecco le tempistiche dei risultati dell'estrazione di sabato 19 dicembre del SuperEnalotto.
Sisal rende noto che i risultati del concorso SuperEnalotto n. 134 di sabato 19
dicembre saranno disponibili entro le ore 23.30.
Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica, spiega, richiederanno più tempo del solito
vista l’assegnazione dei 100 premi dell’iniziativa speciale Natale 100x100.
La combinazione vincente sarà invece disponibile subito dopo l’estrazione.
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EVENTI

“Natale 100 x 100” di SuperEnalotto SuperStar: tempistiche risultati estrazione

Superenalotto

“Natale 100 x 100” di SuperEnalotto
SuperStar: tempistiche risultati estrazione
14 Dicembre 2020 - 09:35

GLI ARTICOLI DI OGGI

Si rende noto che i risultati del concorso n.134 di sabato 19 dicembre saranno disponibili

ALTRI ARTICOLI

entro le ore 23.30. Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica richiederanno più
tempo del solito vista l’assegnazione dei 100 premi dell’iniziativa speciale Natale
100×100. La combinazione vincente sarà invece disponibile subito dopo l’estrazione.
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“Natale 100×100” di SuperEnalotto
SuperStar. Tempistiche risultati
estrazione
In occasione del concorso n.134 di sabato 19 dicembre che riguarda l’iniziativa
Natale 100×100” di SuperEnalotto SuperStar, il concessionario fa sapere che i
risultati saranno disponibili entro le ore 23.30.
14 Dicembre 2020
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In occasione del concorso n.134 di sabato 19 dicembre che riguarda l’iniziativa Natale
100×100” di SuperEnalotto SuperStar, il concessionario fa sapere che i risultati saranno
disponibili entro le ore 23.30.
Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito vista
l’assegnazione dei 100 premi dell’iniziativa speciale Natale 100×100. La combinazione
vincente sarà invece disponibile subito dopo l’estrazione.
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SuperEnalotto, “Natale 100x100”: l’elenco completo delle ricevitorie e dei codici vincenti

19/12/2020 | 22:24
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SuperEnalotto, “Natale 100x100”: l’elenco
completo delle ricevitorie e dei codici
vincenti
BREAKING NEWS
LOTTO

Lotto, continua la corsa senza
freni del 37 su Napoli: il re dei
centenari a quota 127 estrazioni
di assenza
19/12/2020 | 21:25 ROMA – Appare una fuga
inarrestabile e senza ostacoli quella del 37 su
Napoli. Il re dei centenari infatti ha fatto mancare
la sua presenza anche nel concorso...
ATTUALITÀ E POLITICA

Bingo, Tar Lazio conferma:
"Proroga della concessione,
canone torni a 2.800 euro fino
alla decisione della Consulta"
ROMA – Torna l’iniziativa speciale “Natale 100x100” di SuperEnalotto. Nel corso
dell’estrazione di sabato 19 dicembre 2020 sono stati messi in palio cento premi da
100mila euro ciascuno. Ecco l’elenco di tutte le ricevitorie che hanno assegnato le
vincite, disponibile a questo link.
Questo, invece, l'elenco dei codici vincenti:

19/12/2020 | 12:16 ROMA - Il Tar Lazio conferma
la riduzione a 2.800 euro del canone mensile
previsto per gli operatori del bingo, in attesa che
la Corte Costituzionale si pronunci...
ATTUALITÀ E POLITICA

Decreto Natale in Gazzetta
Ufficiale: 10 giorni di "zona
rossa", contributi a fondo
perduto alle attività di
ristorazione
19/12/2020 | 09:33 ROMA - Il Decreto Natale,
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Superenalotto: Jackpot a 80,7
milioni, assegnati 100 premi da
100mila euro
19/12/2020 | 21:54 ROMA – Continua a non
mostrarsi il “6” al SuperEnalotto tanto che il
Jackpot ha toccato quota 80,7 milioni di euro. La
combinazione vincente del concorso di questa
sera, sabato 19 dicembre, è stata 39 ...

SuperEnalotto, la sestina di
sabato 19 dicembre

SuperEnalotto, DIRETTA: segui
l'estrazione del 19 dicembre
2020

19/12/2020 | 20:13
Warning: strpos(): Offset not contained in
19/12/2020 | 18:50 ROMA – Appuntamento
string in
speciale quello di questa sera, sabato 19
/var/www/vhosts/agipronews.it/httpdocs/dettaglio.php
dicembre, al SuperEnalotto. Nell’estrazione n.
on line 183
134 del 2020, che avrà un Jackpot da 79,2 milioni
Superenalotto n. 134 del 19/12/2020
di euro, torna anche Natale 100x100, l’iniziativa...
COMBINAZIONE VINCENTE 39 66 45 62 36 50
NUMERO JOLLY 47 SUPERSTAR 69
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Superenalotto: Jackpot a 80,7 milioni, assegnati 100 premi da 100mila euro

19/12/2020 | 21:54

SUPERENALOTTO

Superenalotto: Jackpot a 80,7 milioni,
assegnati 100 premi da 100mila euro
BREAKING NEWS
SUPERENALOTTO

SuperEnalotto, “Natale 100x100”:
l’elenco completo delle
ricevitorie e dei codici vincenti
19/12/2020 | 22:24 ROMA – Torna l’iniziativa
speciale “Natale 100x100” di SuperEnalotto. Nel
corso dell’estrazione di sabato 19 dicembre 2020
sono stati...
LOTTO

Lotto, continua la corsa senza
freni del 37 su Napoli: il re dei
centenari a quota 127 estrazioni
di assenza
ROMA – Continua a non mostrarsi il “6” al SuperEnalotto tanto che il Jackpot ha toccato
quota 80,7 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso di questa sera,
sabato 19 dicembre, è stata 39 66 45 62 36 50 Jolly 47 Superstar 69. Passano un
buon sabato i sei “5” visto che possono celebrare un premio da 47.935,13 euro
ciascuno. L’ultimo “6”, da 59 milioni, è stato centrato martedì 7 luglio a Sassari.
Serata da incorniciare anche per i giocatori che portano a casa uno dei 100 premi da
100mila euro ciascuno dell’iniziativa speciale “Natale 100x100”.
GB/Agipro

19/12/2020 | 21:25 ROMA – Appare una fuga
inarrestabile e senza ostacoli quella del 37 su
Napoli. Il re dei centenari infatti ha fatto mancare
la sua presenza anche nel concorso...
ATTUALITÀ E POLITICA

Bingo, Tar Lazio conferma:
"Proroga della concessione,
canone torni a 2.800 euro fino
alla decisione della Consulta"
19/12/2020 | 12:16 ROMA - Il Tar Lazio conferma
la riduzione a 2.800 euro del canone mensile
previsto per gli operatori del bingo, in attesa che
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Superenalotto: Jackpot a 80,7 milioni, assegnati 100 premi da 100mila euro
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SUPERENALOTTO

Superenalotto: Jackpot a 80,7 milioni,
assegnati 100 premi da 100mila euro
BREAKING NEWS
SUPERENALOTTO

SuperEnalotto, “Natale 100x100”:
l’elenco completo delle
ricevitorie e dei codici vincenti
19/12/2020 | 22:24 ROMA – Torna l’iniziativa
speciale “Natale 100x100” di SuperEnalotto. Nel
corso dell’estrazione di sabato 19 dicembre 2020
sono stati...
LOTTO

Lotto, continua la corsa senza
freni del 37 su Napoli: il re dei
centenari a quota 127 estrazioni
di assenza
ROMA – Continua a non mostrarsi il “6” al SuperEnalotto tanto che il Jackpot ha toccato
quota 80,7 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso di questa sera,
sabato 19 dicembre, è stata 39 66 45 62 36 50 Jolly 47 Superstar 69. Passano un
buon sabato i sei “5” visto che possono celebrare un premio da 47.935,13 euro
ciascuno. L’ultimo “6”, da 59 milioni, è stato centrato martedì 7 luglio a Sassari.
Serata da incorniciare anche per i giocatori che portano a casa uno dei 100 premi da
100mila euro ciascuno dell’iniziativa speciale “Natale 100x100”.
GB/Agipro

19/12/2020 | 21:25 ROMA – Appare una fuga
inarrestabile e senza ostacoli quella del 37 su
Napoli. Il re dei centenari infatti ha fatto mancare
la sua presenza anche nel concorso...
ATTUALITÀ E POLITICA

Bingo, Tar Lazio conferma:
"Proroga della concessione,
canone torni a 2.800 euro fino
alla decisione della Consulta"
19/12/2020 | 12:16 ROMA - Il Tar Lazio conferma
la riduzione a 2.800 euro del canone mensile
previsto per gli operatori del bingo, in attesa che
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Iniziativa speciale “Natale 100×100” di
SuperEnalotto SuperStar: 14 le regioni
baciate dalla fortuna, sul podio Lazio

21/12/2020 11:38

Lombardia ed Emilia Romagna

L’iniziativa speciale di SuperEnalotto
SuperStar “Natale 100×100” ha
assegnato nel concorso n. 134 di sabato
19 dicembre 2020 ben 100 premi garantiti

Scommesse calcio Serie A, Juventus sul
velluto nell’ultima del 2020. Contro la
Fiorentina la vittoria dei bianconeri è offerta a
1,36 su SportitaliaBet

da 100 mila euro. Di seguito la mappa
dell’Italia fortunata. In vetta alla classifica,
la regione più fortunata è stata il Lazio.

Regione Friuli, Giacomelli (FdI): “Contributi
mirati a fondo perduto per salvare le
aziende”

Seguono sul podio al secondo posto la
Lombardia mentre al terzo posto si

ADM-GDF, Aeroporto di Bologna: scoperti
oltre 210mila euro di valuta non dichiarata

classifica l’Emilia Romagna.

Ranieri Razzante (Dir. Centro Ricerca

Nel dettaglio:

Sicurezza e Terrorismo): “BCE ha
bacchettato l’Italia per inopportunità di

n. 13 sono le vincite realizzate nel Lazio. Le province baciate dalla fortuna sono state

limitazione al contante introdotta con il
cashback”

Roma, Frosinone e Rieti.

Covid-19, Confcommercio: “Incertezza,

n. 11 vincite in Lombardia. Le vincite sono state realizzate nelle province di Milano,

chiusure e ritardi di programmazione

Brescia, Monza Brianza, Bergamo, Pavia e Varese.

cancellano le imprese”

n. 10 vincite realizzate in Emilia Romagna. A essere fortunate sono state le province
di Rimini, Ferrara, Bologna, Forlì Cesena, Piacenza e Reggio Emilia.

Vincita VinciCasa a Lecce, tabaccheria ad
Agimeg: “Non abbiamo idea di chi sia il
vincitore. E’ la prima volta che viene
realizzata una vincita così alta nella nostra

n. 8 vincite conseguite nel Veneto nelle province di Padova, Venezia, Vicenza e
Belluno.

attività”
Superenalotto: jackpot vale oltre 80 milioni di
euro, nell’ultimo concorso assegnati 100

n. 8 vincite realizzate in Toscana. A vincere sono stati i giocatori delle province di

premi speciali da 100 mila euro l’uno

Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno.
Legge Bilancio, via libera in Commissione, il
testo domani sarà domani in Aula. Respinti

n. 4 vincite in Campania nelle province di Napoli, Salerno e Caserta.

tutti gli emendamenti sui giochi

n. 4 vincite conseguite in Abruzzo nelle province di Pescara, Teramo, Chieti e l’Aquila.

Markus Buechele nuovo CEO di Novomatic
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Italia. Confermati in CDA il Presidente Franco
Sergio Rota e il COO Karl Plank

n. 4 vincite realizzate in Puglia nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.
n. 3 vincite sono state realizzate in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo.
n. 3 vincite nelle Marche. Sono state Pesaro Urbino e Ancona a essere baciate dalla
fortuna.
n. 2 vincite realizzate in Sardegna nelle province di Sassari e Nuoro.
n. 2 vincite conseguite in Friuli Venezia Giulia nella sola provincia di Gorizia.
n. 1 vincita in Trentino Alto Adige nella provincia di Trento.
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n. 1 vincita in Sicilia nella provincia di Catania
n. 3 vincite sono state realizzate online.
n. 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.
lp/AGIMEG
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Articoli recenti
ADM-GDF, Aeroporto di Bologna: scoperti
oltre 210mila euro di valuta non dichiarata

21/12/2020 09:57

Ranieri Razzante (Dir. Centro Ricerca

Il ‘6’ continua a correre e

Sicurezza e Terrorismo): “BCE ha

nell’appuntamento Superenalotto di

bacchettato l’Italia per inopportunità di

martedì 22 dicembre in palio 80,7 milioni di

limitazione al contante introdotta con il
cashback”

euro, jackpot più alto d’Europa davanti ai
43 milioni dell’Eurojackpot e davanti ai 41

Covid-19, Confcommercio: “Incertezza,

milioni dell’Euromillions. Nell’ultimo

chiusure e ritardi di programmazione

concorso sono stati assegnati 100 premi

cancellano le imprese”

da 100.000 euro l’uno con l’Iniziativa Natale ‘100X100′. Due le vincite di prima

Vincita VinciCasa a Lecce, tabaccheria ad

categoria realizzate finora nel 2020, quella da 67,2 milioni di La Spezia il 28 gennaio e

Agimeg: “Non abbiamo idea di chi sia il

quella da 59,5 milioni realizzata a Sassari il 7 luglio. Nella storia del concorso Sisal, il

vincitore. E’ la prima volta che viene

premio più alto è stato assegnato a Lodi il 13 agosto 2019, pari a 209 milioni di euro.

realizzata una vincita così alta nella nostra
attività”

Nei primi 11 mesi del 2020 la raccolta del Superenalotto (comprendente anche il
SiVinceTutto Superenalotto) – interrotta in primavera per un mese e mezzo a causa

Superenalotto: jackpot vale oltre 80 milioni di

dell’emergenza coronavirus – è stata pari a 1 miliardo di euro, mentre nell’intero

euro, nell’ultimo concorso assegnati 100

2019 nella caccia al ‘6’ furono giocati complessivamente 1,7 miliardi.

premi speciali da 100 mila euro l’uno
Legge Bilancio, via libera in Commissione, il

DI seguito l’elenco dei 100 premi da 100 mila euro assegnati con l’iniziativa speciale

testo domani sarà domani in Aula. Respinti

Natale 100X100 di Sabato 19 Dicembre 2020:

tutti gli emendamenti sui giochi
Markus Buechele nuovo CEO di Novomatic

Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata

Italia. Confermati in CDA il Presidente Franco
Sergio Rota e il COO Karl Plank

mediante una giocata Online
Vincita VinciCasa, nelle estrazioni del 18 e 19

effettuata da un punto

dicembre vinte tre case a Modica (RG) e

vendita a distanza

Lecce
Vincite Lotto: a Roma vinti 15.900 euro con

Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata

una quaterna, 10eLotto bacia Genova con 20
mila euro

mediante una giocata Online
effettuata da un punto

Indagine Agimeg: in Europa record di giorni di

vendita a distanza

chiusura per sale giochi, sale scommesse,
sale bingo per l’Italia davanti a Francia,
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Olanda, Germania, UK

Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
mediante una giocata Online
effettuata da un punto
vendita a distanza
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
MONTICHIARI (BS) presso
il punto vendita TABACCHERIA TURELLI GABRIELA
situato in VIA TRIESTE 73
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
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Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
ROMA (RM) presso
il punto vendita TABACCHI D’ALFONSO
situato in VIA TACITO 38
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
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centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 2 Premi Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
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centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 3 Premi Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata
dalla Bacheca dei Sistemi
centralizzati di Sisal S.p.A.
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
QUARTO D’ALTINO (VE) presso
il punto vendita TABACCHERIA BIF
situato in VIA ROMA 10
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
PERFUGAS (SS) presso
il punto vendita BAR DA MAURIZIO
situato in VIA BERLINGUER 5
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
GUASTALLA (RE) presso
il punto vendita EDICOLA MUSI
situato in VIALE RUGGERI 2
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
MORCIANO DI ROMAGNA (RN) presso
il punto vendita TABACCHERIA GAMBUTI
situato in VIA RONCI 2
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
MONTAGNANA (PD) presso
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il punto vendita EDICOLA
situato in VIA ALBERI 28
tramite GF GRIGLIA NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
MONIGA DEL GARDA (BS) presso
il punto vendita L’OFFICINA DEI POETI
situato in VICOLO FONTANA 2
tramite SCHEDINA 5 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
CAVARENO (TN) presso
il punto vendita EDICOLA TABACCHI
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

situato in PIAZZA DE GASPERI 2
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
MELEGNANO (MI) presso
il punto vendita BAR OCEANO
situato in VIALE LOMBARDIA 2
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
BRUGHERIO (MB) presso
il punto vendita PETER BAR
situato in VIA ADDA 23
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
VIGEVANO (PV) presso
il punto vendita TABACCHERIA CARRERA
situato in VIA SAN GIOVANNI 19
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
LIMANA (BL) presso
il punto vendita TABACCHERIA DA FUMERA
situato in VIA ROMA 58
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
VANZAGO (MI) presso
il punto vendita SHINING BAR
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situato in VIA GATTINONI 11
tramite SCHEDINA 5 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
AUSONIA (FR) presso
il punto vendita CRISTIAN BAR
situato in STRADA STATALE 630 KM 21,00 SNCSNC
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
ROMA (RM) presso
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

il punto vendita TABACCHERIA
situato in CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 228
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
CASAMICCIOLA TERME (NA) presso
il punto vendita TABACCHERIA MASSARO
situato in PIAZZA BAGNI 3
tramite QUICK PICK MULTISTELLA
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
BERTINORO (FC) presso
il punto vendita TABACCHERIA GREGGI DI GREGGI LUIGI
situato in VIA SANTA CROCE 3779
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) presso
il punto vendita OSTARIA ROSI
situato in VIA DOBERDO’ 13
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SOLESINO (PD) presso
il punto vendita BAR ROCCHETTO
situato in VIA XXVIII APRILE 901
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
TORTOLI’ (NU) presso
il punto vendita TABACCHINO CENTRALE DI SECCI GIOVANNI
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situato in VIALE MONSIGNOR VIRGILIO 30
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SARNO (SA) presso
il punto vendita CAFFE’ LAVINEA
situato in VIA SAN VALENTINO 5458
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
VALLEFOGLIA (PU) presso
il punto vendita BAR PARIOLI
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

situato in VIA ROMA 79
tramite QUICK PICK MULTISTELLA
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
TREVIGLIO (BG) presso
il punto vendita NON SOLO FUMO
situato in VIA VERGA 8 A
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
CASSINO (FR) presso
il punto vendita OFFICINA DEL CAFFE’
situato in VIA CASILINA NORD 71
tramite QUICK PICK MULTISTELLA
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
MILANO (MI) presso
il punto vendita TABACCHERIA DE CILLIS
situato in VIA CARLO RAVIZZA 88
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SAN DONA’ DI PIAVE (VE) presso
il punto vendita RIVENDITA TABACCHI N 40
situato in VIA NOVENTA 175
tramite GIOCO DA TASTIERA
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
MONTE COMPATRI (RM) presso
il punto vendita TABACCHI DI FRANCO
situato in VIA TUSCOLANA CHILOMETRO 26 METRI 900 SNC
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tramite SISTEMA IN ACCUMULO
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
FERRARA (FE) presso
il punto vendita TABACCHERIA MELOTTI
situato in VIA MODENA 447
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
ASCIANO (SI) presso
il punto vendita BAR RICCI DI PARRINI SANDRA
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situato in VIA LAURETANA 14
tramite GF PDF417 NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SAN PIETRO IN CASALE (BO) presso
il punto vendita TABACCHERIA GRUPPIONI
situato in PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 19
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SANT’OMERO (TE) presso
il punto vendita BLACK E WHITE WINE BAR
situato in VIA DELLO SPORT 2
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SOVICILLE (SI) presso
il punto vendita BAR DI SAN ROCCO
situato in VIA GROSSETANA 9597 99
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
CASTEL VOLTURNO (CE) presso
il punto vendita BAR TABACCHI
situato in VIA DOMITIANA KM 29 400 SNC
tramite SCHEDINA 5 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
RIMINI (RN) presso
il punto vendita TABACCHERIA CECCHINI
situato in VIA MARECCHIESE 309
tramite QUICK PICK
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Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
LISSONE (MB) presso
il punto vendita TABACCHERIA PAGANI
situato in VIA CAROTTO 5
tramite SCHEDINA 5 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
CITTADELLA (PD) presso
il punto vendita BAR TABACCHI
situato in PIAZZALE STAZIONE FFSS 5
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
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Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
ALATRI (FR) presso
il punto vendita BAR
situato in VIA BASCIANO 32
tramite GF GRIGLIA NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
PISA (PI) presso
il punto vendita L’ANGOLO DELLA FORTUNA
situato in PIAZZA GARIBALDI 4A
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
BORGONOVO VAL TIDONE (PC) presso
il punto vendita TABACCHERIA MAINI
situato in VIA BILEGNO 11
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
ANCONA (AN) presso
il punto vendita TABACCHERIA BARCA
situato in VIA MONTEBELLO 13
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
CERIANO LAGHETTO (MB) presso
il punto vendita GIORNALI CARTA E D’INTORNI
situato in VIA VOLTA 124
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SERRAVALLE PISTOIESE (PT) presso
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il punto vendita LE PALME
situato in VIA POLLACCI 45
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
L’AQUILA (AQ) presso
il punto vendita TABACCHERIA IANNI GIAMMARCO
situato in VIA CARDINALE MAZZARINO 23
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
TURRIACO (GO) presso
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il punto vendita TABACCHI E GIORNALI
situato in PIAZZA LIBERTA 33 A
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
POMEZIA (RM) presso
il punto vendita LEDDA PAOLA
situato in LUNGOMARE DELLE SIRENE 41
tramite GF PDF417 NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
ROMA (RM) presso
il punto vendita TABACCHI
situato in VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO 1B
tramite SCHEDINA 5 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
PESCARA (PE) presso
il punto vendita BAR STUBE
situato in VIALE GUGLIELMO MARCONI 221
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SAN MAURO TORINESE (TO) presso
il punto vendita BAR TABACCHI SIMONETTI
situato in VIA TORINO 120A
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
CARAGLIO (CN) presso
il punto vendita TABACCHERIA EDICOLA
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situato in VIA C BATTISTI 14
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
ARDEA (RM) presso
il punto vendita BAR POMPILI
situato in LARGO SAN LORENZO 67
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SARONNO (VA) presso
il punto vendita TABACCHERIA LOSCHI
situato in VIA DON VOLPI 18
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tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
FERRARA (FE) presso
il punto vendita BAR RIO D’ORO
situato in VIA POMPOSA 462
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SAN GIOVANNI TEATINO (CH) presso
il punto vendita TABACCHERIA DRAGONARA
situato in VIA NENNI 264
tramite SCHEDINA 5 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
VERUCCHIO (RN) presso
il punto vendita TABACCHI LOTTO
situato in VIA CASALE 192
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
RIVOLI (TO) presso
il punto vendita TABACCHERIA TAMAGNONE [**]
situato in CORSO SUSA 3
tramite QUICK PICK MULTISTELLA
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
CATANIA (CT) presso
il punto vendita TABACCHI
situato in VIA PACINOTTI 104
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tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
LIVORNO (LI) presso
il punto vendita TABACCHERIA GENNARI
situato in VIALE ITALIA 207
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
COMACCHIO (FE) presso
il punto vendita IL GIORNALE DELLE VALLI
situato in VIA VALLE ISOLA 9
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tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
PESARO (PU) presso
il punto vendita TABACCHERIA
situato in VIALE FIUME 61
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
ROMA (RM) presso
il punto vendita TABACCHERIA 1116 DI SANDRO CASAROLA
situato in VIA DEI ROCCIATORI 8
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
FRASCATI (RM) presso
il punto vendita BAR TORLONIA
situato in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 15
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
FIRENZE (FI) presso
il punto vendita BAR TABACCHI CALDARELLI LUIGI
situato in VIA FRA G. ANGELICO 1 R
tramite QUICK PICK MULTISTELLA
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
VICENZA (VI) presso
il punto vendita TABACCHERIA N.20
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situato in VIALE MARGHERITA 61
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
BARI (BA) presso
il punto vendita TABACCHERIA COSTANZO
situato in VIA PEUCETIA 30
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
COLLE DI TORA (RI) presso
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il punto vendita BAR LA PIAZZA

situato in PIAZZA COMUNALE 29
tramite QP NATALE 100X100 2020
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
BARI (BA) presso
il punto vendita RIV. TAB. LAZZARO ANTONIO
situato in VIA FERRARA 3
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
FRATTAMAGGIORE (NA) presso
il punto vendita TABACCHI RIV 10
situato in VIA VITTORIO EMANUELE III 181
tramite SCHEDINA 2 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SAREGO (VI) presso
il punto vendita BAR SPORT
situato in PIAZZA UMBERTO I 42
tramite SCHEDINA 5 PANNELLI
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
SCANDICCI (FI) presso
il punto vendita RICEVITORIA DEL LOTTO N 109
situato in PIAZZA MATTEOTTI 34A
tramite QUICK PICK
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Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
FIUMICINO (RM) presso
il punto vendita NON SOLO BAR
situato in VIA TEMPIO DELLA FORTUNA 92
tramite QUICK PICK MULTISTELLA
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
BRINDISI (BR) presso
il punto vendita CARTOLERIA DI BELLO
situato in VIA MECENATE 74
tramite QUICK PICK MULTISTELLA
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
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PONTEDERA (PI) presso
il punto vendita CARTOLERIA
situato in VIA TERRACINI CENTRO COMM COOP 1 C
tramite QUICK PICK
Vincita con 1 Premio Iniziativa Natale realizzata a
FRAGAGNANO (TA) presso
il punto vendita TABACCHERIA
situato in VIA TARANTO LECCE 39
tramite SCHEDINA 5 PANNELLI
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SuperEnalotto, Natale 100X100: 14 regioni premiate, sul podio Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna
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SuperEnalotto, Natale 100X100: 14 regioni
premiate, sul podio Lazio, Lombardia ed
Emilia Romagna
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, Fipe: “Ristorazione
e intrattenimento dimenticati: si
metta in atto modello tedesco”
21/12/2020 | 14:18 ROMA – «Tutte le imprese
sono essenziali quando producono reddito,
occupazione e servizi e tutte le attività sono
sicure se garantiscono le giuste...
LOTTO

Lotto, Adm: estrazioni del 24 e
31 dicembre, la raccolta
terminerà alle 17.30

ROMA - Sono Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna le regioni più fortunate dell'iniziativa
speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”, che ha assegnato 100 premi
garantiti da 100 mila euro nel concorso n. 134 di sabato 19 dicembre.
Sono 13 le vincite realizzate nel Lazio, tra Roma, Frosinone e Rieti, mentre la Lombardia
segue con 11 vincite, centrate nelle province di Milano, Brescia, Monza Brianza,
Bergamo, Pavia e Varese. L'Emilia Romagna si piazza sul podio con 10 vincite, centrate
nelle province di Rimini, Ferrara, Bologna, Forlì Cesena, Piacenza e Reggio Emilia.
Otto vincite sono state realizzate in Veneto e in Toscana, quattro vincite in Campania,
Abruzzo e Puglia. Piemonte e Marche seguono con tre vincite ciascuna, poi due vincite
a testa in Sardegna e Friuli Venezia Giulia e una sola vincita a testa è stata centrata in
Trentino Alto Adige e in Sicilia. Sono 23 le vincite realizzate grazie alla Bacheca dei

21/12/2020 | 11:11 ROMA - La raccolta del gioco
del Lotto per i concorsi del 24 e del 31 dicembre
2020 terminerà alle ore 17.30. È quanto
comunica l'Agenzia Dogane...
ATTUALITÀ E POLITICA

Coronavirus, Confcommercio:
“Incertezza costa caro alle
aziende, priorità alla salvezza del
sistema imprenditoriale”
21/12/2020 | 11:05 ROMA – “Le aziende stanno
pagando un prezzo insostenibile causato
dall’incertezza e dalla mancanza di
programmazione per contrastare il Covid”....

Sistemi, tre vincite sono state centrate online.
RED/Agipro
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Iniziativa speciale 'Natale 100x100' di SuperEnalotto SuperStar, sono 14 le regioni
baciate dalla fortuna e 3 i fortunati che hanno vinto su Sisal.it.
L’Italia si appresta a trascorrere le festività legate al Natale che quest’anno, più di
sempre, rappresenteranno l’occasione per stare insieme alla famiglia e agli affetti più
cari.

E mentre qualcuno starà ultimando i preparativi, c’è chi starà già festeggiando
grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”,
che ha assegnato nel concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020 ben 100

Ultimi eventi

premi garantiti da 100 mila euro.
Nessun evento
Come scoprire se si è tra i fortunati vincitori? Semplice! Basterà verificare i codici
alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, indipendenti dai numeri della sestina Visualizza Calendario Completo
estratta e stampati sulla ricevuta di gioco.
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La fortuna è casuale e, seppure mai sapremo come verranno utilizzati i soldi vinti, quel
che è certo è che conosciamo i luoghi dove la dea bendata ha deciso di riporre il suo
sguardo.

Di seguito la mappa dell’Italia fortunata:

In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata il Lazio. Seguono sul podio al
secondo posto la Lombardia mentre al terzo posto si classifica l’Emilia Romagna.

Nel dettaglio:

n. 13 sono le vincite realizzate nel Lazio. Le province baciate dalla fortuna sono
state Roma, Frosinone e Rieti.

Brescia, Monza Brianza, Bergamo, Pavia e Varese.

n. 10 vincite realizzate in Emilia Romagna. A essere fortunate sono state le province

Comparazione Quote

Serie A

Juventus - Fiorentina

di Rimini, Ferrara, Bologna, Forlì Cesena, Piacenza e Reggio Emilia.
19/12
n. 8 vincite conseguite nel Veneto nelle province di Padova, Venezia, Vicenza e Belluno.

1

X

2

1,35 5,25 8,50
1,32 5,25 9,00

n. 8 vincite realizzate in Toscana. A vincere sono stati i giocatori delle province
di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno.

1,35 5,50 8,50
n. 4 vincite in Campania nelle province di Napoli, Salerno e Caserta.

1,36 5,00 8,50

n. 4 vincite conseguite in Abruzzo nelle province di Pescara, Teramo, Chieti e l’Aquila.
n. 4 vincite realizzate in Puglia nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.
n. 3 vincite sono state realizzate in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo.

PIU' INFO

n. 3 vincite nelle Marche. Sono state Pesaro Urbino e Ancona a essere baciate dalla
fortuna.
n. 2 vincite realizzate in Sardegna nelle province di Sassari e Nuoro.
n. 2 vincite conseguite in Friuli Venezia Giulia nella sola provincia di Gorizia.
n. 1 vincita in Trentino Alto Adige nella provincia di Trento.
n. 1 vincita in Sicilia nella provincia di Catania
n. 3 vincite sono state realizzate online.
n. 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.
L’iniziativa “Natale 100x100” ha distribuito 10 milioni di euro complessivi e tanti
sorrisi, tutti quelli di chi, anche se non ha vinto 100 mila euro, ha saputo distrarsi e
divertirsi per un attimo, nel legittimo desiderio di ritrovare un pizzico di serenità.
Tweet

SHARE

Salva

Share
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EVENTI

Sisal: risultati iniziativa speciale SuperEnalotto Superstar “Natale 100 x 100”. Sul podio...

Superenalotto

Sisal: risultati iniziativa speciale
SuperEnalotto Superstar “Natale 100 x
100”. Sul podio Lazio, Lombardia ed
Emilia Romagna
21 Dicembre 2020 - 11:34
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L’Italia si appresta a trascorrere le festività legate al Natale che quest’anno, più di
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preparativi, c’è chi starà già festeggiando

18 Dicembre 2020 - 09:30

grazie all’iniziativa speciale di

La Malta Gaming Authority è
alla ricerca di un esperto del
settore dei giochi che si
unisca...

SuperEnalotto SuperStar “Natale
100×100”, che ha assegnato nel concorso n.
134 di sabato 19 dicembre 2020 ben 100

Continua a leggere

premi garantiti da 100 mila euro.

vincitori? Semplice! Basterà verificare i

21 Dicembre 2020 - 09:58

codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, indipendenti dai numeri della

La Confederazione chiede
subito indennizzi ed esoneri
fiscali realistici...

sestina estratta e stampati sulla ricevuta di gioco.

Covid, Orsini
(Confindustria):
“Necessario prorogare a
fine giugno la moratoria sui
debiti delle imprese”

La fortuna è casuale e, seppure mai sapremo come verranno utilizzati i soldi vinti, quel
che è certo è che conosciamo i luoghi dove la dea bendata ha deciso di riporre il suo
sguardo.

Continua a leggere

Di seguito la mappa dell’Italia fortunata:
In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata il Lazio. Seguono sul podio al
secondo posto la Lombardia mentre al terzo posto si classifica l’Emilia Romagna.

Rapinò bar a Licata (AG) sparando a una
slot machine: condannato a 5 anni
16 Dicembre 2020 - 17:59

Cinque anni di reclusione per il
34enne arrestato il 6 ottobre
dell'anno scorso e accusato di
avere...

Nel dettaglio:
1. 13 sono le vincite realizzate nel Lazio. Le province baciate dalla fortuna sono state

Continua a leggere

Roma, Frosinone e Rieti.
2. 11 vincite in Lombardia. Le vincite sono state realizzate nelle province di Milano,



Brescia, Monza Brianza, Bergamo, Pavia e Varese.
3. 10 vincite realizzate in Emilia Romagna. A essere fortunate sono state le province di
Rimini, Ferrara, Bologna, Forlì Cesena, Piacenza e Reggio Emilia.
4. 8 vincite conseguite nel Veneto nelle province di Padova, Venezia, Vicenza e
Belluno.
5. 8 vincite realizzate in Toscana. A vincere sono stati i giocatori delle province di
Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno.
6. 4 vincite in Campania nelle province di Napoli, Salerno e Caserta.
7. 4 vincite conseguite in Abruzzo nelle province di Pescara, Teramo, Chieti e
l’Aquila.
8. 4 vincite realizzate in Puglia nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.
9. 3 vincite sono state realizzate in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo.
10. 3 vincite nelle Marche. Sono state Pesaro Urbino e Ancona a essere baciate dalla
fortuna.
11. 2 vincite realizzate in Sardegna nelle province di Sassari e Nuoro.
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12. 2 vincite conseguite in Friuli Venezia Giulia nella sola provincia di Gorizia.
13. 1 vincita in Trentino Alto Adige nella provincia di Trento.
14. 1 vincita in Sicilia nella provincia di Catania
15. 3 vincite sono state realizzate online.
16. 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.
L’iniziativa “Natale 100×100” ha distribuito 10 milioni di euro complessivi e tanti sorrisi,
tutti quelli di chi, anche se non ha vinto 100 mila euro, ha saputo distrarsi e divertirsi per
un attimo, nel legittimo desiderio di ritrovare un pizzico di serenità.
Sito ufficiale SuperEnalotto: http://www.superenalotto.it/
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intrattenimento
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Ricevi il
magazine

POKER

SuperEnalotto: con “Natale
100×100” sono 14 le regioni baciate
dalla fortuna
Sono 14 le regioni baciate dalla fortuna e 3 i fortunati che hanno vinto su Sisal.it
Sul podio: Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna
21 Dicembre 2020

SISAL WEB

80

RASSEGNA WEB

WWW.PRESSGIOCHI.IT

Data pubblicazione: 21/12/2020

Link al Sito Web

L’Italia si appresta a trascorrere le festività legate al Natale che quest’anno, più di
sempre, rappresenteranno l’occasione per stare insieme alla famiglia e agli affetti più
cari.
E mentre qualcuno starà ultimando i preparativi, c’è chi starà già festeggiando grazie
all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100×100”, che ha assegnato nel
concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020 ben 100 premi garantiti da 100 mila euro.
Come scoprire se si è tra i fortunati vincitori? Semplice! Basterà verificare i codici
alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, indipendenti dai numeri della sestina
estratta e stampati sulla ricevuta di gioco.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

La fortuna è casuale e, seppure mai sapremo come verranno utilizzati i soldi vinti, quel
che è certo è che conosciamo i luoghi dove la dea bendata ha deciso di riporre il suo
sguardo.
Di seguito la mappa dell’Italia fortunata:
In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata il Lazio. Seguono sul podio al
secondo posto la Lombardia mentre al terzo posto si classifica l’Emilia Romagna.
Nel dettaglio:
n. 13 sono le vincite realizzate nel Lazio. Le province baciate dalla fortuna sono state
Roma, Frosinone e Rieti.
n. 11 vincite in Lombardia. Le vincite sono state realizzate nelle province di Milano,
Brescia, Monza Brianza, Bergamo, Pavia e Varese.
n. 10 vincite realizzate in Emilia Romagna. A essere fortunate sono state le province di
Rimini, Ferrara, Bologna, Forlì Cesena, Piacenza e Reggio Emilia.
n. 8 vincite conseguite nel Veneto nelle province di Padova, Venezia, Vicenza e Belluno.
n. 8 vincite realizzate in Toscana. A vincere sono stati i giocatori delle province di
Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno.
n. 4 vincite in Campania nelle province di Napoli, Salerno e Caserta.
n. 4 vincite conseguite in Abruzzo nelle province di Pescara, Teramo, Chieti e l’Aquila.
n. 4 vincite realizzate in Puglia nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.
n. 3 vincite sono state realizzate in Piemonte nelle province di Torino e Cuneo.
n. 3 vincite nelle Marche. Sono state Pesaro Urbino e Ancona a essere baciate dalla
fortuna.
n. 2 vincite realizzate in Sardegna nelle province di Sassari e Nuoro.
n. 2 vincite conseguite in Friuli Venezia Giulia nella sola provincia di Gorizia.
n. 1 vincita in Trentino Alto Adige nella provincia di Trento.
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n. 1 vincita in Sicilia nella provincia di Catania
n. 3 vincite sono state realizzate online.
n. 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.

L’iniziativa “Natale 100×100” ha distribuito 10 milioni di euro complessivi e tanti sorrisi,
tutti quelli di chi, anche se non ha vinto 100 mila euro, ha saputo distrarsi e divertirsi per
un attimo, nel legittimo desiderio di ritrovare un pizzico di serenità.
PressGiochi

CALENDARIO EVENT

PressGiochi

LEGGI ANCHE
Slovacchia. Bratislava vieta il gioco
d’azzardo per la seconda volta in 3 anni

L

M

DIC 202
M
G

21

22

23

24

28

29

30

31

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI SISAL SPA

«

ISCRIVITI ALLA NE
Regno Unito. In Inghilterra, i negozi di
scommesse chiudono nelle aree di livello 4

Nome

Email*

Acconsento al trattamen
personali.Informativa priva
Iscriviti

I ricavi del gioco d’azzardo in Europa
scenderanno del 23% nel 2020, ma l’online
continua a crescere

IGT annuncia un accordo con Modulus per
la licenza di GALAXIS e SYSTEM2Go

SISAL WEB

82

RASSEGNA WEB

AGIMEG.IT

11-FEB-2021

www.datastampa.it

Prima Pagina
Lotterie

Privacy Policy

Cookie Policy

Scommesse Sportive

Lotto

SuperEnalotto

Privacy



Scommesse Ippiche
WinForLife

VLT

eSport

Newslot

Poker
Bingo

Poker on line
Diritto

Casinò

Personaggi

Casinò on line

Politica

Superenalotto, iniziativa speciale “Natale 100×100”: sono
ancora 14 i premi da riscuotere, c’è tempo fino al 19 marzo
2021

Eventi



Giochi on line
Estero

Quote







Totocalcio e Totogol


Dati



Articoli recenti

pagina dedicata agli eventi calcistici del fine

Sono stati 100 i premi da 100.000€
ciascuno assegnati durante il concorso n.

settimana
Superenalotto, iniziativa speciale “Natale

134 di sabato 19 dicembre 2020 grazie

100×100”: sono ancora 14 i premi da

all’iniziativa speciale di SuperEnalotto

riscuotere, c’è tempo fino al 19 marzo 2021

SuperStar “Natale 100×100”. Dei 100
premi, sono 14 quelli non ancora riscossi.
Con 100 mila euro certamente sono tanti i

Lotteria scontrini, Consumerismo No Profit:
“In Italia la metà dei negozi ancora non ha
aggiornato i propri sistemi telematici”

progetti che si possono realizzare! C’è chi
potrà sposarsi, chi comprare un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi
dividere il denaro tra i figli. Per alcuni sono solo progetti, per altri fortunati, invece, i

CNA in consultazione da Mario Draghi:
“Necessarie nuove misure di sostegno per le
imprese più colpite dalla crisi”

desideri sono diventati realtà. I vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono
63 (esclusi i vincitori dei premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati

Esclusiva: Fabio Felici (Dir. Agimeg)

frazionati in quote). Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un

intervista il senatore Giovanni Endrizzi

ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni. Le professioni dei vincitori
sono variegate: ci sono impiegati, avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.

(Movimento 5 Stelle). Riapertura sale,
lavoratori gioco pubblico, associazioni, gioco
illegale, nuova architettura del settore

Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso
dei soldi della vincita. Il denaro viene prevalentemente impiegato per estinguere il

ADM, Porto di Bari: rinvenuti 250.000 euro in

mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità economica

denaro contante non dichiarato

per il futuro. Si evidenzia invece che sono gli anziani e le persone con lavori più umili
ad essere i più generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la

Furto Gratta e Vinci in una tabaccheria di
Roma, indaga la Polizia

vincita alla sfera emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e
assicurarsi un futuro più sereno. L’emozione provata alla vincita, invece, mette tutti
d’accordo. Uomini, donne, giovani, pensionati, casalinghe o commercianti sono

DL nuove misure Covid, improponibile
emendamento Pittella su proroga del Preu

accomunati da sentimenti quali gioia ed euforia uniti a incredulità. E mentre in molti

MEF, nel 2021 previsto incremento entrate

stanno già godendo dei benefici della vincita inaspettata e stanno pianificando il loro

erariali da aumento PREU (+3,9%) e proventi

radioso futuro, ci sono ancora 14 premi da incassare. Forse i fortunati non si sono

Lotto (+21,5%). GDF rafforza azione di

ancora accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate alle restrizioni
sugli spostamenti causate dalla Pandemia – per le quali segnaliamo che la riscossione

contrasto a illeciti nel comparto dei giochi e
delle scommesse attraverso sinergie con
ADM

della vincita entro la data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per
raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. lp/AGIMEG

DL nuove misure Covid, sen. Pittella (PD):
Ogni volta che la raccolta delle slot viene
sospesa, bisogna prorogare il pagamento del
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SuperEnalotto “Natale 100x100”, 14 premi ancora da riscuotere: c’è tempo fino al 19 marzo

11/02/2021 | 10:16

SUPERENALOTTO

SuperEnalotto “Natale 100x100”, 14 premi
ancora da riscuotere: c’è tempo fino al 19
marzo
BREAKING NEWS
ATTUALITÀ E POLITICA

LeoVegas, parla il Ceo Hagman:
"Abbiamo chiuso un anno
record, l'Italia è nella top 5 dei
mercati"
11/02/2021 | 12:26 ROMA «Abbiamo chiuso un
anno record con il quarto trimestre più forte di
sempre». Il Ceo di LeoVegas, Gustaf Hagman,
commenta i risultati della...
ATTUALITÀ E POLITICA

Giochi, LeoVegas: nel quarto
trimestre 2020 ricavi a 98,4
milioni di euro (+13%)
ROMA - Sono 14 i premi da 100mila euro ancora da riscuotere e vinti nel concorso del
SuperEnalotto di sabato 19 dicembre, grazie all'iniziativa "Natale 100x100". I termini
per la riscossione delle vincite - 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
Bollettino Ufficiale – scadranno venerdì 19 marzo 2021, ricorda Sisal in una nota. Forse
i fortunati non si sono ancora accorti della vincita, oppure le mancate riscossioni sono
legate alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla pandemia, per le quali segnaliamo
che la riscossione della vincita entro la data di scadenza risulta essere una giustificata
ragione per raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.
Nello specifico, tra le vincite non riscosse, tre sono state centrate in Lombardia, due nel
Lazio, in Veneto, in Emilia-Romagna e in Puglia e una a testa in Toscana, in Abruzzo e
nelle Marche.

11/02/2021 | 12:25 ROMA - Segno più per il
quarto trimestre 2020 di LeoVegas. L'operatore
svedese, si legge nella nota diffusa oggi, ha
chiuso l'anno con ricavi netti...
SCOMMESSE

Calciomercato, la suggestione
dei bookie: in quota il colpo
Juventus-Hakimi
11/02/2021 | 12:17 ROMA - Tra le note più
positive della stagione in casa Inter c’è
sicuramente Achraf Hakimi. L’esterno nerazzurro,
infatti, si sta rivelando...

Finora i vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei
premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote). Il più
giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27 anni, il più
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anziano è un pensionato di 75 anni. Tra le regioni più fortunate, si piazzano il Lazio (con
13 vincite), la Lombardia (11) e l'Emilia-Romagna (10).
RED/Agipro

VinciCasa, estrazione di
mercoledì 10 febbraio 2021: la
combinazione vincente

SiVinceTutto SuperEnalotto:
nell’estrazione del 10 febbraio
2021 premi per 204mila euro

VinciCasa, estrazione di martedì
9 febbraio 2021: la
combinazione vincente

11/02/2021 | 09:05 ROMA - Nessun "5" nel
concorso VinciCasa di mercoledì 10 febbraio
2021, che ha avuto un montepremi di 55.069,30
euro. La combinazione vincente è stata 6 11 27
30 34. Sono 14 i punti "4" da 161,28 euro. Ai 387
punti "3"...

11/02/2021 | 08:55 ROMA - Nessun "6"
nell’estrazione di mercoledì 10 febbraio del
“SiVinceTutto SuperEnalotto”, la cui
combinazione vincente è stata 25 33 35 38 61 70.
Sono stati però centrati 5 punti “5”...

10/02/2021 | 08:50 ROMA - Nessun "5" nel
concorso VinciCasa di martedì 9 febbraio 2021,
con un montepremi in palio di 60.859,50 euro.
La combinazione vincente è stata 2 13 19 26 32,
e ha regalato ai 10 punti "4" una vincita di 249,53
euro....
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Ancora 14 i premi da riscuotere per l'iniziativa SuperEnalotto SuperStar Natale
100x100.
Sono stati 100 i premi da 100.000 euro ciascuno assegnati durante il concorso n. 134 di
sabato 19 dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar
“Natale 100x100”. Dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora riscossi.

Nello specifico:

· Lombardia - Montichiari (BS) presso Punto vendita Tabaccheria Turelli Gabriella
situato in Via Trieste, 73

· Lombardia – Milano punto vendita Tabaccheria De Cillis situato in Via Carlo Ravizza,
88
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· Lombardia – Brugherio (MB) punto vendita Peter Bar situato in Via Adda, 23

· Lazio – Roma punto vendita Tabacchi D’Alfonso situato in Via Tacito, 38

Comparazione Quote
COPPA

· Lazio – Roma Tabaccheria situato in Circonvallazione Gianicolense, 228

· Veneto – Quarto D’Altino (VE) punto vendita Tabaccheria Bif situato in Via Roma, 10

ITALIA
11/02

Atalanta - Napoli

1

X

2

1,85 4,00 4,00

· Veneto – Vicenza punto vendita Tabaccheria n. 20 situato in Viale Margherita, 61

1,80 3,85 4,25

situato in Via Ronci, 2
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1,80 3,75 4,00

· Emilia Romagna – Morciano di Romagna (RN) punto vendita Tabaccheria Gambuti

1,85 3,90 4,00
1,80 3,93 4,16

· Emilia Romagna – Ferrara punto vendita Tabaccheria Melotti situato in Via Modena,
447
PIU' INFO

· Toscana – Asciano (SI) punto vendita Bar Ricci di Parrini Sandra situato in Via
Lauretana, 14

· Abruzzo – Sant’Omero (TE) punto vendita Black e White Wine Bar situato in Via dello
Sport, 2

· Marche – Pesaro (PU) – punto vendita Tabaccheria situato in Viale Fiume, 61

· Puglia – Bari (BA) punto vendita Tabaccheria Costanzo situato in Via Peucetia, 30

· Puglia – Fragagnano (TA) punto vendita Tabaccheria situato in Via Taranto Lecce, 39

Con 100mila euro certamente sono tanti i progetti che si possono realizzare! Per
alcuni sono solo progetti, per altri fortunati, invece, i desideri sono diventati realtà. I
vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi
realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote).

Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27 anni, il
più anziano è un pensionato di 75 anni. Le professioni dei vincitori sono variegate: ci
sono impiegati, avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.

Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla
destinazione d’uso dei soldi della vincita. Il denaro viene prevalentemente impiegato
per estinguere il mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una
stabilità economica per il futuro.

Si evidenzia invece che sono gli anziani e le persone con lavori più umili ad essere i più
generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera
emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi un futuro più
sereno.

L’emozione provata alla vincita, invece, mette tutti d’accordo. Uomini, donne, giovani,
pensionati, casalinghe o commercianti sono accomunati da sentimenti quali gioia ed
euforia uniti a incredulità.

E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita inaspettata e stanno
pianificando il loro radioso futuro, ci sono ancora 14 premi da incassare. Forse i
fortunati non si sono ancora accorti della vincita oppure le mancate
riscossioni sono legate alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla
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pandemia - per le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la data di
scadenza risulta essere una giustificata ragione per raggiungere gli Uffici Premi Sisal di
Milano o Roma.

Di seguito la mappa dei fortunati vincitori di “Natale 100x100”:

n. 13 sono state le vincite realizzate nel Lazio.

n. 11 vincite in Lombardia.

409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

n. 10 vincite realizzate in Emilia Romagna.

n. 8 vincite conseguite nel Veneto.

n. 8 vincite realizzate in Toscana.

n. 4 vincite in Campania.

n. 4 vincite conseguite in Abruzzo.

n. 4 vincite realizzate in Puglia.

n. 3 vincite sono state realizzate in Piemonte.

n. 3 vincite nelle Marche.

n. 2 vincite realizzate in Sardegna.

n. 2 vincite conseguite in Friuli Venezia Giulia.

n. 1 vincita in Trentino Alto Adige.

n. 1 vincita in Sicilia.

n. 3 vincite sono state realizzate online.

n. 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.

Si ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100 mila euro ciascuna - 90
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno
venerdì 19 marzo 2021.

I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale
per scoprire se si è tra i fortunati vincitori.
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Sisal, SuperEnalotto SuperStar “Natale 100×100”: sono ancora 14 i premi da riscuotere...
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Sono stati 100 i premi da 100.000€ ciascuno assegnati durante il concorso n. 134 di
sabato 19 dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar
“Natale 100×100”. Dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora riscossi.
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Sicilia, presentato ddl su psicologia
delle cure primarie: focus anche sul
gioco d’azzardo patologico
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Nello specifico:

presso le aziende sanitarie
ospedaliere per consentire
una valutazione...

Lombardia – Montichiari (BS) presso
Continua a leggere

Punto vendita Tabaccheria Turelli

Lombardia – Milano punto vendita

Al via l’Atleta League: il mega-torneo
online organizzato da MCES Italia
4 Febbraio 2021 - 14:15

Tabaccheria De Cillis situato in Via Carlo

Il team con sede a Roma
lancia la prima
competizione del 2021: dal
17 febbraio al 7...

Ravizza, 88
Lombardia – Brugherio (MB) punto
vendita Peter Bar situato in Via Adda, 23

Continua a leggere

Lazio – Roma punto vendita Tabacchi D’Alfonso situato in Via Tacito, 38
Lazio – Roma Tabaccheria situato in Circonvallazione Gianicolense, 228
Veneto – Quarto D’Altino (VE) punto vendita Tabaccheria Bif situato in Via

SuperEnalotto bacia Napoli e
Sassoferrato (AN) con due vincite punti
4S da 52.251 euro
8 Febbraio 2021 - 15:22

Roma, 10

In palio per il prossimo
concorso un Jackpot da
104.300.000,00 euro Si
nasconde ancora il "6"
nell'estrazione del...

Veneto – Vicenza punto vendita Tabaccheria n. 20 situato in Viale Margherita, 61
Emilia Romagna – Morciano di Romagna (RN) punto vendita Tabaccheria
Gambuti situato in Via Ronci, 2

Continua a leggere

Emilia Romagna – Ferrara punto vendita Tabaccheria Melotti situato in Via
Modena, 447
Toscana – Asciano (SI) punto vendita Bar Ricci di Parrini Sandra situato in Via

Mirabelli (PD): “Non siamo riusciti a fare
una legge di riordino sui giochi,
proibendo si fa un favore alla criminalità”
6 Febbraio 2021 - 11:37

Lauretana, 14

"Purtroppo non siamo
riusciti a fare una legge
complessiva sul gioco
d’azzardo in questa
Legislatura e neanche...

Abruzzo – Sant’Omero (TE) punto vendita Black e White Wine Bar situato in Via
dello Sport, 2
Marche – Pesaro (PU) – punto vendita Tabaccheria situato in Viale Fiume, 61

Continua a leggere

Puglia – Bari (BA) punto vendita Tabaccheria Costanzo situato in Via Peucetia, 30
Puglia – Fragagnano (TA) punto vendita Tabaccheria situato in Via Taranto



Lecce, 39
Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si possono realizzare! C’è chi
potrà sposarsi, chi comprare un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi
dividere il denaro tra i figli.
Per alcuni sono solo progetti, per altri fortunati, invece, i desideri sono diventati realtà. I
vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi
realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote).
Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27
anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni. Le professioni dei vincitori sono
variegate: ci sono impiegati, avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.
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Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso
dei soldi della vincita. Il denaro viene prevalentemente impiegato per estinguere il
mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità
economica per il futuro.
Si evidenzia invece che sono gli anziani e le persone con lavori più umili ad essere i
più generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla
sfera emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi un futuro
409 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

più sereno.
L’emozione provata alla vincita, invece, mette tutti d’accordo. Uomini, donne, giovani,
pensionati, casalinghe o commercianti sono accomunati da sentimenti quali gioia ed
euforia uniti a incredulità.
E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita inaspettata e stanno
pianificando il loro radioso futuro, ci sono ancora 14 premi da incassare. Forse i
fortunati non si sono ancora accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono
legate alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia – per le quali segnaliamo
che la riscossione della vincita entro la data di scadenza risulta essere una
giustificata ragione per raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.
Di seguito la mappa dei fortunati vincitori di “Natale 100×100”:
1. 13 sono state le vincite realizzate nel Lazio
2. 11 vincite in Lombardia
3. 10 vincite realizzate in Emilia Romagna
4. 8 vincite conseguite nel Veneto
5. 8 vincite realizzate in Toscana
6. 4 vincite in Campania
7. 4 vincite conseguite in Abruzzo
8. 4 vincite realizzate in Puglia
9. 3 vincite sono state realizzate in Piemonte
10. 3 vincite nelle Marche
11. 2 vincite realizzate in Sardegna
12. 2 vincite conseguite in Friuli Venezia Giulia
13. 1 vincita in Trentino Alto Adige
14. 1 vincita in Sicilia
15. 3 vincite sono state realizzate online
16. 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi
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Si ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100 mila euro ciascuna – 90
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno
venerdì 19 marzo 2021.
I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale
per scoprire se si è tra i fortunati vincitori.
Sito ufficiale SuperEnalotto: http://www.superenalotto.it/
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SuperEnalotto: assegnati 100 super
premi da 100 mila euro ciascuno
Ancora 14 i premi da riscuotere, c’è tempo fino al 19 marzo 2021.
11 Febbraio 2021









Sono stati 100 i premi da 100.000€ ciascuno assegnati durante il concorso n. 134 di sabato
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19 dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale
100×100”. Dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora riscossi.
Nello specifico:
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· Lombardia – Montichiari (BS) presso Punto vendita Tabaccheria Turelli Gabriella situato
in Via Trieste, 73
· Lombardia – Milano punto vendita Tabaccheria De Cillis situato in Via Carlo Ravizza, 88
· Lombardia – Brugherio (MB) punto vendita Peter Bar situato in Via Adda, 23
· Lazio – Roma punto vendita Tabacchi D’Alfonso situato in Via Tacito, 38
· Lazio – Roma Tabaccheria situato in Circonvallazione Gianicolense, 228
· Veneto – Quarto D’Altino (VE) punto vendita Tabaccheria Bif situato in Via Roma, 10
· Veneto – Vicenza punto vendita Tabaccheria n. 20 situato in Viale Margherita, 61
· Emilia Romagna – Morciano di Romagna (RN) punto vendita Tabaccheria Gambuti
situato in Via Ronci, 2
· Emilia Romagna – Ferrara punto vendita Tabaccheria Melotti situato in Via Modena, 447
· Toscana – Asciano (SI) punto vendita Bar Ricci di Parrini Sandra situato in Via
Lauretana, 14
· Abruzzo – Sant’Omero (TE) punto vendita Black e White Wine Bar situato in Via dello
Sport, 2
· Marche – Pesaro (PU) – punto vendita Tabaccheria situato in Viale Fiume, 61
· Puglia – Bari (BA) punto vendita Tabaccheria Costanzo situato in Via Peucetia, 30
· Puglia – Fragagnano (TA) punto vendita Tabaccheria situato in Via Taranto Lecce, 39
Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si possono realizzare! C’è chi
potrà sposarsi, chi comprare un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi
dividere il denaro tra i figli.
Per alcuni sono solo progetti, per altri fortunati, invece, i desideri sono diventati realtà. I
vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi
realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote).
Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27 anni, il più
anziano è un pensionato di 75 anni. Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono
impiegati, avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori.
Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso
dei soldi della vincita. Il denaro viene prevalentemente impiegato per estinguere il
mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità economica per il
futuro.
Si evidenzia invece che sono gli anziani e le persone con lavori più umili ad essere i più
generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera
emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi un futuro più
sereno.
L’emozione provata alla vincita, invece, mette tutti d’accordo. Uomini, donne, giovani,
pensionati, casalinghe o commercianti sono accomunati da sentimenti quali gioia ed
euforia uniti a incredulità.
E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita inaspettata e stanno
pianificando il loro radioso futuro, ci sono ancora 14 premi da incassare. Forse i fortunati
non si sono ancora accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate alle
restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia – per le quali segnaliamo che la
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riscossione della vincita entro la data di scadenza risulta essere una giustificata ragione
per raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.
Di seguito la mappa dei fortunati vincitori di “Natale 100×100”:
n. 13 sono state le vincite realizzate nel Lazio.
n. 11 vincite in Lombardia.
n. 10 vincite realizzate in Emilia Romagna.
n. 8 vincite conseguite nel Veneto.
n. 8 vincite realizzate in Toscana.
n. 4 vincite in Campania.
n. 4 vincite conseguite in Abruzzo.
n. 4 vincite realizzate in Puglia.
n. 3 vincite sono state realizzate in Piemonte.
n. 3 vincite nelle Marche.
n. 2 vincite realizzate in Sardegna.
n. 2 vincite conseguite in Friuli Venezia Giulia.
n. 1 vincita in Trentino Alto Adige.
n. 1 vincita in Sicilia.
n. 3 vincite sono state realizzate online.
n. 23 vincite sono state realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi.
Si ricorda che i termini per la riscossione delle vincite da 100 mila euro ciascuna – 90
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno
venerdì 19 marzo 2021.
I giocatori dovranno verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale
per scoprire se si è tra i fortunati vincitori.
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