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ROMA - Il biglietto E 502242, venduto a Roma, vince il primo premio di 5 milioni di euro della
Lotteria Italia 2008.
Vince il secondo premio il biglietto serie L 357404 venduto a Ceccano (Fr). Il vincitore si portera'
a casa 3 milioni di euro.

Il terzo premio di 2 milioni di euro se lo aggiudica il biglietto serie F 547314 venduto a Pachino
(Sr).
Il quarto premio, pari a 1,5 milioni di euro, se lo l'aggiudica l'acquirente del biglietto serie N
323631 venduto a Dolo (Ve).
Il quinto premio di 1,2 milioni di euro andra' al fortunato possessore del biglietto serie S 663401
venduto a Civitella d'Agliano (Vt).
Infine il sesto premio da 1 milione di euro se lo aggiudica il biglietto serie C 397615 venduto a
Catania.

Il Lazio fa man bassa nei premi della Lotteria Italia 2008 e si aggiudica un totale di 10,5 milioni
di euro. Infatti, agli 1,3 milioni in premi di seconda e terza categoria, ricorda Agipronews, si
aggiungono i 9,2 milioni provenienti dal primo (Roma), secondo (Ceccano-Frosinone) e quinto
premio assoluto sorteggiato questa sera (venduto in un Autogrill sull'A1 Firenze-Roma in
corrispondenza di Civitella d'Agliano, in provincia di Viterbo). La Capitale si aggiudica inoltre la
palma di citta' che piu' volte ha vinto il primo premio.
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Non a caso nelle ultime 13 edizioni i fortunati di Roma per ben 3 volte hanno vinto i primi premi
(anche nel 2001 e nel 2003), a cui debbono aggiungersi le due vincite da 15 miliardi di lire del
1998 e 1999, cosi' come i 7 miliardi del 1996. Una assonanza particolare con la Lotteria Italia
l'ha messa in evidenza questa sera la cittadina di Anagni, in provincia di Frosinone. La cittadina
laziale si e' infatti aggiudicata - ricorda l'Agicos - tre premi da 50 mila euro, com'era accaduto in
precedenza per altre 11 volte, riuscendo ad incassare premi per circa 2,5 milioni di euro.

A livello regionale la Sicilia, evidenzia Agipronews, scala la vetta delle regioni piu' fortunate e si
piazza al secondo posto grazie ai due premi milionari (i 2 milioni di Pachino e il milione di
Catania), che si aggiungono ai 50 mila euro dei premi minori. Il Veneto, da ultimo, conquista la
terza piazza nella graduatoria grazie al biglietto vincente da 1,5 milioni venduto a Dolo
(Venezia), scalzando cosi' la Lombardia, che e' riuscita ad aggiudicarsi solo 550 mila euro
soltanto in premi minori.

E' chiusa e non c'e' nessuna festa alla tabaccheria-ricevitoria del quartiere Balduina, a Roma,
dove e' stato venduto il biglietto che si e' aggiudicato il primo premio da 5 milioni di euro della
Lotteria Italia. La dea bendata ha bussato nella rivendita di via Duilio Galimberti 36, in un
quartiere bene della Capitale, nel quadrante nordovest della citta'. ''Hanno venduto qui il
biglietto? Magari fosse toccato a me'', ha detto Marco, un ragazzo che rientrava a casa, non
lontano dalla fortunata tabaccheria. ''Spero che a vincere questi 5 milioni sia stato qualcuno che
lavora qui come colf o come badante: chi ci abita non ne avrebbe bisogno'', ha osservato un
tassista che aveva appena lasciato una signora sotto il portone di casa.
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