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Orizzontali: 2 Una dichiarazione di gioco. – 6 Sono alte nella 
PlayStation. – 8 Un bambino di Dickens e il ballo di un gioco che 
fa contorcersi. – 13 Otto è mezzo. – 15 I primi due fra i numeri. 
– 17 La famiglia di un carattere e di un articolo. – 20 Un fiume 
toscano. – 23 Serve per giocare a ripiglino. – 25 La canadese 
che ha cantato Baila di Zucchero. – 26 L’effetto che fa fischiare 
durante i concerti. – 27 La prima frazione della staffetta. – 28 
Anticamente si chiamava così la mossa scacchistica. – 30 Segue 
il “what” nelle ucronie. – 31 Una puntata alla roulette. – 32 Sa 
distinguere le ignote dalle note. – 36 Nel caos, ero postulante. 
– 37 C’è chi lo frequenta per giocare. – 39 La lettera dell’asso 
di coppe. – 40 Gioco da tavolo di guerra che fu apprezzato da 
Henry Kissinger. – 42 Un gioco per Georges Perec. – 43 Un’al-
ternativa sia al gioco sia al lavoro. – 44 Il pilastro che sporge da 
una parete. – 45 Lo era il gioco per Eugen Fink. – 47 Spiazzi 
per fattori. – 48 Il Caillois dei Giochi e gli uomini. – 49 Una 
vera schiappa. – 51 Il Joseph artista statunitense che assemblava 
scatole. – 53 Entra nella spirale del gioco. – 55 Mette ogni anno 
due premi in palio. – 56 È stato il Newton della fotografia (iniz.). 
– 57 Il calcio con le manopole. – 58 Si muove passo passo. – 
59 La “garuta” delle carte poetiche giapponesi. – 60 Diventa 
azzurra quando gioca. – 61 Tipo che ospitai viene da Pistoia…

Verticali: 1 Il biliardo americano con le bilie numerate. – 3 Stoi-
co della logica. – 4 Il primo passo, prima di “stella!”. – 5 Scrisse 
i Misteri di Parigi. – 7 Una partita a tennis. – 8 Cantava “Gira 
la palla”. – 9 Il regista di I bambini sanno (iniz.). – 10 L’altro Na-
poleone imperatore. – 11 Distinguono le carte. – 12 Fa segare 
i bambini. – 14 Se ne fanno a Monopoli. – 16 Una password 
per Gerry Scotti. – 18 Il David protagonista di Wargames. – 19 
Un musulmano come Khomeini. – 21 Gira la ruota. – 22 Una 
compagnia che fa andare lontano. – 24 Stephen cantautore 
americano. – 29 I limiti dell’amateur. – 32 Premia il vincitore. 
– 33 Richiede di farlo il gioco coi... – 34 Una famiglia di paperi 
imparentata con i Duck. – 35 Vinti i Mondiali, battè Pertini a 
scopone (iniz.). – 38 Così non deve esserlo la pokerista. – 39 
Uno che fa giocare o no. – 41 Linus con le chiavi. – 44 I com-
pagni di gioco preferiti dal pokerista. – 46 Il seno della latinità. 
– 48 Gioca a Madrid. – 50 Ognuno ha il proprio Id. – 52 Vi 
giocano i migliori cestisti (sigla). – 54 Il potere di Obama. – 58 
L’aviatore che dà nome allo stadio degli open di Francia (iniz.). 


