Il cruciverba più difficile del mondo di Ennio Peres – Edizione 2010

Lo schema proposto contiene 66 definizioni (29 orizzontali e 37 verticali), quasi tutte elaborate in forma ambigua e fuorviante (attenzione: quasi tutte, non tutte...), pur se rigorosamente corrette nella sostanza. Diversi termini da individuare sono oggettivamente poco conosciuti e alcuni di questi appartengono a delle lingue straniere, oppure corrispondono a sigle, simboli o abbreviazioni. Non sempre è specificato se, in relazione all’identità di un personaggio (più o meno famoso), bisogna riportare l’insieme del suo nome e del suo cognome, o solo il suo cognome. Ad ogni modo, per ridurre al minimo le probabilità di ottenere soluzioni plausibili, non coincidenti con quella ufficiale, per ciascuna casella bianca di questo schema passano sempre una parola orizzontale e una verticale (in pratica, non è stata inserita alcuna casella bianca isolata).

Per partecipare alla gara, è necessario far pervenire la soluzione, entro e non oltre la mezzanotte del 31 agosto 2010 a uno dei seguenti recapiti di posta elettronica (o, per maggiore sicurezza, a tutti e due...):
– peresmes@parole.tv
– ennio@peres.ws

Per omogeneizzare e snellire le modalità di partecipazione, anche quest’anno non sono ammessi invii tramite fax o posta tradizionale (mezzi che, comunque, nelle scorse edizioni hanno usato pochissime persone). 
Ogni concorrente può inviare una sola soluzione. Vincerà chi, per primo, sarà riuscito a risolvere il gioco, commettendo il minor numero di errori (o, al limite, nessuno).
Non è previsto alcun premio in palio, oltre all’impagabile soddisfazione di essere riusciti nell’ardua impresa. 
La graduatoria dei partecipanti verrà stilata in base al minor numero di penalizzazioni accumulate, secondo il seguente criterio di attribuzione:
– ogni casella lasciata vuota: 1 penalità;
– ogni casella riempita in maniera errata: 2 penalità.
A parità di punteggio, verranno favoriti i concorrenti che avranno inviato le proprie soluzioni prima degli altri. A tale scopo, faranno fede le coordinate temporali di ricezione della soluzione (e non quelle di spedizione, potenzialmente modificabili).
La soluzione completa del cruciverba, il nome del vincitore e la graduatoria dei partecipanti, verranno pubblicati su Linus di ottobre 2010.
Ulteriori informazioni al riguardo si possono avere, visitando il sito: www.parole.tv.

file_0.png

file_1.wmf



ORIZZONTALI
1. Estrarre solo una volta – 10. Genitore di Oristano – 19. Rifiuto solido urbano – 21. Pittori del passato, di larghe vedute – 22. Agire per distrazione – 23. Torrini antecedenti – 24. Fratello di secondo letto, nell'Europa orientale – 25. Variante di mezzo, troncata da tempo – 26. Sostiene ciò che dicono i lettori – 27. Favorisce sfuggenti insinuazioni – 28. Spalti demoliti, per far posto a delle piante erbacee – 30. Larga esposizione pubblica – 31. Bavarese comune – 32. Guazzabuglio giallo – 33. Esprimersi con presunzione inattuale – 34. Vive con Carolina, in America meridionale – 35. Ira repressa – 36. Raramente, muove il gozzo dei francesi – 37. Figlia di genitori islandesi – 39. Disciplina salutare – 40. Gallo enorme – 41. Tagliato per la lingua inglese – 42. Significante ascendente – 43. Realizzano un libro, prima della conoscenza necessaria – 44. Può interpretare diversi atti in francese – 45. Dalla rima con regista, dentista e tassista, fino a comporre questa – 47. Ignorando l'avversario, per diritto – 50. Una voce che esalta le voci – 51. Pongono rimedio ai guasti del tempo.

VERTICALI
1. Pesto manipolato in Catalogna – 2. Reazioni eccessive – 3. A tavola, pazienta nel disordine – 4. Promontorio arabo – 5. Piccola selva argentina, di ambientazione fantastica – 6. Stampe mensili, piuttosto bizantine – 7. Organismi di concetto – 8. Riduce un temporaneo raggruppamento in gara – 9. Ridimensiona una band texana – 10. Fare affari di valore – 11. Indovina chi lo interpretò nel 1999 – 12. Tripletta in codice – 13. Cominciò, per primo, a raccontare favole – 14. Prodotti fuori produzione – 15. Velocizza un videogioco in tempo reale – 16. Taglia la divisa venezuelana – 17. Condotta non riflettente – 18. Si nutre di cotone, sulle sponde del Nilo – 20. Propugnatore di tenzoni, in Francia – 26. Sono inclini a prendere in giro la gente – 27. Sollievi sfumati – 29. Un movimento generato dal mento – 30. Abitante inglese della terra olandese dei cavalieri spagnoli – 31. Accorcia la ruota del tempo – 33. Patito per la semantica – 34. Luogo di formazione di futuri parassiti dell’Umanità – 35. Imposta chiusa – 36. Modello di pittura francese – 37. Condensa in Francia una lega tedesca – 38. Anche brillanti – 40. Peso legale – 41. Antenne secondarie – 44. Lago cinese – 45. Schematizza una missione interplanetaria – 46. Pausa informatica – 48. Ascensione di primo livello – 49. Così termina una prova come questa.


