
  CARTA PRENDECARTA PRENDE
TUTTOTUTTO

Materiali: 2 mazzi di carte da gioco completi ( meglio se da poker)
Età: >3 anni

Un po di storia
Questo gioco si ispira a ciò che accadeva molti anni fa quando le
raccolte di album di figurine erano molto popolari, sopratutto
quelle dedicate ai giocatori delle squadre di calcio. 
Come oggi si trovavano all'interno di bustine che venivano

acquistate nelle edicole, ma a differenza di quelle
attuali, venivano incollate negli album con  una colla che si 
stendeva sulla superficie del retro della figurina con un piccolo 
pennello presente nel barattolino e
dall'inconfondibile odore di mandorla che

forse, se solo avessero l'occasione di annusare ancora
quell'odore incrociando una rara confezione ancora in
circolazione, molti anziani di oggi tornerebbero i
bambini di allora.
Una volta attaccate le figurine giuste negli appositi riquadri, ogni bambino 
sviluppava altresì un costante e notevole accumulo di figurine doppie, triple, 
quadruple ecc., che unito alla necessità di procurarsi quelle mancanti per 
completare la raccolta, generava una intensa attività di ricerca e di scambio.
Pertanto era abbastanza usuale e divertente incontrare crocchi di bimbi, veri e 
propri “suk” in miniatura, dove ognuno sfogliava il proprio mazzo di figurine 
accompagnando il gesto al ritmo dell'ormai famosa cantilena “ manca, celo (ce 
l'ho), manca, celo”,  che in dialetto diventava “manca, gò”. Una volta terminate
le trattative e conclusi gli “scambi”, si improvvisava una sorta di roulette per 
tentare di accaparrarsi con la sorte quello che non si era riusciti ad avere con la
contrattazione.
Allora a  turno si appoggiava una figurina su un muro e la si lasciava cadere, 
procedendo così a turno, fintanto che una figurina non ne sormontava  una di 
quelle già a terra.

In questo caso, il fortunato lanciatore si impossessava di 
tutte quelle già cadute tra le urla di “Nooooo” oppure “Non 
vale!”. Vi lascio immaginare le contestazioni e le ispezioni 
millimetriche per stabilire se una figurina era
effettivamente sopra l'altra, degne di una
indagine del Ris di Parma o di “ C.S.I.”



Il nostro gioco
Nel nostro gioco si usano delle normali carte da gioco ma il procedimento è lo 
stesso. Si possono usare, a seconda del numero dei giocatori,  uno o due mazzi
di carte che, una volta distribuite in numero uguale e casuale, vengono lanciate
a turno come sopra descritto. Via via che i giocatori esauriscono le carte a loro
disposizione vengono eliminati e vince chi conquista tutte le carte.

Possibile variante per più giocatori : 
Dopo aver suddiviso le carte in numero uguale e casuale tra i giocatori, 
questi cominciano a lanciare a turno le proprie carte, e ad ogni lancio 
vincente il lanciatore raccoglie le carte conquistate che mette da parte in 
un altro mazzo separato e non vengono più usate. Quando tutti i 
giocatori hanno esaurito le carte del mazzo a loro disposizione si contano
le carte contenute nel mazzo di quelle conquistate e chi ne ha di più è il 
vincitore.

Possibile variante per 2 giocatori:
    Come sopra ma in questo caso ogni giocatore prende un mazzo di carte 

completo dal quale vengono tolte le figure, i jolly e poi mescolato. Alla 
fine non si conta il numero delle carte conquistate, ma si somma il valore
numerico delle singole carte. Vince ovviamente chi fa il punteggio più 
alto. Questa variante aggiunge un elemento di incertezza che aumenta  
la imprevedibilità dell'esito finale.
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