
PREMI PULLMAN INTER-SAMPDORIA 
 
 
 

Gioco delle buste 
 
 
18) Bottiglia di vino 
11) Pochette 
5) Sciarpa di Lancetti 
3) Bottiglia di vino 
10) Set di cappellini 
24) Spilletta 
12) CD “Sandro compilation” 
8) Gioco degli scacchi 
6) Bottiglia di vino 
9) Orologio a muro 
14) Giaccone del club 
25) Bottiglia di vino 
21) Torcia 
7) CD “Sandro compilation” 
20) Antistress “tifosone” 
22) Bottiglia di vino 
1) Portachiavi “tifosone” 
19) Borsetta 
17) CD “Inter compilation” 
15) Bottiglia di vino 
2) Libro 
26) Cagnolino salvadanaio 
13) Bastoncini profuma-ambiente 
16) Ombrellino dell’Inter 
23) CD “Sandro compilation” 
4) Set di portachiavi 



Enigmi e indovinelli 
 
1) In una piccola cittadina si trovano solo due barbieri. Un turista decide di 
farsi tagliare i capelli. Uno dei barbieri ha il negozio lindo e ordinato, specchi 
grandi e poltrone confortevoli; il barbiere stesso è ben tirato e ha i capelli ben 
tagliati e impomatati. L’altro ha una sala malmessa con muri scrostati e 
poltrone traballanti; ma soprattutto l’uomo ha capelli mal tagliati, a formare 
una zazzera sbilenca. In entrambi i saloni il prezzo è di 14 €, ma il turista si 
dirige senza esitazione nel secondo. Come mai? 
 
Premio: Portadocumenti + cavatappi 
 
 
2) Tutti i lampioni lungo una strada sono spenti, le luci delle case che si 
affacciano sulla stessa sono spente. Giunge una macchina ad alta velocità, 
anch’essa con i fari spenti, e improvvisamente frena, per evitare di schiacciare 
un cagnolino nero che sta attraversando la strada. In che modo l’autista si è 
accorto della sua presenza? 
 
Premio: 2 cacciaviti 
 
 
3) In una stanza al quarto piano, chiusa a chiave dall’esterno, giacciono 
riversi sul pavimento i corpi senza vita di Romeo e Giulietta. La finestra è 
spalancata, sul pavimento vi è un sasso, una grossa pozzanghera d’acqua e dei 
frammenti di vetro di quello che una volta era un contenitore di vetro. Nessuno 
è entrato o uscito dalla stanza da due giorni prima che Romeo e Giulietta 
morissero. Come sono morti Romeo e Giulietta? 
 
Premio: Sveglietta 
 
 
4) Chi la fa non ne ha bisogno. Chi la compra non la usa. Chi la usa non la 
vede. Cos’è? 
 
Premio: Piccolo portafotografie 
 
 
5) Un gruppo di paleontologi sta facendo delle ricerche in Siberia. Durante gli 
scavi rinvengono, ibernati nel ghiaccio, i corpi di un uomo e di una donna 
perfettamente conservati. Nei giorni successivi, proseguendo l’analisi del 
rinvenimento, si accorgono di aver fatto una scoperta straordinaria: hanno 
trovato Adamo ed Eva. Come mai sono certi della scoperta? 
 
Premio: CD Inter compilation 
 


