
                                          eAber  bitte  mit  sahne  
Mischiare i 57 pezzi di torta  v 

e piazzarli a faccia   in giù   v
creando 5 mazzi  v 

(di 11 pezzi di torta ciascuno) v 
i due pezzi rimasti vengono scartati v

senza essere visti. v

  il giocatore iniziale sceglie 1 mazzo e serve la prima torta:
  Prende il primo pezzo di torta in alto nel mazzo e lo posiziona a faccia in su sul tavolo, 
  poi prende il pezzo seguente e lo posiziona a fianco del primo pezzo in ordine orario, 
  e cosi' di seguito mantenendo l'ordine 
  (non e' possibile cambiare l'ordine di disposizione).
 
 Una volta che tutti gli 11  pezzi sono stati disposti 
  il giocatore di turno deve scegliere in quanti pezzi  vuole suddividere la torta 

  Ogni pezzo di torta puo' essere composto da varie fette di gusti assortiti.
  si puo' suddividere da un minimo di 1 pz fino a tanti quanti sono i giocatori.   
  es. 3 giocatori  max 3 pezzi

 2 giocatori: la torta può essere suddivisa anche al max in 4 pezzi

  il giocatore alla sinistra di colui che ha suddiviso la torta sceglie il proprio pezzo, seguira' 
ililIgiocatore alla sinistra seguendo il senso antiorario e cosi via, il giocatore che ha suddiviso 
l la torta sara' sempre l'ultimo a prendere (in caso di minori pezzi questo non prende nulla) 
  e chi non prende niente potrà ( se vuole) dare forfait 
  ( = non prendere pezzi ma mangiarsi una delle sue torte collezionate davanti a sè)

 se  parte\ I della torta appena servita avanza: si butta = pezzi eliminati dal gioco 

  Ogni giocatore che prende un pezzo  di torta sceglie:
  quali fette mangiare subito e quali apparecchiare di fronte a se.

  Mangiare le fette: otterra' tanti punti quanti sono i fiocchi di panna montata. 
  ( la pila delle fette mangiate è capovolta = è segreta )

  Collezionare le fette: (mettendole di fronte a lui) 
  chi riuscira' ad ottenere la maggioranza di quel tipo di gusto  otterra' il punteggio scritto 
  sulla fetta di torta. Il numero sopra la fetta di torta sta' anche ad indicare quante fette 
  di quel tipo ci sono nel gioco.

 FORFEIT:
  Al proprio turno, invece di prendere il proprio pezzo di torta:  il giocatore puo' decidere

  di rinunciare e mangiare un tipo (e solo uno) di fette di torta     
  (tra quelle proprie che ha apparecchiate davanti a sè)

  In questo caso il giocatore gira tutte le fette di quel tipo di gusto 
  ( = le aggiunge nella propria pila di fette mangiate) e passa la mano al giocatore successivo. 

  Le fette di torta non scelte vengono rimosse dal gioco.

  Inizia quindi un nuovo round (fino alla fine dei 5 mazzi di torta),
  il giocatore alla sinistra del 1° giocatore prende un nuovo mazzo di pezzi di torta e serve.

  fine del gioco: 
  Quando i 5 mazzi di pezzi di torta sono stati distribuiti e si calcolano i punteggi

  vince chi ha più punti:
  1 punto per ogni fiocco di panna  mangiata

  i punti del valore indicato sul tipo di  fetta (= non moltiplicare  x n° di fette ) 
  per ogni maggioranza ottenuta ( = fette apparecchiate davanti a sè) con tipo di gusto,
  in caso di parita' i giocatori in pareggio ottengono entrambi il punteggio pieno
   pezzi di torta che non hanno la maggioranza e non sono stati mangiati non danno punti


