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Divinazione amorosa (divinazione)
Limite di tempo: 1.0 secondi
Limite di memoria: 64 MiB

Figura 1: Lo sguardo indecifrabile di Bahareh.

Dopo le sue ultime disavventure sentimentali, Wil-
liam ha deciso di smettere di affidarsi al caso in
amore! Intende invece affidarsi a Bahareh, nota
cartomante persiana. Per divinare il suo destino,
William e Bahareh devono seguire un preciso ri-
tuale con i tarocchi durante il quale alcune carte
verranno declamate a formare un preciso mes-
saggio. Inizialmente, William riceve un mazzetto
w di Nw tarocchi e Bahareh si tiene i rimanenti Nb

tarocchi a formare un altro mazzetto b. La divina-
zione quindi procede come segue, finché sia w che
b contengono carte:

• William estrae la prima carta di w;

• Contemporaneamente, Bahareh estrae l’ultima carta di b;

• Se le due carte sono diverse:

– Bahareh declama ad alta voce la sua carta mentre la arde nel fuoco propiziatorio,
– poi prende la carta estratta da William e la pone scoperta davanti a sé (sopra eventuali carte

scoperte che ha già messo in precedenza);

• Se le due carte sono uguali:

– Bahareh le sacrifica entrambe in religioso silenzio (senza declamarle), e
– il destino si inverte: William e Bahareh si scambiano i rimanenti mazzetti.

Quando uno dei due mazzetti è finito, la divinazione continua:

• le carte dell’altro mazzetto (se ce ne sono) vengono estratte, declamate e sacrificate tutte quante
dalla prima all’ultima;

• poi anche le carte scoperte davanti a Bahareh (se ce ne sono) vengono estratte, declamate e
sacrificate tutte quante dalla cima al fondo.

William esce dalla seduta un po’ confuso (forse perché distratto dallo sguardo indecifrabile di Bahareh),
e non è sicuro di ricordare bene il messaggio. Sapendo la composizione iniziale dei mazzetti w e b, aiuta
William a ricostruire il messaggio divinatorio!

Dati di input
La prima riga contiene una stringa w che rappresenta il mazzetto di William. La seconda riga contiene
una stringa b che rappresenta il mazzetto di Bahareh.
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Dati di output
Dovrai scrivere una sola riga con una stringa: il messaggio divinatorio.

Assunzioni
• 1 ≤ Nw, Nb ≤ 100 000.

• w, b sono composte solamente da lettere minuscole dalla ‘a’ alla ‘z’.

Assegnazione del punteggio
Il tuo programma verrà testato su diversi test case raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio
relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test relativi ad esso.

• Subtask 1 [ 5 points]: Casi di esempio.

• Subtask 2 [10 points]: Le carte estratte sono sempre uguali.

• Subtask 3 [10 points]: Le carte estratte sono sempre diverse.

• Subtask 4 [15 points]: w, b sono composti di al massimo 10 carte.

• Subtask 5 [30 points]: w è composto di al massimo 10 carte.

• Subtask 6 [20 points]: w, b hanno la stessa lunghezza.

• Subtask 7 [10 points]: Nessuna limitazione specifica.

Esempi di input/output
input.txt output.txt

ertor
rroorm

morte

rroorm
ertor

motoore

Spiegazione
Nel primo caso di esempio, la divinazione procede in questo modo:

William
e[rtor]

[rroor]m
Bahareh

il Matto!

William
r[tor]

[rroo]r
Bahareh

(e)

William
r[roo]

[to]r
Bahareh

(e)

William
t[o]

[ro]o
Bahareh

(e)

l’Obbedienza!

William
o[]

[r]o
Bahareh

(et)
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William
[r]

[]
Bahareh

(et)

la Ruota!

William
[]

[]
Bahareh

(et)

la Torre!

William
[]

[]
Bahareh

(e)

l’Eremita!
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