
/*REALIZZARE IL GIOCO DEL TRIS COMPLETAMENTE FUNZIONANTE,CIOE'IL PROGRAMMA DEVE:
             -PERMETTERE DI GIOCARE A TRIS SU UN CAMPO 3x3
             -STAMPARE IL CAMPO DOPO OGNI INSERIMENTO AGGIORNANDO LA POSIZIONE 
               DEI SIMBOLI 'X' e 'O'
             -DEVONO POTER GIOCARE 2 GIOCATORI
             -NON E' POSSIBILE SOVRASCIVERE UN SEGNO IN UNA CASELLA GIA' OCCUPATA
             -VERIFICARE CHE IL GIOCATORE ABBIA INSERITO VALORI COERENTI CON LA GRANDEZZA
              DEL CAMPO
              -STAMPARE IL NOME DI CHI HA FATTO TRIS
                
*/

/*PS: QUESTO CODICE E' LA MIA SOLUZIONE, POSSONO ESSERCI CODICI DIVERSI CHE
SVOLGONO LO STESSO PROGRAMMA E POSSONO ESSERE GIUSTI, QUINDI NON PRENDETE
PER LEGGE QUELLO CHE HO SCRITTO
PROGRAMMA CONSIGLIATO PER VISUALIZZARE IL FILE : DEV C++ 
ESERCIZI BY: E.L.*/

/* PER LA MIA SOLUZIONE HO CREATO DELLE FUNZIONI (E RELATIVI PROTOTIPI) CHE
SVOLGONO I VARI STEP DEL PROGRAMMA, SE ANCORA NON SAI COSA SONO, ASPETTA DI
STUDIARLE E POI RITORNA A VEDERE IL PROGRAMMA PER RIUSCIRE A COMPRENDERLO AL 100% */

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>

typedef char Griglia [3][3];

void stampaGriglia(Griglia );
void inizializzaGriglia(Griglia);//funzione che inizializzerà la griglia e la renderà "vuota"alla vista, in 
                                 //sostanza la riempie di "spazi"
int verificaVincita(Griglia);//funzione che verifica se ci sono stati tris.restituisce 1 se c'è e ha vinto il giocatore 1,2 se
                             // ha vinto il giocatore 2 tris,0 se non c'è 
main()
{
      Griglia g;
      char nome1[15],nome2[15];
      int c=0,x,y,V=0;//c=contatore,x,y=coordinate della cella dove si vuole inserire il segno,V=condizione di vincita
      
      printf("Il giocatore 1 usa la X, come ti chiami? : ");



      scanf("%s",nome1);
      printf("Il giocatore 2 usa la O, come ti chiami? : ");
      scanf("%s",nome2);
      
      inizializzaGriglia(g);//chiamo la funzione per inizializzare la griglia
     
      stampaGriglia(g);//chiamo la funzione per stampare la griglia
      
      
      do
      {
                          printf("%s dove vuoi inserire la X (x,y) : ",nome1);//gioca il giocatore 1
                          scanf("%d %d",&x,&y);
                          while((g[y][x]=='X')||(g[y][x]=='O'))//controllo che la casella selezionata sia effettivamente vuota
                          {
                                    printf("Casella già occupata,%s dove vuoi inserire la X (x,y) : ",nome1);
                                    scanf("%d %d",&x,&y);
                          }
                          while((x>2)||(x<0)||(y>2)||(y<0))
                          {
                                    printf("Coordinate non valide,%s dove vuoi inserire la X (x,y) : ",nome1);/
                                    scanf("%d %d",&x,&y);
                          }
                          g[y][x]='X';
                          stampaGriglia(g);//funzoine che stampa a video la griglia del tris
                          V=verificaVincita(g);
                          
                          if((V==1)||(V==2))
                          {
                                  if(V==1)
                                  printf("\n%s ha fatto tris e ha vinto bravo!!\n\n",nome1);
                                  else
                                  printf("\n%s ha fatto tris e ha vinto bravo!!\n\n",nome2);
                                  
                                  break;//c'è stato tris quindi esco dal ciclo
                          }
                          c++;//contatore delle caselle riempite
                          
                          if(c==9)//se c arriva a 9 vuol dire che sono state riempite tutte le celle 
                          break;



                          
                          printf("%s dove vuoi inserire la X (x,y) : ",nome2);//gioca il giocatore 2
                          scanf("%d %d",&x,&y);
                          while((g[y][x]=='X')||(g[y][x]=='O'))
                          {
                                   printf("Casella già occupata,%s dove vuoi inserire la X (x,y) : ",nome2);
                                   scanf("%d %d",&x,&y);
                          }
                          while((x>2)||(x<0)||(y>2)||(y<0))
                          {
                                   printf("Coordinate non valide,%s dove vuoi inserire la X (x,y) : ",nome2);
                                   scanf("%d %d",&x,&y);
                          }
                          g[y][x]='O';
                          stampaGriglia(g);//funzoine che stampa a video la griglia del tris
                          V=verificaVincita(g);
                          if((V==1)||(V==2))
                          {
                                  if(V==1)
                                  printf("\n%s ha fatto tris e ha vinto bravo!!\n\n",nome1);
                                  else
                                  printf("\n%s ha fatto tris e ha vinto bravo!!\n\n",nome2);
                                  
                                  break;//c'è stato tris quindi esco dal ciclo
                          }
                          c++;
                          
      }while(c<9);//se c supera 9 vuol dire che ci sono state riempite tutte le celle e probabilmente nessuno ha fatto tris
      
      if(c==9)
      printf("\nSpiacenti nessuno ha fatto tris, alla prossima! :) \n\n");
      
      system("pause");
}
     
     
void inizializzaGriglia(Griglia g)
{
     int x,y;
     



     for(y=0;y<3;y++) // doppio ciclo che mette in ogni cella uno spazio in modo da fare risultare vuote le celle alla vista
     for(x=0;x<3;x++)
     g[y][x]=' ';
}
     
void stampaGriglia(Griglia g)
{
     int x,k=0;
                          printf("\n\n");
                          printf("\\ x\n");
                          printf("y\\ \n");
                          printf("  \\ ");
     
                          printf("0     1     2  \n");
                          printf("  -------------------\n");
     
                          for(x=0;x<3;x++)
                          {
                                          printf("%d :  %c  :  %c  :  %c  :\n",k,g[x][0],g[x][1],g[x][2]);
                                          printf("  -------------------\n");
                                          k++;
                          }
}
            

int verificaVincita(Griglia g)
{
    int c;
    for(c=0;c<3;c++)// controllo se ci sono tris sulle righe
    {
         if(g[c][0]+g[c][1]-2*(g[c][2])==0)//se c'è tris la somma delle prime 2 celle meno il doppio dell'ultima mi deve dare0
         {    
             if(g[c][0]=='X')
                 return 1;
             if(g[c][0]=='O')
                 return 2;
             
         }
    }
    for(c=0;c<3;c++)// controllo se ci sono tris sulle colonne



    {
         if(g[0][c]+g[1][c]-2*(g[2][c])==0)
         {    
             if(g[0][c]=='X')//se questo if è vero vuol dire che il giocatore 1 ha vinto
                 return 1;
             if(g[0][c]=='O')
                 return 2;
         }
    }
    
    if(g[0][0]+g[1][1]-2*(g[2][2])==0)//controllo diagonale 1
    {    
             if(g[1][1]=='X')//se questo if è vero vuol dire che il giocatore 1 ha vinto
                 return 1;
             if(g[1][1]=='O')
                 return 2;
    }
    if(g[0][2]+g[1][1]-2*(g[2][0])==0)//controllo diagonale 2
    {        if(g[0][2]=='X')//se questo if è vero vuol dire che il giocatore 1 ha vinto
                 return 1;
             if(g[0][2]=='O')
                 return 2;
    }
  
    return 0; //se arrivo qui vuol dire che non ci sono stati tris e ritorno 0
}
    


