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Across

2. Color cacca a volte può sembrare e anche la consistenza 

acquista se in penombra lo provi ad assaggiare ma senza esso ormai 

non sai più stare è consigliato dai migliori personal trainer, hai voluto 

provare.

8. Alcuni dell’astronauta il sogno hanno altri il medico, ingegnere, 

cuoco, dentista... magari diventeranno ma se un dolce tu vorresti 

diventare ora nelle caselle giuste lo devi far stare.

10. Per la magistrale al Polito hai deciso di andare e durante questi 

anni tanti ne hai dovuti consegnare spesso i tuoi colleghi ti hanno 

fatta dannare perchè non tutti volevano partecipare.

12. Lo sappiamo che sei mattiniera e non vuoi che nessuno ti rovini 

l’atmosfera in quel momento sacro con tè e fetta biscottata guai se 

questa tazza viene rovinata.

13. Fin dalle superiori verifiche ed esami avete condiviso anche se 

dall’aula non sempre ti faceva uscire con il sorriso senza di lei non 

riesci a stare tant’è che per te vitale l’hai fatta diventare.

14. Figure di merda nel tempo ne hai fatte e se vuoi raccontarcele 

ora non ce ne sbatte ma in questo posto è vietato farne, lo sai se 

continuare col tuo lavoro nel futuro vorrai.

18. Al greenvolley tutta pimpante e felice sei arrivata bevendo ciò 

che ti avrebbe ubriacata le tue amiche poverette ti hanno dovuta 

curare perchè per il malessere e il freddo continuavi a tremare.

20. Tutti sanno che degli animali amante sei ormai e un cavallo a 

passeggio con te porteresti assai ma questa bestia il tuo cuore ha 

conquistato anche se chiusa e sclerata sta, come un carcerato.

22. Se apericena vogliamo fare al lobelix ci costringi ad andare per 

fortuna Marco non è mai stato geloso perché qui ti fai preparare un 

cocktail delizioso.

24. Se in foto bella vuoi sembrare un bel sorriso smagliante ci devi 

fare ma la tua bocca ha un piccolo difetto e a causa di queste, finisci 

sempre per farci un misero sorrisetto.

26. Anche se da lavoro torni stanca per lei uno spazio mai non 

manca a pompare ti piace andare che dici, una verticale ci puoi 

mimare? (fai verticale)

27. Son grosse e attaccate graziose e raffinate fan rima con biscotti 

ma non sono così ghiotti.

28. Fin da piccola una sola passione, che hai abbandonato con molta 

afflizione non del tutto te ne sei scordata,tant’è che ancora oggi ti 

fai qualche “montata”.

29. Lunghi li hai voluti a tutti ad ogni costo, cimici tra essi si posan 

di nascosto purtroppo sbadata alcune volte sei durante l’anno e le 

tue nemiche per ben due volte inculato te lo hanno.

Down

1. Di borsette e pochettine è piena la tua stanza ma tu non ne hai 

mai abbastanza dalle sue vetrine ti fa sempre abbagliare e tutto il 

negozio vorresti comprare.

3. Sul Blue Tornado o Katun ci andresti adesso anche se rischieresti 

di cagarti addosso purtroppo a queste attrazioni devi rinunciare 

perché di altra gita turistica stiam per parlare.

4. Per anni in giro per il friuli ti ha accompagnato e anche se cade 

a pezzi, a piedi non ti ha mai lasciato lei a cuore caldo sempre ti 

aspetta anche se questo aggettivo non la rispetta.

5. La tua casa a Villacaccia una fornace diventa quando dal freddo 

di Torino scappi contenta ma questo oggetto a fondo scala mandi e 

quando il Sig. Loris non c’è, 29 °C non sono per niente tanti.

6. Per il tuo seno ti sei sempre fatta notare che alle superiori tutti 

i maschietti continuavano a guardare tant’è che ti hanno rinominato 

con un soprannome che hai sempre odiato.

7. Il canto è una tua passione ma purtroppo tra le tue doti non c’è 

l’intonazione il tuo cavallo di battaglia a tutti hai fatto ascoltare ma 

ti prego almeno oggi non ce lo cantare.

9. Sempre perfetta vuoi apparire e in palestra continui a soffrire 

ma una cosa non puoi proprio cambiare e prima o poi dal chirurgo 

dovrai passare.

11. Quando i momenti migliori vuoi immortalare per questa cosa la 

posizione devi provare e scegli sempre quella in cui tu appari un fiore 

splendente mentre noi siamo un cesso vivente.

15. Quando a dieta vuoi stare a pizze e apericena sei disposta a 

rinunciare ma nel tuo stomaco spazio non fai mai mancare per 

qualcosa che continui sempre a rosicare.

16. A Torino in doccia la pressione manca tanto che sotto ad essa 

non stai contenta ora allora ci devi proprio spiegare perché in sta 

cosa invece ti potresti addormentare.

17. Il tuo corpo di fragranze famose ti piace spruzzare e da tutti 

farti odorare di una in particolare però sei amante e sempre con te ti 

accompagna dominante.

19. E’ risaputo che di dolci sei golosa e rinunciare alla Romana è 

sempre una decisione dolorosa purtroppo di questo gusto ti sei troppo 

abbuffata che il cagotto ti sei beccata.

21. In Piemonte hai deciso di studiare ma il Friuli non vuoi 

abbandonare il formaggio in valigia metti per deliziarci in cucina con 

i tuoi pranzetti.

23. Per essa STATA hai dovuto imparare e con regressioni lineari i 

dati analizzare ma questo non è stato l’unico problema perchè come 

un hacker sei entrata nel sistema.

25. Della pizza sei sempre stata golosa ma se te la portano bianca 

diventi furiosa un ingrediente non può mai mancare altrimenti ti 

rifiuti di mangiare.


