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Across

5. Una sera in piazza De Roia Telly e Becciu lo hanno 

ripetuto all'infinito

7. Cosa si sono seccati Mutton Scara e il Rosso durante 

una cena con delitto?

11. Le ha dimenticate a casa Scara nella sera della cena 

con delitto

12. Il Tommy ne tiene metà lunghe e metà corte

13. Cosa ha detto Scara dopo aver sputato l'insalata? 

Bestemmia a parte

20. Se lo è rotto la Raffa e no, non è il cazzo

22. Era del Papà di Maglie quella che perdeva

23. Se la limonava Alex durante un Grest

25. Dice di non aver mai sboccato in oratorio

26. Il verbo che dice la Rita quando due ragazzi "i se 

trova"

29. Fra poco fa gli anni

30. Altre tre sorelle animatrici

32. Tre sorelle animatrici

34. Anche lei era così stanca che doveva prendersi una 

pausa

36. Mirco lo ha sempre in mano quando gioca a carte

37. Una sera ci ha chiuso il bagno e ci ha bloccato il 

corridoio

38. Il soprannome con cui Mirco chiamava Lorenzo De 

Roia

39. Correva dietro a Mariotto per tutto l'oratorio

40. E' stata comprata che non andava lui l'ha sistemata 

e a volte non la usa

Down

1. Lo è il tavolino di casa Masci

2. La marmellata fatta dalla Bareil era fatta di ?

3. Mancavano alla Bareil quando preparava il riso 

freddo

4. Se lo sono rotto per anni quelli che si fermavano a 

pulire fino a tardi

6. Lo erano i colpi di cui il Telly e Becciu cantavano 

durante un gest

8. Il nome completo dell'animatore con una certa 

passione per la vespa nuova del fratello di Mutton

9. Ha fatto gli anni da poco

10. Alcune animatrici ci si sono chiuse durante un 

capodanno

14. Sono così amiche che una aiuta l'altra a vomitare

15. Ogni anno lui ha fatto sempre una conquista al 

Grest

16. Per risistemarne la disposizione degli oggetti ci è 

voluto un pomeriggio

17. Cosa ha risposto Antea alla Antoniolli quando le ha 

detto che i bagni era sporchi

18. E' andata a casa a cambiarsi maglietta quando 

Becciu le ha detto che voleva lavarla coi gavettoni

19. E' un corteggiatore d'altri tempi

21. Durante un Grest due animatici ne hanno vista 

davvero tanta

24. E' riuscita a dormire per due giorni di fila

27. Lo è chi dice per sbaglio a Pino che vuole fare 

l'animatore

28. La password del telefono che Leo ha urlato ubriaco 

a Fabrizio

31. La parola che Pino dice più spesso

33. Sembra buona e cara ma bara senza ritegno durante 

le sfide con le altre squadre

35. Era così stanca che doveva prendersi una pausa


