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Across

2. il suo nome ricorda una foresta, quello che 

di lui ti ha colpita erano i suoi rasta. Per lunghi 

anni ci hai maledetto, il suo nome è..

7. un tocco di stile tu e la Michi avete sempre 

avuto. Con gran classe abbiamo sempre 

sfoggiato un perfetto capo d'abbigliamento. 

Cos'è?

11. una nota influencer è il nostro nuovo guru. 

Dopo il "Buongiornoo" lei inizia a lavorare ed una 

bevanda ci vuole far comprare. Come si chiama?

12. Bucciol ci ha definite stagionate, ma a noi 

piace la carne fresca. Prima o poi ti chiaverai 

un...

13. Do ore de macchina te dovevi fare. Un 

tatuatore, na ciesa e un bar te riuscivi a catare, 

ma attenta te dovevi stare, perché na cicciona 

te avevi paura de trovare. Dove seo sto posto?

14. Una bella sera in montagna, un nuovo gioco 

della buonanotte Pec ti ha insegnato. Fa rima 

con pasticcio. è lo...

15. né milano né onè sono la tua città 

preferita, ma c'è un paesino speciale dove ti 

saresti volentieri trasferita. Li c'hai trovato un 

bel lavoro e dei bei clienti. questo posto è un 

covo di fighi con gli occhi da matti. Il paese del 

piacere si chiama...

Down

1. Tra tutti i direct un messaggio proprio ti ha 

colpita, e forse te lo ricorderai per tutta la vita. 

Un vero uomo con te c'ha provato ma per ora 

solo il suo pelo possente hai toccato. Noi ti 

invidiamo e crediamo in te. Forza Giorgi, prima 

o poi arriverà il..

3. D'estate in un bel giardinetto ci piaceva 

andare, festa loca pensavamo di fare e poi 

buttae sui divenenti finivamo pa stare.

4. Hai provato nei mercatini ma non ha 

funzionato. Hai provato i completini di Shein ma 

non ti hanno soddisfatto. Nei negozi trovi solo 

passarie, ma l'unico negozio per creare i tuoi 

look è..

5. Anche se i ze pochi, te ghe fatto tanta 

Fadiga pa conquistartei...foto de qua, foto de 

la, pa avere...

6. Dalle cicche allo svapo sei passata, e anche 

se il gusto di bruciato non ti ha mai infastidita, 

ogni giorno a Rosà ti sei trasferita. Daresti tutti i 

tuoi risparmi per non rimanere senza..Che cosa?

8. Tutti i ragazzi che ti hanno conquistata su 

instagram ti hanno corteggiata...In che modo?

9. molti anni fa a te e alla Ale piaceva 

fumare. Con i vostri amici fattoni volevate stare 

e Gian era l'unico che ci poteva ospitare. Tra 

pizza, mellow mood e canne, quella sembrava 

una reggia perfetta. Come si chiama?

10. per tre anni in questo posto ti sei nutrita, e 

con 5 euro tiravi avanti una vita. Eri puareta in 

un posto da ricchi e questo era il supermercato 

con cui andavi con pochi spicci.


