Laurea in Peni, Prostate ed Erezione del Dottor Brosio, il coglione
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Across
2. Durante questi anni un amico trovasti:
simpatico, fedele e condivisore di pasti. Il primo
incontro non fu dei migliori, visto che un
assorbente ingoiò prima degli spaghetti ai
pomidori. Nonostante ciò un po' ti mancò, poichè
il viaggio per Roma iniziò.
3. E' la puttana del quartiere
10. E' il tuo sogno erotico ma ahitè è già
fidanzata.
13. Da lei ti sei fatto usare, per un Post in più
conquistare
14. Li odi a tal punto da perdere la tua
proverbiale calma al solo pensiero
15. Il tuo secondo tipo di pesce preferito
16. Non conta la lunghezza ma il ...
17. Nell'ultimo semestre le tue origini hai voluto
dimenticare, poichè un altro dialetto hai voluto
imparare. Una regione da te tanto amata, a noi
hai fatto fare una bella risata.
18. Lo sei, e te li fai

20. Il nordico d'eccellenza che senza chiamarti
terrone, ti ha sempre mostrato l'inferiorità del
meridione
21. Un giorno come un ladro Stefano in uni
arrivò, dopo aver usato un nuovo shampoo però.
22. Tra lavoro e capitale che, in funzione del
progresso tecnico, porta ad un equilibrio
sostanziale... Quale economista ti portò
all'esasperazione totale?
23. Sei così intelligente che li inviti nella patria
del porco
Down
1. Quando arrivavi a casa Restuccia,
possedevi sempre una certa famuccia, tanto che
prima ancora di studiare ti fiondavi subito a ...
4. Ti ha insegnato a fare le lavatrici
5. Al terzo o quinto semestre, dipende dalle
prospettive, hai dovuto creare un bel po' di
diapositive. Una certa prof fino all'ultimo ti ha
fatto sospirare ma, alla fine, che se ne vada a
cagare!
6. Il felino più stupidino

7. Arriva puntualmente ogni settimana, senza
adempiere ai propri doveri
8. Ben tre volte l'hai voluto rifare, finchè quei
professori di .... non ti hanno fatto passare.
9. All'Expo l'hai addocchiata con gran mira,
ancora un passo ed era subito galera
11. Il secondo anno l'unibz in erasmus ti mandò
per imparare il tedesco a più non so. A
Magdebronx però l'unica lingua che ti fecero
parlare fu lo spagnolo, per la sventura delle insta
stories che ti ostini a pubblicare.
12. Per una firma mancata, non 8 crediti ti sei
beccato, bensì un'inculata
19. Un esame importante ti è così piaciuto, che
per ben quattro volte a voler rifarlo ti sei cocciuto.
Tra insulti vari una teoria hai elogiato, due righe e
un po' di shifts ti hanno illuminato.

