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Across

3. La tua canzone spagnola.

8. Se vai a Nazioni devi giocare anche se la Zia non 

vuole.

9. Maialone sei sempre stato, e a fare lo sporcaccione 

nella casetta della bonifica ti hanno...

10. Lo eri quando il prof. Ferraresi ti ha sgamato in 

ascensore in Germania mentre facevi versi degli animali 

di notte per l’hotel.

16. Rubavi le merende, le schiacciavi i ritz e le cipster, 

bulleggiavi, e gridavi dalla finestra di muoversi che 

suonava la campanella per farla cadere sul ghiaccio.

18. La palla ti piaceva palleggiare ma in panchina ti 

facevano restare.

21. Onesto fidato e trasparente, rimani un amico 

sempre presente. Ma ora basta con le ciance, lo urliamo 

tutti con fragore, cin cin al nostro...

22. La invocavi sul dondolo ubriaco marcio a casa Sacco 

di notte.

24. Animale fastidio della T.

25. Donna isterica che a sistemi ti urlava contro.

26. Cibo che passione, quando ti nominano SUSHI perdi 

il lume della ragione, mangi come un…

28. La città in cui vorresti vivere per i prossimi 10 anni.

32. Amico gay o fidanzato, in realtà erano 2 di picche e 

da loro eri sempre attorniato.

33. Se alle elementari ti obbligavano a mangiare, ora le 

vuoi vomitare.

34. Medicina che fatica, ci ha messo in mezzo studio 

(POCO), viaggi e…

35. Chiaravon era il suo nome, e per lui nella galleria 

della coop da una dolce donzella, davanti alla gente, ti 

sei preso un bello.

Down

1. Lo eri per la Lodi.

2. Nome completo del tuo alterego televisivo.

4. Scorazzavi per Lido di Savio a rigar macchine.

5. La tua coperta onnipresente.

6. Se in turno ci passi la nottata una scopata sarà 

assicurata.

7. Al bar Sara spacca i bicchieri.

11. Il tuo sogno erotico al Liceo.

12. Hai dato spettacolo cantando questa canzone in una 

bettola ferrarese(replica!!).

13. A casa di Jack in via Massarenti lo facevi spesso.

14. La gita in montagna con Zeno e Anna vuoi fare solo 

perché te lo vuoi scofanare.

15. Ti sei sempre impegnato anche nel cantare e pure 

in chiesa ci volevi andare...ma qualcuno ti ha sempre 

sgridato.

17. Una costante ogni volta che si organizza una serata 

fuori a Ferrara.

19. Alto, con il bulbo, e pacioccone da piccolo eri 

sicuramente un gran…

20. Prof e Milf, ci provavi spudoratamente (lecchino).

23. Il tuo hobby i giri in bici in mezzo alla natura 

bella…ora svela il segreto e dicci che ti piaceva tanto 

andarci perché era senza…

27. Ci sei finito a ballare per conquistare un 

limone...che però non è arrivato.

29. In bicicletta ci sparavi contro con il Liquidator.

30. Terzo figlio in adozione, tutta la famiglia in 

adorazione. La famiglia Sacco orgogliosa ti batte le mani 

ma per loro rimani sempre…

31. Lo gridavi dal fondo della classe.


