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Across

3. Acqua e farina i suoi ingredienti Un po’ tutti 

facevano contenti Ma te, rompicoglioni 

delicatina, Le disprezzavi sera, pomeriggio, 

mezzogiorno e mattina

5. Sono neri, sono tanti, ami prenderne tre alla 

volta Punti ad averne sempre di più, delle altre 

non t’importa La Bea poi ne ha di prediletti, li 

preferisce gialli, più grandi dei tuoi Ma alla fine, 

strategia e fortuna sono i tuoi ingredienti, ne 

pigli sempre più di noi!

7. Ti perseguita sempre Per quanto ti si dica 

“andrà tutto bene” A tutte le ore la situazione è 

la stessa Cercare di tranquillizzarti è una causa 

persa

9. Tupperware, ceci, semini di merda: cosa ti 

ricordano questi indizi? È per caso per amor tuo 

che a mangiarla di nuovo non inizi?

10. Maledetta quella volta che a stendere il 

bucato ti abbiamo lasciato, Per fortuna il problem 

solving la Bea ha applicato Due sedie di plastica 

come sostegno Dicci un po’ cosa hai rotto senza 

ritegno?

11. Ormai l’abbiamo capito da mo’ Che quelli 

neri ti piacciono un bel po’ Girano voci che con 

lui ti vorresti sposare: Ma non abbiamo capito: 

vuoi diventar sua moglie o al matrimonio lo vuoi 

solo indossare?

13. 13. Nonostante la tua acidità Sono sbocciate 

delle amicizie all’università! Per salutarci siamo 

andate a cenare Ma tu ci hai fatto solo penare! La 

colpa dello svenimento la dai ai vaccini… Ma noi 

sappiamo che è colpa di erba e vini!!!

14. Attrezzo vibrante che porti sempre con te, 

Strumento del piacere, stai capendo cos’è? Nelle 

fredde giornate invernali, di fronte al caminetto 

Lo metti sul naso, cosa potrebbe essere questo 

misterioso oggetto?

Down

1. Sostenitore di merende e di bell’aspetto La 

Ele ancora danza al suo cospetto Con i suoi 

ossequi salutava le sue studentesse A che 

professore ci saremmo (ma tu di più) tutte 

concesse?

2. Stranezza triestina, lascia tutti a bocca 

aperta Dell’ingegneria moderna è una 

grandissima scoperta Due in uno è la sua virtù Ma 

farci la cacca senza toccarlo troppo è un bijoux!

4. Aveva un nome un pochito latino, Ma di 

latino non aveva niente Che cosa di dritto e lungo 

aveva Julio, il triestino Che in emeroteca ti ha 

COLPITO spudoratamente?

6. Anacardi, peperone, basilico e tristezza i 

migliori ingredienti; prodotti in Italia con tanto 

amore Qual era la pregiata marca di condimenti 

per pasta che ci ha colpito stomaco, portafoglio e 

cuore?

8. Vovi duri, pane e saeame a volontà Ma di 

certo il vino non era una bontà. Con le amiche di 

università, invece di studiare Dov’è che ti andavi 

a sgionfare?

12. Uomini nerboruti e dal grande “naso” ne 

producono in grande quantità E di sicuro non è un 

caso se lo consideri una bontà Bea e Chiara con 

un balletto in reggipetto ti hanno fatto giungere 

l’eco Che l’unica cosa di cui ti puoi fidare è lo 

yogurt …


