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Across
4. Quella cosa con le palle ti piace leccare ma troppo lenta sei stata 

e te la sei fatta scappare. In lacrime, stridendo, sembravi aver perso la 

testa, la prossima volta a gustarla vedrai sarai più lesta

7. (Leggila per ultima così assume senso, colpa di stava) Ultima 

parola ma non per importanza, ogni volta che non li vedi ne senti la 

mancanza. Indecisa per chi conquistare non hai mai mollato l’osso, 

alla fine hai scelto quello con il conto più grosso. Dai indovina che sei 

arrivata in fondo! Ti do un indizio, ne fa parte il biondo stronzo più 

bello del mondo

10. Anche la tesi magistrale hai voluto produrre ma una compagna 

di disgrazie hai dovuto sedurre. Tra un confronto e una risata, 

all’ultimo capitolo sei arrivata! Ma una parte ti ha fatto impazzire e 

alla Jessica continuavi a dire: Che palleeeeeeeeee!! Bastaaaaaaaaaa! 

(DILLO COME TU SAI FARE) Qual è la parte?

12. Compagno di vita, lui è sempre presente, tra corse e dorsali è 

molto possente. Un tipo simpatico ma a volte morboso, perché se non 

superi il confine non si mette a riposo. Scrivi allora di chi stiamo 

parlando, se non ci arrivi ti verrà in mente camminando

17. Al matrimonio in agosto tu e Steva accaldati, in una bollente 

avventura vi siete lanciati, in tempo record sei riuscita a finire, tanto 

che Steva non è neanche potuto venire

18. A tua sorella non pensavI più, e quindi hai urlato: sei tu?

20. Li prendi spesso con la mano, tra le dita si attorcigliano. Che tu 

stia parlando o un aperitivo bevendo, li tocchi in continuazione forse 

solo tranne quando stai dormendo

21. Sappiamo che da tempo quello di Davide stai aspettando, lo 

sogni mentre della misura giusta te lo sta infilando, sarà un attimo un 

paio di secondi ma sarà bello. Forza fai la rima, parliamo dell’…

22. Smaniosa di acquistare il tuo nuovo veicolo, ti sei ritrovata con 

un mezzo ridicolo. Cerchioni tamarri e colore arrogante, se fosse un 

autoscontro sarebbe il più ignorante. Una giostrara hai deciso cosi di 

diventare, nella loro grande famiglia sei pronta ad entrare?

23. In questo ultimo anno è stato il tuo incubo più grande, tanto da 

farti cagare nelle mutande. Specialmente quando il tuo Davi una sera 

disse: “non sento più i gusti “ e da lì fu un’ apocalisse

25. Adriano non sa più cosa farti fare, i tuoi continui grazie lo fanno 

stressare, per una economa a lui ti sei sempre spacciata ma a fare i 

conti non sei mai stata afferrata. Diciamoci la verità tutti quei numeri ti 

fan fare confusione ma incredibilmente affidano a te la pratica della …

26. In una delle precedenti risposte di un gruppo whatsapp c’è la 

denominazione, ma qual è in quel gruppo la tua principale azione?

Down
1. Ad un ferragosto una nuova esperienza hai voluto provare, e per 

colpa di Paolo i piedi fuori, alla notte, hai lasciato riposare. Suvvia, ora 

lamentati ancora una volta, tanto delle tue lagne abbiamo una raccolta

2. Il gergo ce l’hai da grande campione e il Davi lo tratti da vero 

coglione. Ma lui come Bobo è un capocannoniere, una volta si è pure 

depilato il sedere. Facciamola finita con queste oscenità, recita 

velocemente la famosa pubblicità: shave like a…

3. Buongiorno a capodanno

5. A mezzogiorno ti piace prenderlo in faccia, e per preparati alle 

occasioni importanti metti anche le braccia. Sappiamo che per la tua 

bellezza il tuo balcone è importante, lì continua a prenderlo e sarai 

raggiante

6. Sprezzante del pericolo non volevi noleggiarlo, per fortuna il tuo 

amato ti ha convinta a farlo. Prima ancora di entrare in pista e poter 

fare un malanno, il suo acquisto alla tua testa ha evitato un danno

8. Ogni domenica l’appuntamento è fisso, ti rechi in un luogo con 

appeso il crocifisso. Quando esci, bene ti devi comportare, quindi la 

minigonna dovresti evitare. Di vedere le tue gambe tutti i preti sono 

stanchi Copriti e smettila di fare la…

9. Desideravi tanto una comodità per raggiungere il lavoro, ma hai 

pensato bene di ascoltare il tuo ragazzo d’oro. Alla decathlon ci hai 

fatto inutilmente andare, dicci cosa volevi comprare

11. Ti piace fare i gruppi e dargli il nome, il gruppo con Linda e 

Angela si chiamava come??

13. Porta il pane al cane pazzo, cosa guardi in un ragazzo?

14. Due amiche ti hanno sempre affiancato, Ma a loro quale 

campionato hai destinato?

15. Ogni anno ai tuoi fratelli e a te spetta un compito spettacolare e 

che tu ami in modo particolare. Le braccia vai a rassodare, per il fisico 

che vuoi perfezionare. (Così per l’estate puoi guzzare XD lol)

16. Quando spieghi le cose sei così prolissa, ed entrare nel dettaglio 

è la tua fissa. Per tutti i presenti è una punizione, microfono, 

proiettore: inizia la presentazione!

19. Per alcuni è una frazione, per altri la fine, per te un mito! A 

conferenze noiose e spesso scontate tu in prima fila l’hai applaudito, 

sarà il capello brizzolato, l’occhiale spesso o l’alta statura… Ti ha 

conquistata la sua leggendaria misura

24. In triennale la tesi te l’ha firmata ma di lì a poco te l’ha anche 

contestata. Come dimenticare il cazziatone e dopo qualche cenno di 

resistenza ti sei sorbita il pippone. Ben presto volesti riparare, con 30 

di merda tutto da meritare


