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Across

4. la apri e la chiudi quando ti pare, una volta l'hai 

usata per rimorchiare, ci hai rotto la doccia non 

dimenticare, una volta l'hai dovuto limonare.

10. Una particolare parte del corpo ti ha sempre fatto 

sognare, anche se non è usuale guardare

11. Rimane fermo ad un incrocio per mezz’ora, Poi il 

verde al semaforo ignora, Non ti resta altro che gridare:

12. Ti abbiamo conosciuto come rallista, e poco dopo ti 

sei spinto a fare il paracadutista. Questi sport una cosa 

hanno in comune: ti hanno fatto spendere tutte le tue 

fortune

13. Quando compri qualcosa lo rilasciano sempre, mai 

lo tocchi e fai toccare alla gente. Tossico dici che sia,mai 

in mano infatti lo porti via.

15. Sulla nave a gran voce fu richiesto, E perciò ci 

svegliammo presto, Ma il motto della vacanza rimase 

questo:

16. Con le ragazze una cosa sei solito fare biondi mori o 

castani non fanno differenza tanto con tutti ti piace 

giocare E se non li accarezzi vai in astinenza

17. Due qualità cerchi negli amici: "Zio can ho Spotify 

premium" e "raga la mia pasta è buona mille". Che solo 

una persona è riuscita a soddisfare

19. Di essere piccolino ti sei sempre lamentato, ed una 

proteina hai sempre cercato. Le ossa grosse volevi avere 

e diventare come zabu era diventato un dovere.

20. Un limite superasti, e a scarrozzarti tutti 

obbligasti,ma grazie al tuo impegno nei lavori 

forzati,questa cosa sei riuscito a reimpossestarti

21. Le influencer lo fanno spesso, ma lo fai anche tu 

che sei un maschietto. Dopo l'allenamento lo facevi ed in 

posa ti mettevi, forse per accalappiare qualche tipa che 

volevi rimorchiare.

Down

1. Il broker volevi diventare andando in bocconi a 

studiare, Leonardo di caprio ti ha influenzato in un film 

tanto acclamato.

2. L' abbinamento dei sapovi è poesia, Ma se non 

cucinasse ci favebbe una covtesia,Pev lui l'impovtante è 

che ogni ingvediente sia:

3. Di questa ti fingi un esperto, anche se un libro non 

hai mai aperto. Sugli estrogeni ci davi lezioni e ti 

riempivi di paroloni

5. Lo squilibrio ormonale hai sempre temuto, ma 

questa paura non hai mai taciuto. Come Marco non la 

vuoi più,un po' di femara e vedrai che non l'avrai più.

6. Con il tuo sorriso molte ragazze hai provocato e 

ancora oggi di flirtare non ti sei stancato. Da tutti il tuo 

comportamento è stato notato e un appellativo ti è stato 

designato

7. Quando l'auto blu ti fa accostare,subito ti inizi ad 

arrabbiare ,di capoccia ostile come sei fatto un insulto 

diresti di fatto, perfortuna aspetti che vadano via,per 

urlare a grande voce:

8. Una carriera importante tua mamma ti aveva 

trovato, ciccione e bellino, da piccolo eri un bel 

bambino. Il modello volevi fare e un'agenzia importante 

ti voleva scritturare.

9. Il nome di una professoressa devi ricordare, che 

durante una lezione ti riprese a chiacchierare. Non tanto 

per il rumore,più che altro per il tuo cattivo odore. Che 

dici fra,inizi a ricordare? Dicci il nome così continuiamo a 

festeggiare

14. Ideologie diverse ne hai sempre avute e spesso ti 

hanno portato a diverse dibattute. Una nello specifico 

hai sempre portato avanti, ti ricordi con sesta i diverbi 

eclatanti?

18. Al fracca i compiti non volevi fare, ma con il tuo 

amico ti sei fatto sgamare. Ti ha preso di agguato proprio 

di spalle,tipico di una rompipalle.* ( indica la materia 

della rompipalle)


