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Across
3. è stata una delle nostre avventure più belle con il gelato ho 

sporcato le piastrelle. abbiamo appeso per tutta la stanza i calzini e 

piuttosto che cenare mangiavamo i grissini. con la doccia eravamo 

sempre le più sfortunate e andavamo nelle altre camere come due 

sfrattate. Cin cin era la canzone che andava di moda senza piastra 

eravamo costrette a farci la coda cos’è?

4. il gioco che all’asilo tutti volevano ma due queen indiscusse 

sempre vincevano da lì ho iniziato a parlare e nessuno mi ha 

potuto fermare tu poverina dovevi sempre ascoltarmi e da quel 

momento in poi sei sempre pronta a consolarmi. su quell’ 

aggeggio ti sembra di volare e se andavi troppo veloce le suore 

iniziavano a sgridare

6. IL luogo dove siamo cresciute e dove tante cose divertenti 

sono accadute Fin da piccole abbiamo cercato di saltarla ma 

durante il covid abbiamo dovuto affrontarla. Qui ci divertivamo 

nel camerino mentre qualcuno altro diventata un ballerino. Cos’è?

8. è simpatica e cucciolosa quando ti fa le feste è super 

affettuosa la conosci da metà della tua vita, orami è come una 

calamita ti chiede il cibo a colazione pranzo e cena chissà se le 

piace anche l’amarena ormai mi sono affezionata tanto anche io il 

tuo cagnolino è come se fosse anche mio

10. un giorno finalmente andremo lì prenoteremo le visite 

guidate dal pc andremo sotto la tour eiffel a fare foto pazzesche e 

dimenticheremo tutte le opere ottocentesche. finalmente su 

instagram pubblicheremo qualcosa e il nostro feed diventerà tutto 

rosa. diventeremo le dive della la città dei sogni mentre i nostri 

coetanei riameranno a bergamo a sbucciare scalogni cos’è?

12. era al mercoledì in quella piccola viuzza e dalla nostra aula 

c’era sempre una certa puzza nom ci presentavamo la maggior 

parte delle volte ma stavamo ore nel giardino a fare giravolte. nel 

turno delle 4 non c’era nessuno per arrivare i’m tempo spesso 

facevamo digiuno cos’è

14. sotto la sala soppalcò ho fanno una gran figuraccia e tutti mi 

hanno guardata in faccia io esile e timiduccia mi è partita la mano 

come una capuccia dentro di me la musica si è fermata ma sulla 

tua faccia c’è ancora il segno della manata ti chiedo scusa in 

ritardo per la mia perla giuro sono dispiaciuta per quella

15. ormai il sushi è il tuo cibo preferito o per lo meno il più 

gradito con salmone carpaccio e tonno dopo che ne mangi un po’ 

cadi nel sonno il kura è diventato il nostro migliore amico la pizza 

è diventato un cibo antico l’unica pecca è costa quanto un rene se 

ci strafoghiamo diventiamo due

Down
1. abbiamo passato la maggior parte dei momenti ma da 

quest’anno le frequentiamo diverse accidenti fra banchi libri e 

interrogazioni per greco e latino ci servono delle benedizioni ora 

la facciamo a distanza tra pigiama cappuccini e la comodità che 

avanza quando c’è in classe una battuta io mi giro come se li tu 

fossi seduta. manca averti in classe a magiare le ginevrine e ridere 

quando pronunciavamo la parola susine. cos’è?

2. lo aspetti tutto l’anno organizzandolo per bene mentre io 

guardo le serie tv sulle sirene per questo evento sei piu grande di 

me chiudiamoci un occhio dai vabbè, piuttosto andiamo da 

sturbucks e beviamoci un frappé COS’ E

5. 𝐻𝑜  è nata con questa lingua un po’ strana frutto di una 

nostra idea malsana pensavano nessuno la conoscesse ma bastava 

che il telefono prendesse due anni dopo scoprire che non 

significava ciò ma un linguaggio di film pokémon si creo orami 

però ti ho salvata in questo modo hai da piccole della vita 

avevamo capito todo cos’è?

7. non puoi farne a meno durante l’inverno tu e loro formate 

un’amore eterno la hai di tutti i colori e di tutte le misure per 

sconfiggere le basse temperature. se le metti insieme crei un 

negozio lussuoso, tengono più caldo del tessuto adiposo. Nel tuo 

armadio ci starei tante ore, dall’alba fino a quando tramonta il 

sole. Cosa sono?

9. sono i balletti con cui cerchiamo di diventar famose, ma si 

sa finiremo a vendere le mimose. passiamo le ore scorrendo nei 

per te cercando di imparare i trend di quella charli ahimè cos’è ?

11. è uno sport che detesti fare ma quando vai in montagna devi 

per forza praticare, noi due siamo particolarmente impedite e le 

cadute in mezzo alle piste sono sempre garantite. Perché bisogna 

in vacanza faticare se nel nostro hotel potremmo riposare? cos’è

13. ogni anno sono sempre più lunghi e da come li curi sono 

diventanti più pregiati dei funghi sono sempre più belli e lucenti e 

brillano come stelle cadenti. da piccola avevi la frangetta se non li 

raccogli a danza ti ritrovi lermanno che balbetta sono stupendi 

come gioielli, tutte le bambine vorrebbero avere i tuoi..


