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Across

4. Schifate siamo rimaste quando ha fatto 

il suo ingresso a Pechino; non gli avresti dato 

un euro e invece è arrivato fino a SanRemo 

(sappiamo che anche ora non gli daresti un 

centesimo, ma ti tocca cantare la sua 

canzone)

10. Al lavoro ti piaceva andare quando, con 

il tuo collega potevi stare (parlaci di lui)

14. Anche i 30 sono arrivati, ma sarai 

sempre la nostra… (indossa la coroncina)

15. Dal suo ritmo ti lasci trascinare (come 

no!)

16. Da Arianna offese prendevi quando li 

infilavi ai tuoi pieni

18. Di una cosa tu vai matta e nell uovo di 

Alessio lo trovi a pasqua. Sappiamo tutti che 

lo metteresti anche nella pasta!

21. I colori del tuo cuore

22. Lo odi come in un famoso cartone 

(inglese abbreviato)

Down

1. Una mascherina lilla ti sei voluta 

comprare, indovina un po’ a cosa è potuta 

assomigliare (a proposito ecco a te una…)

2. Da lei vorresti sempre andare a 

mangiare, i suoi piatti sono delle vere 

prelibatezze.

3. La tua boutique preferita

5. Diciamo che non è la tua passione più 

grande.

6. Di pane e acqua vivi se durante la 

settimana non arrivi ai 1…

7. A sorpresa è arrivato e da casa sua ci ha 

sfanculato.

8. Di clienti ne vedi tanti, ma ad uno in 

particolare daresti dei calmanti

9. In quel di Pag ovunque lo mettevate e 

quel nome così esotico tanto vi faceva 

ridere.

11. Quella sera qualche dubbio ai presenti 

era sorto, quando dalla tua bocca di interi ne 

sono usciti… (che ci devi dire qualcosa di 

importante!? Accetteremo anche questo 

tranquilla)

12. Di qualità ne hai tante (opinabile) ma 

su una cosa sei sempre in flagrante

13. I miei colleghi mi dicono che sono 

sempre veloce come un…

17. Da piccola ne eri ghiotta, nel latte 

shakerato ti piaceva aggiungerlo, poi un 

giorno hai scoperto che era un essere marino 

(vogliamo il nome scientifico)

19. Da GIOVANE te ne sei scullata talmente 

tanta che ora la nausea ti sale solo a 

guardarla

20. Diletta il suo bel culetto ha dovuto 

proteggere perchè la tua macchina ne è 

sempre piena


