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Across
4. Quando a giocare non eri in grado Ma hai 
continuato tuo malgrado Perchè desideravi il 
matrimonio Con un certo
5. Di esperienze ne hai avute tante E hai incontrato 
più di un giovane affascinante Ma hai capito che non 
devi farti abbagliare E hai deciso di evitare qualsiasi 
bel
7. è uno sport che da sempre guardi Con un budget 
di miliardi Per vederlo devi stare a digiuno Sto 
parlando della
8. Se a scrocco puoi andare è giusto approfittare E 
coi disegnini strani Ti sei fatta fare le
10. La gita in Francia è stata bella Ma c'è stata 
anche qualche marachella: Quella sera in seguito a 
grande agitazione Qualcuno per protesta si è levato 
il

11. Al Mamilla spesso ti trovavi E un Leone cercavi 
Ma nonostante la tua assiduità Stai ancora 
aspettando le
13. Eri ancora piccola e innocente E ingnara di 
qualsiasi proposta indecente Quando quel giovane 
incivile Ha abbassato il

14. Il mais è proprio una tua passione E stavi 
sempre attenta a lezione Tanto che Marini da dietro 
ti ha fatto venire un colpo Perché sul banco eri 
intenta a disegnare un bel
15. Tutte le tue carte te le sei giocate anni fa 
Quando tra un morosetto e l’altro eri una notorietà 
Eri davvero piena di adulatori Perchè da piccola eri 
una vera
17. come rappresentate di istituto ti sei data da fare 
Ma ogni tanto dei tuoi privilegi riuscivi ad 
approfittare: Col capitale avanzato hai comprato ai 
tuoi compagni un bel
18. Tra le secchione eri sempre la prima Ma restavi 
comunque la più figa Non sei mai stata una da tante 
pretese Tranne quando ti sei limonata il
20. Il treno quel giorno era una topaia E tu 
cominci a sentire la vecchiaia Scavalcando I 
passeggeri con la tua agilità Te ne sei uscita con un 
bel

21. Lo chiami tuo marito Ma non è possibile l’invito 
Difficile la rima è Con il suo nome che è
Down
1. Ti ricordi le serate a Jesolo Sembra passato un 
secolo Ma c’è una serata che non si dimentica Quella 
dove hai incontrato la tua

2. Un giorno un tour per Baccari volevamo fare E 
durante una lezione una via dovevi trovare Un suono 
ad un certo punto ti ha fatto venire il batticuore Eri 
tu con la voce del tuo
3. Quando a ballare eri presa Ma un russo si 
palesa E con l’unica parola in suo possesso Ha 
chiesto se volevi fare
6. sappiamo che la geografia non è il tuo forte E 
la tua amicava non ti da certo man forte Quella 
volta non ci siamo trovate in Spagna Ma sta di fatto 
che hai sbagliato
9. vestirsi bene è una tua passione Ma bisognia 
fare attenzione A causa di un pensiero troppo 
affrettato Ti ritrovi per regalo un vestito
12. Quel giorno in classe la testa ti grattavi 
Mentre una bella scusa cercavi Ti sei inventata di 
avere una febbre coi fiocchi E invece erano solo i
16. Con il fascino irresistibile Anche se non molto 
accessibile Anche con l’età rimane not too bad È 
niente meno che
19. Ancora non capiamo la scelta dell’agraria 
Probabilmente di maschio sapeva l’aria Con le piante 
era una continua lite Come all’Expo dove scambiasti 
acero per


