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ORIZZONTALI
1. Il Dario di Cismon del Grappa che era
nella rosa dello scudetto. 5. Il primo nome di
Iturbe. 8. Stefano, centrocampista genoano
che il 17 novembre 1991 segnò la rete del
provvisorio 1-1 prima della rete decisiva di
Raducioiu. 10. Un reparto speciale dei
Carabinieri. 12. Il cognome del protagonista
gialloblu nella foto. 13. Si fanno di qualcuno
quando è assente. 14. E’ la città capoluogo
di provincia più alta d’Italia. 15. Realizzò la
rete del pareggio 1-1 contro il Genoa il 30
ottobre 2006. 16. Navigazione Generale
Italiana. 17. Servono a volare. 18. Si
contrappone a off. 19. Gli estremi di Dirceu.
20. Le consonanti in palo. 21. E’ protetta da
varchi dotati di telecamere. 23. I mercati del
pesce. 26. Il nome del cantante Stewart. 28.
Il nome di Spinozzi, difensore gialloblu dal
1977 al 1979. 30. Anche lui, come Loseto, è
andato a segno in maglia gialloblu soltanto a
Montecchio Maggiore. 32. Era l’allenatore
dello Spezia nello spareggio che retrocesse
il Verona in Lega Pro. 33. Il dio
dell’oltretomba per gli antichi greci. 35.
Luciano, mezzapunta friulana, autore di una
doppietta a Parma nella vittoria 4-1 del
Verona del 23 settembre 1962. 39. Frank
Anthony, centrocampista irlandese che ha
militato nell’Arsenal e nel Manchester United
fra anni Settanta e Ottanta. 42. Il nome di
Lodi che segnò una doppietta in Verona –
Mantova 5-1 del 26 giugno 1947. 43. Il centro di Roma. 44. Giovanni, libero del Cesena che il primo maggio 1983 fu sconfitto per 2-1 al
Manuzzi dal Verona. 45. Pezzi d’artiglieria con canna più corta dei cannoni. 47. Il nome di Zerlin, una stagione in gialloblu nel 1960-61.
49. Impeti rabbiosi. 50. Alessandria. 51. Il Roversi che arrivò a Verona nel 1979 dopo una vita nel Bologna (iniz.). 53. Il nome di
Gradella, portiere della stagione 1939-40. 54. Arturo, terzino di Fossalta di Piave, che giocò in gialloblu nella stagione 1955-56. 56.
Orlando, mezzala autore di una doppietta in Verona – Livorno 6-1 del 6 dicembre 1931. 58. Segnò una tripletta al Pavia nella rotonda
vittoria 5-1 del 1 novembre 1953. 60. La nona lettera dell’alfabeto greco. 61. L’organizzazione che riunisce i paesi produttori di petrolio.
62. Il nome del compianto Giuliani. 65. Negazione. 66. Filippo, mediano di Roccasinibalda, 1 sola presenza con l’Hellas nella stagione
1964-65. 67. L’Aurelio che ha giocato in gialloblu nel 2005-06 (iniz.). 68. Portiere che ha collezionato 29 presenze in gialloblu dal 1973
al 1977.

VERTICALI
1. Centrocampista di scuola Atalanta che nel 2011 si è trasferito nel Bari. 2. Secondo il dizionario di italiano Sabatini Coletti, definisce
una persona grossa e sgraziata. 3 Terzino che ha giocato ben 182 volte in maglia gialloblu negli anni Settanta senza mai segnare. 4.
La Marchesini che ha fatto parte del Trio. 5. Le prime di Jordan. 6. Quelle di rigore sono lunghe 16 metri. 7. Il nome del centrocampista
Galli che ha giocato a Verona nel 2011-12. 9. L’inizio di Iacopino. 11. Città svizzera del cantone Vallese. 13. Un suo gol permise
all’Hellas di vincere a Parma il 20 aprile 1975. 15. Il Lamacchi che ha giocato nel Verona dal 1992 al 1996 (iniz.). 17. Primo magistrato
delle città spagnole. 20. Renato, portiere di San Michele Extra, 2 presenze in A nel 1968-69. 22. Nell’Iliade si narra della loro guerra
contro gli Achei. 24. L’autore della rete con cui il Verona battè la Juventus al Bentegodi il 21 settembre 1969. 25. Chi concepisce
un’idea. 27. Il centro di Modena. 29. Il Raguzzi mezzala degli anni Trenta (iniz.). 30. Se raddoppiata, è una locuzione latina che indica
una scelta fra due alternative. 31. Le prime lettere di Oddi. 34. Il nome di Mascetti e Macchi. 35. Il nome del protagonista gialloblu nella
foto. 36. Il Selva attaccante sammarinese che ha giocato in Lega Pro con il Verona (iniz.). 37. L’antenata dell’Unione Europea. 38. Con
un pallonetto beffardo aprì le marcature nella vittoria 4-0 contro il Chievo del 12 ottobre 1997. 39. Bonifacio, portiere con 12 presenze
nella stagione 1927-28. 40. Il Marasco che ha segnato il gol promozione il 6 giugno 1999 (iniz). 41. Eccessivamente grassi. 43. Filone
di cinema all’italiana che ha avuto come massima interprete la Fenech. 46. Emilio, difensore di Verona, 15 presenze fra il 1941 e il
1944. 48. Avverbio di luogo latino. 49. Il nome di Blason, autore del gol partita in Verona – Brescia del 14 novembre 1954 . 52. Roberto,
difensore centrale della Fidelis Andria che l’8 maggio 1994 segnò la rete del definitivo 2-2 dopo che il Verona era stato avanti con 2 reti
di Inzaghi. 54. Jacopo, esterno arrivato a Verona nel 2013. 55. Il suo secondo gol contro il Catania del 27 aprile 2014 è stato cancellato
dalla Lega. 57. Centro Educazione Musicale. 59. Il diritto latino. 62. Lo Iachini che ha giocato in gialloblu dal 1987 al 1989 (iniz.). 63. Il
Perotti che guidò il Verona in serie A nel 1995-96 (iniz.). 65. Oristano.

