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ORIZZONTALI
1. Mihaly, suo il gol su rigore con il quale il
Verona acciuffò il 2-2 con il Novara il 6 dicembre
del 1925. 8. Pianta erbacea con fiori a cinque
petali. 9. Le Furie della mitologia greca. 10.
Diliso meno liso. 11. Le arene nelle quali si
cimenta l’Hellas. 12. Divinità della mitologia
greca, dio della vita agreste. 13. Luca,
centravanti che con una doppietta ha steso il
Milan nella prima giornata della stagione 201314. 14. Eros, portiere di Isola della Scala che
esordì giovanissimo il 16 dicembre 1945 contro
il Cesena. 15. Raganella. 16. Martino, autore
della rete del definitivo 4-0 con cui il Verona
piegò la Lucchese il 6 febbraio 1999. 17.
Ravenna. 18. Gaetano, centrocampista che ha
militato dal 2002 al 2010 nel Mantova. 19. Si
possono infliggere con un’arma da taglio.. 20.
Così è anche detta la provincia di Vicenza. 22.
Mario, difensore entrale protagonista di 3
stagioni di B con il Verona dal 1952 al 1955. 23.
Palermo. 24. Poesia di Pascoli delle Myricae.
25. Il cognome del protagonista gialloblu nella
foto. 31. Località dell’Emilia associata a
Reggiolo in un’uscita dell’A22. 32. Il secondo
nome di Manganotti, attaccante della Primavera
che fu fatto esordire da Mutti in Verona – Lecce 0-1 del 28 maggio 1985. 33. Il giorno prima di oggi. 34. Il nome della
cantautrice norvegese Brun. 35. Pietro, centrocampista che aprì le marcature in Verona- Monza del 4 novembre 1951, poi
finita con il successo brianzolo per 2-1. 36. Stefano, centrocampista offensivo che segnò il primo gol della stagione 199596 al Genoa. 38. La fine di Zamperlini. 39. Luigi, suo uno dei gol con cui il Verona sconfisse l’Udinese 4-0 il 25 ottobre
1925. 40. Con veni e vidi in un celebre detto latino. 41 La fine dello split. 42. Corrado, centravanti con 10 presenze e una
rete nel campionato di serie B 1955-56. 43. Lo era indubbiamente Raduciou. 44. Il Moni drammaturgo italiano originario
della Bulgaria. 46. Località del Portogallo famosa per l’apparizione della Madonna. 47. Si ripetono in battello. 48. Dino, 2
presenze in gialloblu nel campionato di serie B 1929-30. 49. Andò a segno con una spettacolare rovesciata nella Datacol
Cup del 10 agosto 2011 contro la Sambonifacese. 50. Il nome di Gorretta, terzino destro con 262 presenze negli Anni
Trenta.

VERTICALI
1. Sergio, portiere sardo, 55 presenze con il Verona fra il 1966 e il 1968. 2. La razza la cui superiorità teorizzava il
nazismo. 3. Federico, ala degli anni Trenta, autore di ben 4 delle 7 reti segnate dal Verona nella sua storia contro
L’Aquila. 4. Sono formati da 12 mesi. 5. Centodue romani.6. Una vittoria di misura. 7. Luciano, esperto stopper gialloblu
della stagione 1982-83. 8. Amministrare gli affari. 10. Il nome del protagonista gialloblu nella foto. 12. Alessia, sfortunata
motociclista rimasta ferita in un incidente a Misano nel 2013. 14. Comune in provincia di La Spezia. 16. Il nome di Magrin,
centrocampista gialloblu dal 1989 al 1992. 18. Fiammifero di cera. 20. Funesto, luttuoso. 21. Incanti, pratiche magiche. 22
Marco, centrale difensivo, autore di 7 reti l’anno della promozione con Perotti. 23. Armando, difensore che ha militato dal
2007 al 2013 nel Modena. 25. Stefano, difensore con 56 presenze nel Verona fra il 1987 e il 1989. 26. Articolo
determinativo maschile. 27.Mario, portiere protagonista di due stagioni in gialloblu dal 1973 al 1975, scomparso in
giovane età. 28. Alessandro, libero di origini veronesi, che ha vestito la maglia dell’Hellas a fine carriera dopo aver giocato
nella Samp e nel Napoli. 29. L’ente statale che ha realizzato la privatizzazione di diverse società pubbliche. 30. Il Salerno
che faceva parte dei Gatti di Vicolo Miracoli. 32. Ezio, giovane attaccante di scuola Roma che nella stagione 1982-83
trovò poco spazio. 35. Il nome di Lonardi, mezzala che ha segnato 16 reti negli anni Cinquanta. 36. Un suo gol ha
permesso al Verona di battere la Samp in Coppa Italia il 23 settembre 1998. 37. Il nome di Bonatti, “la freccia di
Castelmassa”. 39. Il Kabir che ha impersonato Sandokan. 40. Il diritto che ha il capo dello stato di impedire la
promulgazione di una legge. 42. Provincia Autonoma di Belluno. 43. Valore Attuale Netto. 45. L’inizio del volo. 46.
Ferrara. 47. In mezzo al ritiro.

