ORIZZONTALI
1. Gianni, torre d’attacco gialloblu autore di 15 reti nel campionato di serie A 1968-69. 4. La sigla dei prodotti di
origine protetta. 7. Italo, mezzala gialloblu degli anni 60, detto la freccia di Castelmassa. 12. Coraggioso,
determinato. 14. Il braccio inglese. 15. La Ivanovic tennista serba che ha vinto il Roland Garros nel 2008. 16.
Quando gioca, “allo stadio tutti siam”. 19. Il Batistoni che è stato stopper dell’Hellas dal 1967 al 1973 (iniz.). 20.
Siena. 21. Canzone che rese celebre Adriano Pappalardo. 24. Buoni Ordinari del Tesoro. 25. Nicola, ex centravanti
di scuola Bari, pupillo di Tohir. 26. Si fa per la squadra del cuore. 29. Lorenzo, difensore centrale che segnò il gol
dell’illusione nello spareggio d’andata a La Spezia 31. Palermo. 32 In mezzo alla moto. 33. Adelio, mezzala
gialloblu che segnò 5 reti nel campionato 75-76. 34. Alberto, allenatore nella sfortunata stagione della retrocessione
del 2002. 35. La “Richard” storico marchio italiano di porcellane. 37. Si trova in gran parte nei carboidrati alimentari.
39. Serve alcolici. 40. Si può affrontare in arrampicata. 42. Il nome del cantante Boone. 43. Renè, matematico
francese del Seicento, noto in Italia come Cartesio. 45. Pesce degli Sparidi con riflessi d’oro sui fianchi. 47. Le
prime lettere di Zomer. 48. Hanno rimpiazzato i supermercati. 50. Massimo, terzino destro gialloblu, che segnò su
rigore la prima rete della vittoria gialloblu a Parma il 10 giugno 2001. 51. Le vocali in rete. 53. Oliviero, attaccante
uruguaiano autore di 10 reti nel 1938-39. 55. Le vocali di Toni. 56. Il saluto di chi parte per non tornare. 58. Il nome
di Iunco. 60. Mezzo euro. 62. Il nome di Mutu. 64. Pavia. 65. Il 14 marzo del 1993 fu sconfitta al Bentegodi da un
gol di Davide Pellegrini. 68. Il nome del poeta russo Cechov. 69. Maurizio, autore di 14 reti nel campionato di serie
A 1983-84. 70. Dario, difensore che collezionò 13 presenze col Verona in A nel 2001-02.

VERTICALI
1. Dario, difensore centrale, con un cui gol allo scadere il Verona pareggiò a Trieste il 15 ottobre 2003. 2. I barbari
capeggiati da Attila. 3. Andata in poesia. 4. Antonio “Totò”, che con i suoi gol riportò in A il Verona nel 1995-96. 5.
Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. 6. Gian Battista, centromediano di origini piemontesi, autore di 11
reti in due stagioni di B dal 1961 al 1963. 7. La Emma che è stata Ministro degli Esteri nel governo Letta. 8. Il
Ferrari attaccante che con il Verona ha conquistato 2 promozioni dalla Lega Pro alla A (iniz.). 9. Le prime lettere di
Tanello. 10. Mezzo di trasporto cittadino su rotaia. 11. Può esserlo un panino. 13. Il nome del difensore Volpati. 17.
Film d’animazione sulle formiche. 18. Ha perso 2 scudetti a Verona. 21. Il nome del capitano dello scudetto Tricella.
22. Riprodotta o imitata. 23. L’Agostini terzino sinistro che è arrivato a Verona nel 2012 (iniz.). 23. Carlos, allenatore
che ha vinto il Mondiale con l’Argentina nel 1986. 26. Il gatto antagonista di Jerry. 27. La parte dell’occhio con la
pupilla. 28. Giovanni, attaccante di origine calabrese, che in maglia gialloblu non trovò spazio, con solo 10 presenze
fra il campionato 2003-04 e 2006-07. 29. Carlo, mediano di sinistra nato a Verona, 156 presenze in 9 stagioni a
cavallo fra anni Trenta e Quaranta. 30. L’altro cognome del danese Elkjaer che si meritò il coro “Elkjaer sindaco”.
32. Angelo, centrocampista di scuola Roma, che esordì giovanissimo in A nel Verona nel campionato 69-70. 33. Il
nome del protagonista gialloblu nella foto. 35. Il cognome del protagonista gialloblu nella foto. 36. La fine dello stop.
38. Mezzo osso. 41. Vi si disputò una guerra nel 1855. 44. E’ di paglia quella di chi non ha la coscienza a posto. 46.
Campi di competizione. 49. Quello del Voglio è una frazione di San Benedetto Val di Sambro. 52. Stà per eccetera.
54. Film di Steven Spielberg del 1971 con Dennis Weaver. 57. L’istituto di standardizzazione tedesco, equivalente
all’UNI in Italia. 58. I nostri antenati. 59. Istituto francese per la Recherche e Development. 61. Era il numero di
Mascalaito e Tricella. 63. Il Tommasi che con la maglia del Verona ha conquistato la promozione nel 95-96 (iniz.).
64. Il Rossi centravanti che giocò a Verona nel 1986-87 (iniz.). 66. Si contrappone a off. 67. Il Longo attaccante di
scuola Inter che ha trovato poco spazio nell’Hellas 2013-14 (iniz).

