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ORIZZONTALI
1. Il Landucci che ha difeso la porta
gialloblu una sola volta nel 1996-97
incassando il gol n. 800 della storia del
Verona in serie A (iniz.). 3. Il Cammarata
che è stato attaccante gialloblu dal 1994
al 2000 (iniz.). 4. Il concerto dal vivo. 8.
Stanno nel proverbiale sacco di chi torna
a
casa
sconfitto.
10.
Martino,
centrocampista gialloblu autore della rete
decisiva nella clamorosa rimonta contro il
Parma del 20 febbraio 2000. 11. Romano,
difensore milanese, 13 presenze in B nel
2006-07 13. Luigi, centravanti di Verona, 9
presenze in B negli anni Quaranta. 14. Il
Rabelli portiere nella stagione 1940-41
(iniz.). 15. Il giorno in cui gioca la serie B.
16. Marco, centrocampista che ha militato
nell’Hellas nel 2008-09. 17. L’Inzaghi che
è stato centravanti del Verona nel 1993-94
(iniz.). 18. Vivono a Bucarest. 19. Aldo,
stopper gialloblu della stagione 1973-74.
20. Jean, ex pilota francese della Ferrari.
21. La seguono spesso i giovani
nell’abbigliamento. 22. E’ seguita dai titoli
di coda. 23. Simon, centrocampista
altoatesino che ha conquistato la serie A
con il Verona nella stagione 2012-13. 24.
Così è detta un’azione che coinvolge molti giocatori. 25. Il nome del protagonista gialloblu nella foto. 30. Il nome di
Halfreddson. 33. Può finire a botte. 34. Dante, portiere di Rovigo, 14 presenze in B nel 1952-53. 35. L’Amicarelli
che ha collezionato 4 presenze in gialloblu nel primo campionato di serie A 1957-58 (iniz.). 36. Fiume delle Marche.
38. In una locuzione latina si cita insieme a maiorum. 39. La sigla dell’ufficio di Informazione e Accoglienza
Turistica. 40. Alzato, sollevato. 42. Viene sanzionato dall’arbitro. 43. Nord Est. 44. Alessandro, autore di un gollonzo
contro il Parma il 29 marzo 1992. 45. Roberto, centrocampista toscano, autore di una delle 3 reti con cui il Verona
sconfisse il Milan il 26 gennaio 1997. 46. Abbreviazione di senior. 47. Stà per eccetera. 48. Il cognome del
protagonista gialloblu nella foto. 50. Le prime lettere di Italiano. 51. Giovanni, attaccante di Montorio, autore di 42
reti in maglia gialloblu negli anni Venti. 53. Lo sponsor sulle maglie del Verona dal 1989 al 1996. 55. Gianluca,
terzino sinistro con un cui gol l’Hellas vinse a Cagliari il 9 aprile 2000. 56. Due romani. 57. Anthony, laterale sinistro
croato, autore di una sola rete in maglia gialloblu contro il Perugia nel giugno 2001.

VERTICALI
1. Il Pacione autore di 23 reti in gialloblu dal 1986 al 1989 (iniz.). 2. Associazione onlus che si occupa della tutela
della natura. 3. Claudio, centrocampista veronese, autore di una delle 2 reti con cui l’Hellas espugnò Lucca il 13
settembre 1998. 4. Consentito, legale. 5. Punto di un organo dove entrano i vasi sanguigni. 6. Quello Chiaretto
Bardolino ha come ambasciatore Elkjaer. 7. Svolgere una professione. 9. Depositi di denaro in banca. 10. Nicola,
ciclista di Isola della Scala che vinse l’ultima tappa del Tour de France nel 1997. 12. Christian, attaccante di
Desenzano che il 22 febbraio 2009 fallì un rigore nella sconfitta casalinga contro il Pergocrema. 13. Il Quarella che
ha collezionato 4 presenze in n Coppa Rappan nel 1978 (iniz.). 16. Luigi, ala di San Michele Extra, 8 reti in serie B
negli anni Cinquanta. 17. Adriano, mediano friulano, in maglia gialloblu dal 1979 al 1983. 18. De Andrade
Bittencourt Pinheiro, portiere brasiliano che ha incassato il gol n. 1000 della storia del Verona in A. 19. Nereo,
direttore sportivo dimissionario all’indomani dello spareggio di Pescara. 21. Il nome di Magrin. 23. Film di Stanley
Kubrick del 1962 tratto dall’omonimo romanzo di Nabokov. 25. Il nome dell’attore Nielsen della trilogia Una
pallottola spuntata. 26. Articolo indeterminativo. 27. Quelle di marzo furono fatali a Cesare. 28. Giuseppe, allenatore
che a Verona è stato rimpiazzato da Mandorlini. 29. L’11 gennaio 1987 fu piegata sotto la neve del Bentegodi da
una doppietta di Elkjaer. 31. Domenico “Mimmo”, difensore centrale che ha conquistato la serie A con il Verona nel
2012-13. 32. Così sono i diritti calpestati o negati. 34. Bruno, mezzala, 19 presenze nel 1963-64. 37. L’allenatore
che ha perso lo scudetto a Verona il 22 aprile 1990. 38. Emiliano, attaccante toscano autore di una tripletta alla
Lazio il 19 maggio 1976. 41. Un tipo di società in nome collettivo. 42. Giannino, mezzala di Casteldazzano, con un
cui gol l’Hellas espugnò Taranto il 30 gennaio 1938. 44. Alberto, centravanti di Spinea scomparso nel 2012, una
stagione in gialloblu nel 1971-72. 45. Banca Agricola Commerciale. 46. Diva di Hollywood. 48. Il numero di
Mascalaito. 49. Le reti segnate da Briegel nel campionato di serie A 1985-86. 51. Cosenza. 52. Si oppone ad out.
54. Il Cavasin terzino trevigiano che ha militato nel Verona nel 1981-82 (iniz.).

