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ORIZZONTALI
1. Giovanni, ala milanese con una sola
presenza in Coppa Italia nel 1977/78. 5.
Arnaldo, attaccante brasiliano, autore di74 reti in
maglia giallobllu. 9. Né mio né suo. 10. Un
particolare tono di bianco. 12. Il Salvetti che ha
segnato il gol vittoria nel derby di Venezia del 9
settembre 2001 (iniz.). 13. Francesco, difensore
romano che ha militato nell’Hellas dal 1964 al
1967. 15. Il nome di Pulzetti. 16. Il Righetti ala
sinistra che segnò 3 reti nel campionato di B
1940-41 (iniz.). 17. Il Selleck di Magnum PI. 18.
Trento. 19. Claudio, attaccante bresciano, che
ha militato nell’Hellas nei primi anni 90. 21. Il
“cavallo pazzo” che osò presentarsi in panchina
con la pelliccia. 23. Il Russo che ha giocato nel
Verona dal 2009 al 2012 (iniz.). 25. Oreste,
terzino veronese, 3 presenze in gialloblu negli
anni Trenta. 27. Gianluca, portiere che esordì in
serie A in uno sfortunato match Torino – Verona
5-1. 28. Il nome di Gorretta. 29. Preposizione
semplice. 30. Era il secondo di Giuliani nella
stagione 1986-87. 31. Casa discografica fondata
da Celentano nel 1961. 32. Il cognome del
calciatore nella foto. 34. Lo Hugh di Notting Hill.
35. Diede nome alla dottrina dell’arianesimo. 36.
Attività che a volte si fa ad occhi aperti. 39. La fine della fine. 40. Completamente privi di umidità. 42. Liberazioni di
ostaggi. 44. Aiman, attaccante, 2 presenze in gialloblu nel 2010-11. 46. Lo sono le passioni eccessive o incontrollate. 48.
Si augura a chi va a dormire. 51. C’è quello del vero. 52. L’inizio di Osvaldo. 53. Anselmo, terzino veronese con 25
presenze fra B e C negli anni Quaranta. 54. Non Applicabile. 55. Il nome di Lodi, mezzala di Belfiore, autore di 32 reti in
maglia gialloblu fra il 1943 e il 1949. 56. Mario, mediano veornese degli anni Quaranta, 5 presenze in tutto. 57. Il Savoia
che ha disputato 243 partite con l’Hellas (iniz.).

VERTICALI.
1. Amedeo, libero che ha collezionato 24 presenze in A con il Verona fra il 1969 e il 1971. 2. Antonio, terzino di Thiene, 95
presenze negli anni Trenta. 3. Le vocali in mano. 4. Voce onomatopeica che indica un taglio netto. 5. Difendeva la porta
gialloblu nello spareggio di Terni del 26 giugno 1975. 6. Adesso. 7. Elementi verticali di sostegno. 8. Il soprannome di De
Vitis 11. Si alternò a Garella nella stagione 1981-82. 13. Evans, centrocampista di Marghera, che ha vestito la maglia
gialloblu nel 2003-04. 14. Si prendono ai pregiudicati. 20. Walter, centrocampista veronese che esordì in gialloblu a 18
anni, a Como, il 26 aprile 1987. 21. Le ultime di Bodini. 22. Piccolo centro dell’est veronese a metà strada fra San
Giovanni Lupatoto e Caldiero. 23. Il nome di Facci, mezzala che segnò 6 reti nel campionato di B 1939-40. 25. Si sentono
con il naso. 26. Il nome del calciatore nella foto. 27. L’altro cognome di Ipsaro, difensore della stagione 1981-82. 28. La
sigla dell’acido polilattico. 30. Varese. 31. Renato, terzino sinistro di Valeggio sul Mincio, 18 presenze in B negli anni
Sessanta. 32. Il nome del nigeriano West artefice delle plusvalenze di Inter e Milan. 33. Sarà ricordato solamente per aver
segnato, allo scadere, nello spareggio di andata con la Pro Patria. 34. La Torino, auto della Ford che ha dato titolo anche
ad un film di Clint Eastwood. 36. Tullio, attaccante con un cui gol l’Hellas vinse a Pescara il 10 dicembre 1991. 38.
Proveniente da un altro pianeta. 41. Colpo di arma da fuoco. 43. Le nozze nelle quali Gesù fece il suo miglior miracolo
trasformando l’acqua in vino. 45. I drinks dissetanti. 47. Il nome di Fassetta. 49. Si citano insieme a i costumi. 50.
Effettuano trasporti su gomma.

