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ORIZZONTALI
1. Il cognome del campione nella foto.
9. Il Paolone terzino goleador che
realizzò la prima rete in Verona –
Milan 5-3 del 20 maggio 1973. 10. Un
messaggio con foto inviato con il
telefonino. 12. Inimitabile, più che
raro. 13. Venere lo era della bellezza
per i romani. 14. Il Sonetti allenatore.
15. Una marca di sigarette. 17. Altari
pagani. 18. Filtri che si usano per
ottenere particolari effetti nelle
fotografie. 19. Modena. 20. Il Cleto
difensore che militò nell’Hellas dal
1990 al 1993. 21. Era il secondo di
Peruzzi nella stagione 1989-90. 22. Il
mare dei francesi. 23. Le prime lettere
di Sacchetti. 24. Il maggior fiume
d’Italia. 25. Giulio, terzino di Verona,
111 presenze in gialloblu negli anni
Venti. 26. Varietà di rosa di colore
giallo. 28. Il Carlo ex giocatore
dell’Atalanta, ora direttore sportivo.
29. E’ stata sede del ritiro gialloblu
sotto la presidenza di Martinelli. 32.
Pereira della Valentina, difensore
brasiliano che ha militato nell’Hellas
nel 2005-06. 35. L’insieme dei
giocatori di una squadra. 36. Prefisso
che indica orecchio. 38. Il più celebre è a Montecarlo. 39. Individui dotati di intelligenza straordinaria. 40. Quelle di una
canzone di Mina erano blu. 41. Codifica la normativa tecnica in Italia. 42. Le vocali di Cadè. 43. Lo sono i vini di origine
controllata. 45. Prefisso che indica sei. 46. Le consonanti in riva. 48. Attaccante brasiliano famoso per le sue sbronze, che
ha giocato con Inter, Fiorentina e Parma. 50. Uccello sacro per gli antichi Egizi. 52. Composto chimico che è il prodotto del
nostro metabolismo. 53. Alto dignitario etiope. 54. Il Gianni che, con Traspedini, formava l’attacco delle “torri gialloblu”. 55.
L’Emidio difensore gialloblu dei primi anni 80. 56. Quelle di granchio sono una prelibatezza. 58. Il ricco armatore greco che
sposò Jacqueline Kennedy. 59. Paese della bassa veronese, nella cui squadra ha militato l’ex gialloblu Garzon. 60. Un
Rossi che ha giocato nel Verona (iniz.).

VERTICALI.
1.Uragano tipico delle zone asiatiche. 2. Elio, centrocampista che conquistò la serie A con il Verona nel 1697-68. 3. La
parte dell’occhio che contiene la pupilla. 4. Abita a Praga. 5. Prefisso che indica vino. 6. In fondo alla pagella. 7. Daniele,
centrocampista toscano che ha militato nell’Hellas dal ‘97 al ‘99. 8. Attaccante sammarinese che ha giocato con l’Hellas
dal 2009 al 2011 (iniz.). 11. Giampiero, ex centrocampista di Vicenza e Milan, diventato famoso per un flirt con Alessia
Merz. 13. Serve per accendere le cariche esplosive. 15. Il Martino centrocampista sardo che ha militato nell’Hellas di
Prandelli. 16. Ex centrocampista portoghese della Juventus. 18. Il nome del cantante Stewart. 20. Si alternò a Belli nel
difendere la porta gialloblu nel 1973-74. 21. Il Daniel attaccante argentino che segnò l’unico gol del Napoli nel 3-1 con cui
il Verona iniziò il campionato dello scudetto. 22. Il premio che viene dato al miglior gialloblu della stagione. 24. Si dice di
persona dominata dalla passione. 25. Il piccolo fantasista sardo che a Verona ha deluso per poi sfondare nel Cagliari. 27.
Uscire dall’alveo. 30. Le vocali di Sega. 31. Il nome del campione nella foto. 32. La si protegge dal freddo con la sciarpa.
33. Antonio Elia, centrocampista che militò nell’Hellas di Fascetti. 34. L’Angan difensore ivoriano che ha vestito la maglia
gialloblu nelle stagioni dal 2003 al 2005 (iniz.). 37. Fu eletto sindaco di Verona nel 2007. 39. Bel borgo in provincia di
Reggio Calabria. 42. L’aldilà dei Romani. 44. Ha difeso la porta dell’Albinoleffe per diverse stagioni in serie B. 47. La sigla
sulle targhe dei magnagati. 48. Se ne dà molte il vanitoso. 50. Il diritto latino. 51. Lo lancia la nave in difficoltà. 52. Il
partito fondato da Casini. 54. Bari. 57. Le prime di Hanoi.

