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ORIZZONTALI
1. Luigi, centrocampista toscano, 3
sole presenze in B nella stagione
2004-05. 8. Il nome di Tomat e
Azzetti. 9. Termine con cui si definisce
la
palestra
in
inglese,
ormai
comunemente usato anche da noi. 10.
Il nome del protagonista gialloblu nella
foto. 11. Il nomignolo con cui è
conosciuto
Màrquez,
centrale
messicano arrivato al Verona nel
2014. 12. Low Flourescence Ratio.
14. Quello a rete può portare al gol.
15. Il nome dell’ex difensore juventino
Ferrara. 16. Il nome della cantautrice
norvegese Brun. 17. Il nome di Bekey,
allenatore gialloblu delle stagioni
1927/28 e 1933/34. 18. Livorno. 19. Il
nome di Magrin. 21. Le consonanti di
Nuti. 22. Elvis, difensore croato che
esordì il 26 gennaio 1997 nella vittoria
per 3-1 contro il Milan. 26. Il Carlo
cuoco che è diventato famoso grazie
a Master Chef Italy. 31. Il nome del
centravanti albanese Bogdani. 32. Il
nome
di
Piovanelli,
attaccante
gialloblu dal 1992 al 1995. 35.
Zhengzhou Nissan Automobile. 36. Federico, allenatore che iniziò la stagione 1955-56, ma fu esonerato dopo la sconfitta
interna col Brescia del 26 dicembre 1955. 37. Organizzazione terroristica fondata da Giusva Fioravanti. 39. Eraldo, terzino
di Porto Tolle che ha giocato nel Verona nel campionato 1965-66. 41. Lo grida il torero. 42. Ne ha molte il creativo. 43. Il
nome del violinista Ughi. 44. E’ presieduta dal cardinal Bagnasco. 46. Il nome di Verdi, terzino della stagione 1962-63. 49.
La prima nota. 51. Conclusione violenta oppure ragazza molto avvenente. 52. Colpevole o malvagio. 54. Pellegrino,
centromediano di Marostica, 6 presenze in B nella stagione 1933-34. 56. Elemento chimico di numero atomico 77. 57. Il
Rebonato che fu schierato titolare da Bagnoli nella gara di andata con la Stella Rossa (iniz.). 58. Lino, ala destra che fu
autore del punto della bandiera in Pisa – Verona 3-1 del 13 ottobre 1935. 59. Il settore destinato ai tifosi della squadra in
trasferta.

VERTICALI
1. Carlo, centravanti veronese della stagione 1976-77, noto anche per i suoi libri di denuncia sul calcio. 2. Quello pagano
era detto ara. 3. Ornamento architettonico incavo a sezione tonda o angolare. 4. La cantante Ponce diventata famosa
grazie al ruolo di Esmeralda. 5. Walter, centrocampista di Verona, la sua unica presenza da titolare in serie A fu in Napoli
– Verona 4-1 del 20 dicembre 1987. 6. Gli estremi di Coly. 7. Marcio, attaccante brasiliano che aprì le marcature in Parma
– Verona 3-0 del 3 ottobre 1999. 8. Napoli. 13. L’8 gennaio 1928 fu autore di una delle reti con cui il Verona sconfisse 2-0
la Roma. 14. Il secondo cognome dell’argentino Gomez che con il Verona è risalito dalla Lega Pro alla serie A. 15. Emilio,
difensore degli anni Quaranta con 15 presenze complessive nell’Hellas. 17. E’ stato autore di una delle 2 reti con cui il
Verona ha sconfitto il Cagliari al Bentegodi il 3 novembre 2013. 20. Un rettile carnivoro diffuso in Africa. 23. Il nome di
Copparoni, portiere che fu riserva di Giuliani nel 1987-88. 24. Il Jordan attaccante scozzese che era detto lo “squalo”
(iniz.). 25. Giampiero, centravanti autore di 8 reti nella stagione 1963-64. 26. Uno dei principali network televisivi
statunitensi. 27. Attaccante brasiliano che nella stagione 1996-97 fu schierato da Cagni una sola volta. 28. Altro nome
della pianta nota anche come pan di serpe. 29. Catania. 30. Il soprannome dell’Agostini attaccante cesenate che
condannò il Verona alla serie B nel 1989-90. 33. Era la riserva di Bissoli nel 1964-65. 34. Il cognome del protagonista
gialloblu nella foto. 35. Il libero polacco che approdò al Verona dopo il Mondiale del 1982. 38. Le vocali di Pane. 40.
Collegamenti logici. 42 Principio d’identità. 45. Il nome di Loseto. 47. La seconda persona plurale. 48. Villa romana in via
Tuscolana, anche nota come Vigna della Campagnola. 50. Il jet che rende sfasato chi si sposta su un altro meridiano. 53.
La Germania che vinse il derby del Mondiale ‘74 con una rete di Sparwasser. 54. Il simbolo chimico dello xeno. 55.
Articolo indeterminativo maschile.

