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                              I CAMPIONI DELLA SETTIMANA 

IL REBUS             

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

BLU 85punti 

ROSSI 142punti 

VERDI 99punti 

GIALLI 110punti 

LA CLASSIFICA 

 

 PRIMA SETTIMANA  

Prima settimana di oratorio estivo, particolarità del venerdì 

sono le Olimpiadi. Come sport abbiamo: salto con la corda, 

giavellotto, staffetta, 100 metri e corsa coi sacchi.  

Nonostante le Olimpiadi di Tokyo siano state rimandate più 

volte, qui a Pregnana non ci siamo fatti intimorire. 

Alle olimpiadi di Tokyo quest'anno ci saranno anche sport 

fuori dal comune: surf, skate e karate e arrampicata sportiva. 

Noi ci batteremo anche per aggiungere palla tennis 

 
 ALESSANDRO COLELLA 

(ROSSI) 

 DAVIDE ZINI (GIALLI) 

 GABRIELE GULIN (VERDI) 

 LEONARDO TOPONI 

(ROSSI) 

 LICIA MASTROGIACOMO 

(GIALLI) 

 DAVID BASCAU (BLU) 
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DOMANDE AGOSTINO CATTANEO MARGHERITA SPAGNUOLO 

QUANTI ANNI HAI? 16 17 

QUANDO SEI 
NATO? 

2 MAGGIO 2005 11 GENNAIO 2004 

CHE SOPRANNOME 
TI DANNO? 

AGO o STINCO MEG 

CIBO PREFERITO? CARBONARA PIZZA 

CHE SPORT FAI? CALCIO NESSUNO 

DOVE VAI A 
SCUOLA? 

LICEO SCENTIFICO 
TRADIZIONALE 

LICEO ARTISTICO 

QUAL’E’ IL TUO 
HOBBY? 

SUONARE LA CHITARRA CUCINARE 

IL TUP BALLO 
PREFERITO DI 

QUEST’ANNO? 

HIGH HOPES TREMARELLA 

 I SONDAGGI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                     IL CRUCITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BARZELLETTE E IL 

VACCARIO 
 

La mamma zanzara 
dice alla figlia: “Com’è 
andato il primo volo?” 

“Bene, tutti mi 
battevano le mani” 

 

Sai cosa usano i 
dentisti per fare 
l’anestesia? 
L’ammorbi-dente 

 

Hai sentito del 
ragazzo che si è 
strozzato con la 

mozzarella?           No 
infatti era una 

bufala 

SI VEDE CHE 
QUESTO MURO E’ 
MORTO,           E’ 
CREPATO  

 

 

Questo film è 
TERMINATOR,            

no è appena 
INIZIATOR. 

 

Cosa fa un soldato con 
la colla?                     

Attacca i nemici. 

VERTICALI: 

1. INNO ORATORIO 2K19 

2. DA FASTIDIO D’ESTATE, PICCOLINO 

3. POPOLANO LA PIAZZA DEL DUOMO 

4. FRUTTO ESTIVO ARANCIONE CHE SI 

MANGIA CON IL PROSCIUTTO 

5. ALTERNATIVA ALLA BRIOCHE IN 

ORATORIO 

ORIZZONTALI: 

6. HANNO VINTO L’EUROVISION 

7. SE LO NOMINI LO ROMPI 



 
 
ARIETE (21/03-20/04) 
Fortuna: se mangerai un gelato al pistacchio, 
potrai fare il lavoro dei tuoi sogni. 
Sfortuna: se salterai addosso ad Alice, ti 
cadrà un insetto sulla testa 
Oggetto: pallone da pallavolo rosa. 

TORO (21/04-20/05) 
Fortuna: se regalerai un ghiacciolo alla Pezzo, 
troverai un gratta e vinci vincente. 
Sfortuna: se scavalcherai la ringhiera 
dell’anfiteatro, verrai rapito da Cecere. 
Oggetto: scarpa destra di Walter. 

GEMELLI (21/05-21/06) 
Fortuna: se aiuterai la mamma a lavare i 
piatti si alzerà la paghetta. 
Sfortuna: se incontrerai un topo blu, ti 
rovinerà la giornata. 
Oggetto: spilletta con fiore di Lara. 

CANCRO (22/06-22/07) 
Fortuna: se ascolterai tutta la sigla delle 
Winx, incontrerai una fata. 
Sfortuna: se romperai uno specchio, ti 
sbuccerai  una caviglia. 
Oggetto: banconota da 20 euro nel tuo 
portafoglio. 

LEONE (23/07-23/08) 
Fortuna: se farai un massaggio a Cava, 
nevicherà a luglio. 
Sfortuna: se cadrà una foglia da un albero 
colpendoti in testa, Francesco non ti darà il 
ghiacciolo. 
Oggetto: fascia per i capelli di Lukas. 

VERGINE (24/08-22/09) 
Fortuna: se cercherai bene nel maneggio 
troverai un ferro di cavallo. 
Sfortuna: se perderai il gioco non troverai più 
il tuo braccialetto preferito. 
Oggetto: ferro di cavallo di Valdarenne. 

 

 

 

 

BILANCIA (23/09-22/10) 
Fortuna: se darai il 5 a tutti i componenti 
della tua squadra, ti regaleranno un 
cagnolino. 
Sfortuna: se farai uno sgambetto a totò, 
andrai per poco tempo al mare. 
Oggetto: quadrifoglio del campo a 11. 

SCORPIONE (23/10-22/11) 
Fortuna: se ballerai tutto l’inno giusto, 
troverai un anello. 
Sfortuna: se non saluterai il Carlo, tua sorella 
ti incolperà di tutto. 
Oggetto: il cuore del Don Giustino. 

SAGITTARIO (23/11-21/12) 
Fortuna: se toccherai un  cavallo davanti alla 
Bosa, troverai le chiavi di una villa a 5 piani. 
Sfortuna: se passi sotto una scala, ti verrà  
rubata la merenda. 
Oggetto: piercing della Marghe. 

CAPRICORNO (22/12-20/01) 
Fortuna: se farai una capriola davanti a Rada, 
troverai 15 euro. 
Sfortuna: se ti metterai gli occhiali di Lanza, 
sbatterai contro tre alberi. 
Oggetto: mascherina nera di Baro. 

ACQUARIO (21/01-19/02) 
Fortuna: se in pagella avrò tutti 10 passerò 
una settimana con la mia migliore amica. 
Sfortuna: se non pulisci tutta la casa non 
uscirai per una settimana. 
Oggetto: piuma di cuscino. 

PESCI (20/02-20/03) 
Fortuna: se troverai un quadrifoglio sul 
campo da pallavolo sari il più fortunato di 
tutti. 
Sfortuna: se comprerai una granita ad Andrea 
Celeste, un piccione ti farà la cacca in testa. 
Oggetto: codino di Galdo.  

L’OROSCOPO 


