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Across

8 prendere la medicina 
>> to take one's 
m******* (8)

9 gli altri >> the 
o***** (6)

10 Mi piace il golf / il 
tennis / lo sci. >> I like 
g*** / tennis / skiing. 
(4)

11 un lieto evento >> a 
happy e**** (5)

12 rischiare la vita >> 
to risk one's n*** (4)

13 in segreto / in 
silenzio >> s******* 
(8)

15 aver paura di >> to 
be a***** of (6)

17 C'è stato un 
incidente. >> There 
has b*** an accident. 
(4)

19 a malapena / a 
stento >> with g**** 
difficulty (5)

20 Spostati! >> S*** 
aside! (4)

21 forti dolori >> 
s***** pains (6)

22 ad una distanza di 
>> at a d******* of 
(8)

25 è vietata la sosta 
>> it is forbidden to 
s*** (4)

27 Il decimo. 
L'undicesimo. Il 
dodicesimo. >> The 
t****. The eleventh. 
The twelfth. (5)

29 di regola / 
normalmente >> as a 
r*** (4)

30 È arrivato un circo 
in città. >> A c***** 
has come to town. (6)

31 una cucchiaiata >> 
a s******* (8)

Down

1 Agitare prima 
dell'uso! >> Shake 
well b***** use! (6)

2 una grande / grossa 
differenza >> a big 
d********* (10)

3 Zitto! / Silenzio! / 
Taci! >> Keep s*****! 
/ Silence! / Be quiet! 
(6)

4 Dov'è nato? >> 
Where w*** you 
born? (4)

5 concludere un 
contratto >> to sign a 
c******* (8)

6 È più giovane di sua 
sorella. >> He is 
younger t*** his sister. 
(4)

7 esercitare una 
professione >> to 
p******* a profession 
(8)

14 dare un utile / 
rendere >> to y**** a 
profit (5)

16 Il ristorante è 
aperto? >> Is the 
r********* open? (10)

18 la corrente elettrica 
>> e******* current 
(8)

19 della massima 
importanza >> of 
g******* importance 
(8)

23 a scuola >> at 
s***** (6)

24 Di che colore è? >> 
What c***** / color 
(am.) is it? (6)

26 passo / vengo a 
prenderti >> I'll come 
to meet you / I'll p*** 
you up (4)

28 pulirsi il naso >> to 
blow / to clean one's 
n*** (4)


