
 
Soluzione del bersaglio1: 
Trump Melania animale ape miele torroni ritorno andata partita parità patria altare chiesa coro 
oro marengo Germano Elio olio ricino Ticino cantone santone sonante sognante onirico ironico 
ghigno risatina sanitari bidet 
 
Soluzione del bersaglio2: 
l bersaglio della settimana scorsa conteneva un errore: al posto di "satollo" era scritto "salotto". 
Chiedo scusa. La soluzione è la seguente: didattica distanza spazio sazio satollo atollo isola solai 
soldi monete monte mento doppio oppio papaveri papere anatre Renata Tebaldi soprano tenore 
vita Evita Peron perno perno treno Reno reni calcolo algebrico bricolage hobby passione. 
 
Soluzione del bersaglio3: 
Conte Tenco Luigi Di Maio idioma idiota Dostoevskij fiodor fiordo insenatura saturniane 
extraterrestri alieni estranei serenità chiarezza chiazzare macchiare macchinare tramare ramare 
amare marea bassa passa uva acino Caino Abele abete pino Giuseppe. 
 
Soluzione del bersaglio 4: 
Foglie faglie maglie lana pecora ovino vino veritas verista Verga grave  accento taccone toppa 
poppa vento scirocco sciocco ciocco coccio frammento rammento ricordo souvenir universo miss 
mise mese gennaio inverno autunno. 
 
Soluzione del bersaglio 5: 
Chiara album album calciatori cacciatori frodo Crodo credo cedro Libano Beirut tuberi patate lesse 
messe grano pianta tapina povera vapore piroscafo Titanic titanico enorme romene romane 
morena murena pesce mare monti Appendino 
 
Soluzione del bersaglio n. 6:  
Mauro,muro.Berlino,Merlino,mago,ago,cruna,bruna bionda, fionda, Davide, Golia, aglio, caglio, 
formaggio, stagionato, scagionato, innocente, ventennio, secolo, scorso, visto, passaporto, estero, 
stereo, mono, cono, cilindro, pistone, pestoni, piede, prede, prode, eroe, guerra, Pace. 
 
Soluzione bersaglio n. 7:  
bugie, candele, calende, greche, bordi, Sordi, Alberto, albergo, pensione, vecchiaia, gioventù, 
Juventus, Agnelli, galline, palline, palline, alpine, stelle, cadenti candite, bandite, vietate, evitate, 
svitate, folli, colli, bottiglia, vino, bacco, bocca, verità. 
 
Soluzione del bersaglio n. 8:   
Giovanni, giovani, 
vecchi.,secchi,vizzi,pizzi,merletti,metterli,porli,Pirlo,allenatore,allevatore,suini,suoni,rumori,umori,
muori,cuori,infranti,infanti,fantini,frustino,fustino,festino,cestino,incesto,peccato,mortale,Montal
e,poesia,prosa,rosa,fiore,frutto,alberi, Bosco. 
 
Soluzione del bersaglio n°9:   Sergio, serio, irose, rose, spine, síně, Die, dei, olimpo, pomoli, porte, 
ponte, Brooklyn, New York, stato, tasto, pianoforte, coda, vaccinara , vaccinare, vernaccia, vino, 
vinto, vento, scirocco, scrocco, sbafo, mangio, pizza, impasto, spianare, mattarello, Mattarella . 
 



Soluzione del Bersaglio n°10: Mario, amori, mori , Miro, pittore, Perotti, cerotti, ricotte , ridotte, 
detrito, scoria, corsia, ospedale, mandare, inviare, vineria, enoteca, acetone, smalto, malto, Malta, 
impasto, imposta, tassa, tasca, pantalone, maschera, cinema, fantasy, Draghi. 
 
Soluzione del bersaglio n°11:   
coriandoli,ladrocinio,furto,scasso,scarso,carente,parente,pantere,felini,felici,contenti,contanti,cos
tanti,continui,contigui,lontani,ontani,ottani,benzina,verde,verme,terme,tarme,marte,pianeta,para
mento,tamponare, ferita, verità, averti, averi, ivrea, carnevale. 
 
Soluzione del bersaglio n.12:    
vaccino, latte, intero, retino, pesci, cespi, cesti, vimini, Rimini, 
Riccione,ciccione,esile,scarso,misero,mistero,arcano,ariano,Oriana,Fallaci,falsi,farsi,lingua,stranier
a,estera,serate,serale,ferale,feriale,festivo,estivo,estimo,teismo,ateismo,astemio,beone,buone,no
tizie. 
 
Soluzione del bersaglio n.13:  
ministra,sinistra,mancina,macina,pietra,pareti,preti,sacerdoti,dosatrice,donatrice,tigri,pigri,svoglia
ti,stoviglia,porcellana,Limoges,Francia,Macron,macro,croma,nota,segno,seno,coseno,osceno,scon
cio,conciso,succinto,abito,pesante,pensate,trovate,perse,serpe,Eva,donna. 
 
Soluzione del bersaglio n.14:  
scusa, pretesto, proteste, manifestazioni,  autorizzate, vietate, evitate, evirate, operate, oberate, 
sature, suture, cuciture, orli, orti, urbani, vigili, distratti, distretti, polizia, pulizia, scale, scale, calze, 
scarpe, tacco, tocco, laurea, Laura,  Pausini, cantante, contante, banca, barca, marca, Maria, 
grazia, grazie. 
 
Soluzione del bersaglio n.15:   
festa, lesta, rapida, sapida, spiritosa, sospirati, anelati, aliante, volante, Levanto, levato, tolto, 
lotto, parte, arte, rate, pagamento,  palamento, parlamento,  camere, stanze, istanze, domande, 
risposte, vaghe, saghe, seghe, falegname, Giuseppe, San, Francesco,  Bergoglio, papa, papà. 
 
Soluzione del bersaglio n.16:   
Milan, Mulan, film, filo, fido, bancario, carbonai, Carboni, Luca, vangelo, angelo, anelo, alone, 
salone, barbiere, Siviglia,  Spagna, pan, Peter, prete, suora, monaca, monca, amputata, imputata, 
processo, percosso, percorso, tragitto, trafitto, freccia, treccia, mozzarella,  bufala, fake, fame, 
lame, spade, scade, scale, Pioli. 
 
Soluzione del bersaglio n.17:   
Pasqua, isola, atollo, satollo, sazio, Fazio, Fabio, fobia, psicosi, cisposi, occhi, Chico, chicco, caffè,  
arabico, golfo, golf, mazza, razza, rozza, rude, rigido, dirigo, traffico, intenso, incenso, resina, 
sirena, serena, lieta, novella, racconto, dico, Nico, noci, mallo, gallo, gallina, uovo. 
 
Soluzione del Bersaglio n.18:  
primavera, danza, moderna, manderò,  maniero, castello, dama, scacchi,  sacchi, iuta, fiuta, finta, 
pinta, pianta, piana, Diana, caccia, ciccia, miccia, Micca, Pietro, perito, merito, entrare, uscire,  
testa  croce, rocce, bocce,  ferme, terme, Abano, Al Bano, albino, bolina, vento. 
 
 



Soluzione del bersaglio n°19:   
Van der Leyen, Ursula, Andress, Sanders,Bernie, cernie, ceneri, teneri, soffici, saffici, lesbici, scibile, 
umano, mano, meno, sottrazione,  somma,  comma, coma, Roma,  rema, mare, Marx, fratelli, 
sorelle, suore, spore, sport, olimpico, placido, Domingo, tenore, baritono, roboanti, tonanti, 
intanto, riflette. 
 
Soluzione del bersaglio n°20:   
euforia, euforbia, pianta, pinta, pietà, Rondanini, castello sforzesco, Milano, silano, salino, scalino, 
gradino, ingordo, vorace, torace, carote, conigli, cingoli, singoli, doppi, Coppi, Fausto, giorno, sera, 
Sara, arsa, bruciata, gioventù,  giovinezza, addio, nubilato, butanoli, alcol, colla, folla. 
 
Soluzione bersaglio  n°21:        
trentuno, Trentino,  trenino, elettrico, conduttore, presentatore, Amadeus, Mozart, compositore, 
termoscopio, misuratore, pressione, alta, acqua, gassata, cassata, siciliana, isolana, isolata, solatia, 
assolata, assoluta, parziale,  marziale, corte, morte, decesso, covid, tampone, zampone, lenticchie. 
 
Soluzione Bersaglio n.22:       
baci, perugina, umbra, ambra, brama, smania, mania, anima, Anita,  sanità,  svanita, scomparsa,  
comparsa, cinema, muto, mito, origano, organo, chiesa, chiusa, paratoia, paranoia,  delirio, 
esaltazione,  selezionata, scelta, prima, elementare, scuola suola, sola, solfa, sofà. 


