–

LA SETTIMANA
CESTISTICA

ORIZZONTALI

VERTICALI

1. Così era soprannominato il loro spumeggiante
attacco – 7. Quello della
nazionale Italiana è Mancini – 8. Lo scrittore de “Il
Corvo” – 9. Alla moda –
10. Le Far, isole tra Norvegia e Islanda – 11. Gas nobile – 13. Accorcia il numero – 14. Maggiori di
90° – 15. Sottoposto a interrogatorio – 17. Pat, loro
allenatore – 18. Sigla per
linfangioleiomiomatosi –
19. Congiunzione eufonica – 20. Un modello di Alfa
Romeo – 21. A quelli alti di
solito stanno i dirigenti –
24. Bisonte della strada –
25. Manga di Masashi Tanaka – 26. Aeronautica
Nazionale Repubblicana –
27. Prefisso per sangue –
29. Le onde…delle emittenti private – 31. Avi senza cuore – 32. Museo Parigino ospitato da un ex-stazione ferroviaria – 33. Michael, il loro sesto uomo,
specialista difensivo – 38. Fine dei dubbi – 40. Non si chiede alle
signore – 41. Cittadina dell’Alto Vicentino – 44. Avambraccio inglese – 46. E’ dritta nella persona tutta d’un pezzo – 47. Il numero
di titoli NBA da loro vinti tra il 1980 e il 1990 – 48. Antica città
dell’Asia Minore, sede di due storici concili ecumenici – 50. Il
cuore di Venere – 51. Abdul-Jabbar, il loro leggendario centro –
52. E’ forte quello in cui si trova la palla – 53. Prima moglie del
patriarca Giacobbe – 55. Il…Mattia Pascal di Pirandello – 56. Tra
urbi e orbi – 57. Iniziali del regista di “Ogni maledetta domenica”
– 59. La Perón, interpretata al cinema da Madonna – 61. Ama il
Dottor Zivago – 62. Imposta comunale – 64. Nome della regione
degli USA in cui si trova la loro città – 65. Così è universalmente
noto Earvin Johnson, il play che sarà per sempre il loro simbolo.

ALL’INTERNO:

1. Ormoni usati nel doping –
2. Seguito da là, incita a saltare – 3. James, la loro elegante ala piccola, il cui gioco di piedi ha fatto scuola –
4. Storica marca Italiana di
tè – 5. Proteina che limita la
crescita muscolare – 6. Il
compositore di colonne sosonore che tutto il mondo ci
invidia – 7. La loro arma
tattica preferita – 12. Caratterizza ciò che è composto
di due elementi – 14. Quello
Pacifico bagna la loro città,
Los Angeles – 16. In centro
ad Harlem – 22. Piazza centrale delle città dell’antica
Grecia – 23. Lo è il neonato
– 28. Imbarcazione a motore – 30. Thompson, il cambio di Jabbar e padre del
noto Klay – 34. Oriana Fallaci – 35. Contrario di tanta –
36. Nota compositrice di
musica elettronica Inglese –
37. Tipo di mela originario
della Francia – 38. Nebbiosi, pieni di bruma – 39. Basse in poesia– 42. Gemelle di Hiroshima – 43. Quella ridens fa
concorrenza a sciacalli e avvoltoi – 45. Attestato di Qualificazione Energetica – 46. Byron, la loro preziosissima guardia tiratrice
– 49. Istituto Tecnico Industriale Statale – 51. Rambis, il loro panchinaro, che Dan Peterson descrisse con una frase passata alla
storia, “Lui entrerà per spaccare i mobili, come diciamo negli
USA” – 52. Diminutivo del nome di battesimo, con cui Jabbar era
universalmente conosciuto prima di cambiare nome nel 1971 –
54. Era funesta quella del pelide Achille – 55. Mi segue – 58. Con
transit gloria mundi, nella celeberrima locuzione latina – 60. Il
nome di Green, la loro ala grande, a proposito del quale Dan Peterson disse “che non vuol dire Antonio Carlo” – 61. Latina sulle
targhe – 63. Simbolo chimico dell’argento.

CHI CI RICORDA?

CHI L’HA DETTO?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ach – al – ant – au – avi – bi – bry – can – ch – cha – dan – dun – er – erb – gar – ich – in – iv – hn – ja – jo – jor – mar
– mbe – mes – o’ne – ne – po – pov – rd – rla – son – son – tt.
Scrivete il nome di chi ha pronunciato ognuna delle 13 frasi, usando i gruppi bi- e triletterali elencati sopra per aiutarvi.
Nelle caselle a bordo ingrossato otterrete il titolo di un famoso film sulla pallacanestro.
1. Tutti tifano per Davide, Golia non piace a nessuno. – 2. Per imparare ad avere successo, bisogna prima imparare
a fallire. – 3. La mia percentuale al tiro libero è il modo che Dio ha di dire che nessuno è perfetto. – 4. La pallacanestro è un gioco di errori. – 5. Io non mi alleno duramente per essere migliore degli altri, mi alleno duramente
per essere migliore di quanto io stesso fossi ieri. – 6. Tirare è niente, tutti possono tirare. La vera sfida è riuscire a
mettere in scena uno spettacolo che catturi il pubblico. – 7. Spingi te stesso ancora ed ancora, non mollare un
centimetro fino a quando non suona la sirena finale. – 8. Dubitare di se stessi, di tanto in tanto, è normale, inutile
negarlo. Ma questo non significa che ci si debba arrendere a quest’idea. Al contrario, va sfruttata per migliorarsi.
– 9. Il momento in cui nessuno ti consola, nessuno fa il tifo per te, è quello in cui diventi un giocatore. – 10. Io rido
e scherzo spesso, ma non mi distraggo facilmente. – 11. Fuori dal campo ero solo Earvin, ma in campo diventavo
Magic. – 12. La chimica è quella cosa che tu non puoi versare nella padella, mescolarla con qualcos’altro, buttarci
sopra qualcos’altro ancora, friggerla, metterla in un panino, scaldarla al microonde e pensare che abbia un buon
sapore. – 13. Non credo nelle statistiche. Ci sono troppi fattori che non possono essere misurati. Non si può
misurare il cuore di un giocatore.

CHI CI RICORDA?
1. “Rido sempre quando mi chiedono che tecnica usi a rimbalzo. Ho una sola tecnica, si chiama:
vai a prendere quella dannata palla!”
2. “Cosa so dell’Angola, il nostro avversario di oggi? Non so niente dell’Angola, so solo che è
nei guai” [Prima di una partita della nazionale USA contro l’Angola].
3. “Devi sempre credere in te stesso. Io, ad esempio, penso di essere l’uomo più bello del
mondo…e magari ho ragione.”
4. “Capisci che il mondo sta andando a rotoli quando ti accorgi che il miglior rapper in
circolazione è bianco e il miglior giocatore di golf è nero.”
5. “Questo è il mio nuovo modello di scarpe da basket. Sono ottime scarpe. Non ti faranno
diventare ricco come me, non ti faranno andare a rimbalzo come me, non ti renderanno bello
come me. Però ti faranno essere uno che ha le mie stesse scarpe.”
6. “Gli arbitri nel basket non sarebbero necessari, ma i bianchi devono pur fare qualcosa...”

Indovina chi ha detto le 6 frasi elencate sopra, inserendo nome e cognome (senza spazi) nelle caselle vuote.

RETICOLATO SILLABICO – Le conclusioni del basket
Il cane di Topolino – La move,
che oggi è conosciuta come Step
Back – Quello Grosso è in Brasile
– Il nome Italiano di Uncle Creepy, personaggio dei fumetti horror USA – Il tiro in corsa che si esegue con il palmo sotto alla palla – Viste o ispezionate – Personaggio del mito Greco, figlio di
Zeus e Antiope – Il tiro eseguito
piedi a terra, su scarico di un
compagno – La Nada di “Amore
disperato” – Balia, bambinaia –
Recipienti per vari usi – Si usa
nell’appoggio da sotto canestro
– Numero distintivo di una casa –
Può essere uniforme – Abitanti
Completate lo schema inserendo (una sillaba per casella) le parole rispondenti alle
del Tagikistan – Così si definisce
definizioni, date senza alcun ordine
la conclusione scriteriata – Nella
canna da pesca, serve per avvolavvolgere la lenza – Fenomeno da cui originano gli esseri viventi – Impresa rischiosa, intrapresa con coraggio – Il nome di
una classica schiacciata, che ricorda l’Olanda – Dimensioni e forma di un foglio di carta – Mammifero dall’inconfondibile collo
– La protagonista di un famoso cartone animato degli anni ’80 – Le conclusioni che hanno reso celebre Kareem Abdul-Jabbar
– Lo è la squadra per cui si parteggia – Volume di un’opera letteraria – Molteplice, multipla – Tiri a parabola altissima – Cittadina Calabra dal passato florido – Nel centro di Padova ci sono quelle dei Frutti e delle Erbe – Gioielli, oggetti preziosi – Sono
gli unici tiri che si scoccano a cronometro fermo – Il Wolfe di Rex Stout.

