
 
 
 
 

 
 

1.  Rod grande giocatore australiano degli anni 60' che ha dato il nome anche a una coppa   -   L'equivalente 
della Davis Cup al femminile   -   Il cavallino simbolo della Ferrari 

2. Il colore che rappresentava l'Europa alla creazione dei cerchi olimpici   -   Il nome di Monfils   -           
Il soprannome di Wawrinka   -  Il soprannome di Pantani, vincitore di giro d'Italia e Tour de France nel 
1998 

3. La città che dà il nome alla corsa di 42,195 km   -   Rotazione usata al servizio per far rimbalzare la 
palla più alta   -   Il marchio della racchetta di Nadal 

4. Competizione di equitazione in cui si svolgono movimenti geometrici dette arie all'interno di un quadrato       
- Pete grande tennista degli anni 90'   -   Il luogo dove si svolgono gli incontri di boxe 

5. Sport olimpico in cui si  utilizzano racchetta e volano  -   Il nome del tennista russo Safin   -   Lo stile 
utilizzato da tutti i nuotatori nello stile libero 

6. Il goal nel rugby  -  I colori sociali del tennis Cantù -  Kobe campione del basket scomparso qualche 
mese fa 

7. Il nome di Nishikori   -   Termine che indica un punteggio di -1 in una buca nel golf   -                        
Materiale usato per costruire le racchette fino agli anni 80'  -   La CUP che mette di fronte i migliori 
golfisti statunitensi a quelli europei 

8. Arma utilizzata nella scherma insieme a fioretto e spada  -   Termine tecnico inglese che indica un 6 
- 0 nel tennis  -   Belinda tennista svizzera già numero 4 del mondo 

9. La specialità di Yuri Chechi, ginnasta oro alle Olimpiadi di Atlanta 96'  -   Tecnica del servizio in cui si 
uniscono i piedi prima di colpire la palla   -  Valentina tre volte campionessa olimpica nel fioretto  

10. La città in cui finisce la gara ciclistica che parte da Milano dette la "classica di primavera"   -   
Sistema di punteggio introdotto nel tennis dal 1973   -   Il nome di Kyrgios 

11. Fabio che calciò il rigore decisivo al mondiale di calcio del 2006   -  Sigla del comitato olimpico 
internazionale   -   Posizione tenuta dai piedi di un tennista mentre effettua un colpo   -                         
Nome inglese con cui si definisce il disco nell'hockey su ghiaccio 

12. Lega professionistica americana di basket   -  Nick grandissimo maestro e coach che è stato anche nel 
nostro tennis nel 2017   -  Nel golf, tappeto erboso perfettamente rasato attorno alla buca 

13. Persona che trasporta la fiaccola olimpica accesa   -   Jean-Renè grandissimo tennista degli anni 20' 
che ha poi dato il nome a una marca di abbigliamento famosissima   -   Il colore della maglia del vincitore 
del giro d'Italia  

14. Brad, gran tennista degli anni 80', coach di Agassi e scrittore di "Winning ugly"   -   Scienza che 
studia i movimenti del corpo umano, particolarmente usata nella tecnica del tennis 

15. Jesse atleta di colore famoso per le sue vittorie olimpiche del 1936   -   Lo sport con la racchetta 
che si può giocare anche di sponda   -   Fabio capitano della nazionale italiana di calcio che vinse i mondiali 
nel 2006 
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