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2)      Per una forma fisica ottimale è necessario stare idratati: bevi un litro di acqua nei prossimi 2 minuti altrimenti stai in panchina un turno.
3)      Con TrenitAlia vai come un treno: scusati per il disagio con gli altri giocatori imitando la voce di Trenitalia e tira di nuovo.
4)      Incontri Tucceri e Sabatino, per non fare brutta figura elenca le province dell’Abruzzo. Se non le sai, il primo giocatore ad elencarle tutte 
avanza di 1 casella.
6)      Intervallo: stai fermo per 15 minuti
7)      Stai correndo sulla fascia ma Bartoli si lancia all’inseguimento. La sua scivolata ti porta via il pallone, la voglia di vivere e un malleolo: passi 
un turno in infermeria. 
8)      Incontri Giuliani e ti stoppa sulla linea: torna alla casella da dove hai tirato e la prossima volta pensaci meglio prima di tirare.
10)    Sei in contemplazione del mancino di Cernoia. Se sei destro arretri di una casella, se sei mancino avanzi di due caselle
11)    Hai cercato di toccare i capelli di Stella. Passi un turno con le mani tra i capelli a contemplare la tua retrocessione di 2 caselle. Se togli le 
mani dalla testa prima della fine del turno retrocedi di altre 2 caselle.
12)    Fai parte di un tandem d’attacco, ecco perchè da questo momento in avanti sceglierai un partner d’attacco e avanzerai o indietreggerai in 
base alle sue mosse.
14)    Bartoli ti sente dire che sei della Lazio. Passi un turno per convincerla che non vuoi mettere in pericolo la tua vita.
15)    Il calcio è un gioco di squadra, e in una squadra nessuno rimane indietro. Sposta la tua pedina nella stessa casella in cui si trova l’ultimo gio-
catore e dagli una bella pacca di incoraggiamento sulla spalla. 
16)    Sei della FIFA e decidi di introdurre una nuova regola che varrà da adesso fino alla fine del gioco. Ogni volta che verrà pronunciata da un gio-
catore una parola chiave scelta da te, tutti gli altri giocatori devono iniziare a cantare l’Inno di Mameli. L’ultimo che inizia a cantare torna all’inizio. 
Ogni nuovo giocatore che passa su questa casella annulla la parola precedente e ne crea una nuova. 
18)    Tucceri cimini segna. Tutti gli abruzzesi in gioco avanzano di una casella. Se non ci sono abruzzesi in gioco tutti i giocatori retrocedono di 
una casella.
19)    A fine partita Boattin ti ha offerto più di un prosecchin e inizi a fare mosse sconsiderate. Lancia 1 dado e il giocatore alla tua destra retroce-
derà di un numero di caselle pari al punteggio ottenuto.
20)    Sei Sabatino e ti chiedono la capitale della Moldavia. Non è Capracotta: stai fermo un turno mentre fai una ricerca su Google.
22)    Milena Bertolini ti convoca in nazionale: urla grazie Milena fuori dalla finestra e avanza di una casella
23)    Giochi in Nazionale ma stranamente non ti chiami Valentina. Per i prossimi 15 minuti ogni giocatore che non si rivolgerà a te chiamandoti 
Valentina indietreggerà di una casella
24)    Dopo i gol di Rosucci e Girelli il pubblico è il delirio. Tutti i giocatori cantano l’inno di Mameli e avanzano di una casella
26)    Sei ufficialmente qualificato al mondiale. Potrai essere la vergogna del Paese facendo una pessima figura in Francia ma non potrai mai retro-
cedere più indietro di questa casella
27)    Dopo la vittoria che vale la qualificazione contro il Portogallo fai un post partita da leoni. Ti risvegli sulla casella del giocatore alla tua sinistra 
che ti ha soccorso per compassione la sera prima dopo il decimo mojito.
28)    Sei Cristiana Girelli e hai un cuore d’oro. Ecco perchè ti fermi due turni per firmare tutti gli autografi ai tuoi fans a fine partita. 
29)    Sei Cecilia Salvai e segni il secondo materializzando un sogno mondiale. Per dimostrarti la sua gratitudine il giocatore alla tua destra lancia 
un dado e tu avanzi di un numero di caselle corrispondenti al lancio. 
31)    Manuela Giuliano non fa l’occhiolino ad inizio partita, per evitare la iella che questo comporta, rimedi giocando un turno ad occhi bendati. 
32)    Sei Sara Gama e rispondi ai giornalisti in Italiano, francese, inglese e spagnolo. Grazie ai tuoi sforzi le donne avanzano di una casella. 
33)    Siete in ritiro a Coverciano, oggi seduta differenziata. Partendo da te stesso e procedendo in senso orario numera i giocatori. Tutti i numeri 
pari correranno sul posto per 1 minuto.
34)    Sei il sindaco di Reggio Emilia e consegni il primo tricolore a Milena Bertolini. Da questo momento in avanti i giocatori che arrivano sulla ca-
sella di Italia - Australia e si dimenticano di sventolare un tovagliolo o un qualsiasi pezzo di stoffa torneranno alla casella 26
35)    Mattarella ti chiama al Quirinale. Sei l’orgoglio de nonna, avanzi di due caselle. 
37)    Senti qualcuno dire che Renard ha i capelli più belli di Sara Gama. Fai partire una rissa ma le prendi. Avanzi di una casella per il tuo coraggio 
ma rimani svenuto per un turno
38)    Sei un ultras e non hai alzato quelle cazzo di mani. Ti spaccano in testa le bacchette del tamburo e stai fermo 2 turni a massaggiarti il ber-
noccolo
39)    Sei il parroco di Castelguidone e decidi di rinviare la processione perché gioca Sabatino. Dio ti concede il permesso di avanzare di tre caselle
40)    La VAR annulla il gol alle Azzurre, mentre a te annulla il lancio dei dadi. Rimani fermo sulla casella da cui eri partito con un nulla di fatto. 
41)    Vedi Megan Rapinoe litigare con Trump e pensi che tu non potresti mai litigare con Mattarella. Avanzi di una casella per il tuo buonsenso.
42)    Sei a Valenciennes e incontri Chicca: fai due saltelli di gioia in avanti 
44)    Sei Sara Gama e Shaw ti spacca i denti, stai fermo un turno in infermeria
45)    Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi Pipitone! Ti gasi, saluti tutti e fai 3 passi avanti
46)    Balla la Macarena sorvegliato dagli altri giocatori. Se non sbagli le mosse avanzi di 2 caselle. 
47)    Sbagli l’intonazione del coro, il cap della Gang della Curva di cazzia. Retrocedi umilmente di una casella cantando un coro a piacere.
48)    Sei Cristiana Girelli, fai una tripletta ma la FIFA non vuole darti il pallone. Per ripicca rubi un dado. Da questo momento in poi tutti gli altri gio-
catori eccetto te giocheranno con un solo dado.
50)    Sei ufficialmente qualificato ai quarti. Sei l’orgoglio del tuo Paese, per questo non retrocederai più indietro di questa casella
51)    Sei Elena Linari the wall. Ecco perchè per 3 turni nessun giocatore può superarti.
52)    Non hai sfruttato i 90 minuti per imparare il portoghese e poter dire a Marta “Indovina chi è la prima del girone?!”: fai due passi indietro per la 
tua scarsa lungimiranza.
53)    Sali sul pullman per andare a Montpellier, ti addormenti invece di cantare e ti fanno scendere dal pullman: Aspetti un turno con il pollice alza-
to in attesa di un passaggio in autostop per lo stadio. Se abbassi il pollice prima del previsto torni alla casella 26
55)    Festeggi con la Gang della Curva e ti ubriachi: al prossimo giro vai al contrario.
56)    Cazpita! Aurora Galli per due volte entra dalla panchina e segna. Stai in panchina anche tu per un turno, chissà che non ti faccia bene. 
57)    Hai Milano, firenze e il vaticano: avanzi di tre caselle!
58)    Cambio! Per affrontare le semifinali Bertolini deve fare turnover. Tu prendi il posto dell’ultimo giocatore e lui prende il tuo.
59)    Sei la Rai e il giocatore alla tua sinistra è Skysport. Vi sfidate a braccio di ferro per avere l’esclusiva di Italia - Olanda. Chi vince va alla casel-
la 60, chi perde rimane dove si trova e manda in onda le repliche della Signora in Giallo. 

Le Azzurre hanno vinto anche senza vincere. Un po’ come te, che hai vinto senza vincere nessun premio.
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ITA-OLA 

0-2 

ITA-MOL 
5-0 

ROM-ITA 
0-1 

ITA-ROM 
3-0 

POR-ITA 
0-1 

MOL-ITA 
1-3 

ITA-BEL 
2-1 

ITA-POR 
3-0 

BEL-ITA 
2-1 

ITA-AUS 
2-1 

GIA-ITA 
0-5 

ITA-BRA 
0-1 

ITA-CIN
2-0 


