
UN RAGAZZO SPORTIVO 
(VERSION B – ZUORDNEN)
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Leggi il blog di Marco e trova per ogni spazio vuoto  
(D1-13) la parola giusta (A-P).

La prima risposta c’è già. Ci sono due risposte in più.

Ciao, mi chiamo Marco e ho 24 anni. Sono studente di architettura. Ho tante (0) __I__ 

di lezione all’università e anche molto lavoro da fare a casa. Per questo cerco  (D1) 

____ fare molto sport, anche perché sono un tipo veramente dinamico che ama fare 

(D2) ____  di diverso dopo tutto il tempo che ha passato al (D3) ____ e sui libri. Per 

fortuna  so fare molti sport. Chiaro che non sempre ho voglia di uscire a fare una corsa 

quando fa molto freddo, ma tutte le (D4) ____ che lo faccio, quando poi sono ritornato 

a casa e ho fatto una bella doccia, mi sento benissimo. A parte fare jogging mi piace 

anche andare in (D5) ____ regolarmente per allenarmi alle (D6) ____. Lo confesso: 

avere un fisico muscoloso mi piace molto e sono contento di essere in forma. Il venerdì 

(D7) ____ m’incontro sempre con gli amici della pallavolo, giochiamo (D8) ____ per 

circa due ore e poi andiamo in pizzeria a mangiare e (D9) ____. Questi amici sono per 

la maggior parte miei ex- compagni di scuola e siamo un gruppo di ragazzi (D10) ____ 

vanno  molto d’accordo. A parte la pallavolo mi piace fare tennis, ma solo d’estate, 

quando si (D11) ____ stare all’aperto. Gioco con mio nonno. Lui è un fanatico di questo 

sport e me l’ha insegnato quando ero (D12) ____. Senza di lui probabilmente non avrei 

imparato così bene. I nostri appuntamenti al campo da (D13) ____ sono il nostro modo 

di stare insieme. 

A  che                    E di  I ore M qualcosa
B chi                           F insieme J palestra N sera
C chiacchierare  G macchine  K piccolo O tennis
D  computer H me                 L può                         P volte
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