
Il trequartista Chiorri segnò il gol decisivo per la Cremonese. 
Il capitano ha deciso la sostituzione con l’allenatore. 
Mia sorella disturba il mio studio. 
Il sommo poeta greco Omero scrisse l’Iliade. 
L’operaio ha caricato la pressa. 
L’allarme sospese le lezioni per un quarto d’ora. 
Federica aiuta spesso Carlo in matematica. 
Ti avviserò con un messaggio. 
Il consiglio di classe sospese l’alunno indisciplinato. 
Carlo mi ha rincorso intorno alla pista di pattinaggio. 
Un autista ubriaco ha distrutto il guard-rail. 
Luca ti ha raccontato la lite di ieri? 
Il professore detta le frasi con chiarezza. 
Ginevra ha intravisto la sua compagna Carla in centro. 
Qualcuno ti crede? 
Renato interrompe spesso l’interlocutore durante la conversazione. 
Mia mamma per la promozione mi regalerà un abbonamento ad una rivista. 
La gattina Fufi accarezza tutte le bambine. 
Molti fan seguono i loro idoli sui social network. 
Andrea ha scattato delle foto bellissime delle Dolomiti. 
 
Questo selfie è stato scattato da Silvia. 
Il programma “Novantesimo Minuto” era seguito da molti spettatori. 
Il ladro fu morso dal cane Ringhio. 
La penna mi fu regalata da mio padre per il mio compleanno. 
Il film è interrotto da troppi spot pubblicitari. 
Sei stato invitato da qualcuno? 
Carlo è stato visto da Andrea nel parcheggio della palestra. 
Il pericoloso incendio fu spento dagli abili pompieri. 
Sei stata avvisata dalla prof della verifica di domani? 
Il telefono è stato rotto per errore da Franco. 
Nella savana le antilopi, erbivori miti, sono rincorse dai felini. 
Il falloso difensore fu espulso all’ottimo arbitro Tagliavento. 
Sarai svegliata da me con una telefonata. 
Per l’esposizione di Storia Sandro verrà aiutato dal suo amico Stefano. 
Il concerto fu interrotto dallo scoppio di un temporale. 
Le valigie sono portate in camera da un gentile fattorino. 
L’Eneide fu scritta da Virgilio. 
I romanzi gialli verranno restituiti da mio fratello. 
Il mio riposo pomeridiano fu disturbato dal traffico. 
L’itinerario del viaggio era stato deciso da tutta la famiglia. 


