
COMPLETA CON IL FUTURO DEI VERBI TRA PARENTESI  

– E' tutto pronto ?
– Sí, capo. Tutto OK.
– Non (andare)_andrá__________tutto a monte come l'altra volta?
– No, capo. Stai tranquillo.
– Il Guercio é giá arrivato?
– No, ma (essere)  sará qui tra poco.
– Solo?
– No certo. (portare)_porterá____pure quel suo amic, il Rospo. Mi ha assicurato che (fare/loro)

fará un lavoretto coi fiocchi.
– OK. Ricapitoliamo il piano. Prendi la piantina della banca, dai.
– Eccola, Oh....Quando ci penso....(essere)__sará_________un trionfo. Stavolta non

(fallire/noi_________)falliremo.
– Ci spero. Branco di idioti. Spero che stavolta (fare/voi_____) farete un po' d'attenzione. Non vi

(saltare_____) salterá mica in mente di rapire un'impiegata, vero?
– No, certo....Stai tranquillo, capo. Stavolta (stare___________) staremo attenti.
– E vi (convenire__________), converrá altrimenti....bang! Ora ripassiamo il piano. Svelto!
– Allora....Questa é l'entrata della banca di via degli Ortensi e questa invece é la porta che dá su

piazza dei Buoni Affari. Alle undici in punto tu, capo (entrare_________) entrerai e
(chiedere_________) chiederai  del direttore. Gli (dire_________) dirai che vuoi investire una
grossa cifra. Lui sicuramente ti (fare____________)fará  accomodare nel suo ufficio. A quell'ora
la segretaria, una certa Stella Andreoli, (essere__________) sará al bar a fare colazione, come
tutti i giorni, perció tu (potere______) potrai distrarre il direttore tranquillamente. Alle undici e
dieci il Guercio (entrare________) entrerá e (dirigersi____)si dirigerá alla cassa, mentre io
(bloccare_______) bloccheró il poliziotto vicino all'entrata, cosí né lui né il direttore,  non
(accorgersi_______) si accorgeranno di niente, non(potere________) potranno azionare
l'allarme. Il Rospo (aspettare_________) aspetterá fuori col motore acceso e non appena il
Guercio (uscire___________) uscirá col malloppo anche tu (salutare_________)saluterai  il
direttore e gli (dire________)dirai  che vuoi riflettere sulle sue proposte, poi mi (raggiungere)
___________raggiungerai all'uscita...

– OK, OK. Ora lasciami in pace che voglio dormire un po'. Svegliami quando arrivano gli altri.
         


