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                sorreggersi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi sorreggo 
tu ti sorreggi 
lui si sorregge 
noi ci sorreggiamo 
voi vi sorreggete 
loro si sorreggono 
io mi sono sorretto 
tu ti sei sorretto 
lui si è sorretto 
noi ci siamo sorretti 
voi vi siete sorretti 
loro si sono sorretti 
io mi sorreggevo 
tu ti sorreggevi 
lui si sorreggeva 
noi ci sorreggevamo 
voi vi sorreggevate 
loro si sorreggevano 
io mi ero sorretto 
tu ti eri sorretto 
lui si era sorretto 
noi ci eravamo sorretti 
voi vi eravate sorretti 
loro si erano sorretti 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi sorressi 
tu ti sorreggesti 
lui si sorresse 
noi ci sorreggemmo 
voi vi sorreggeste 
loro si sorressero 
io mi fui sorretto 
tu ti fosti sorretto 
lui si fu sorretto 
noi ci fummo sorretti 
voi vi foste sorretti 
loro si furono sorretti 
io mi sorreggerò 
tu ti sorreggerai 
lui si sorreggerà 
noi ci sorreggeremo 
voi vi sorreggerete 
loro si sorreggeranno 
io mi sarò sorretto 
tu ti sarai sorretto 
lui si sarà sorretto 
noi ci saremo sorretti 
voi vi sarete sorretti 
loro si saranno sorretti 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi sorregga 
che tu ti sorregga 
che lui si sorregga 
che noi ci sorreggiamo 
che voi vi sorreggiate 
che loro si sorreggano 
che io mi sia sorretto 
che tu ti sia sorretto 
che lui si sia sorretto 
che noi ci siamo sorretti 
che voi vi siate sorretti 
che loro si siano sorretti 
che io mi sorreggessi 
che tu ti sorreggessi 
che lui si sorreggesse 
che noi ci sorreggessimo 
che voi vi sorreggeste 
che loro si sorreggessero 
che io mi fossi sorretto 
che tu ti fossi sorretto 
che lui si fosse sorretto 
che noi ci fossimo sorretti 
che voi vi foste sorretti 
che loro si fossero sorretti 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi sorreggerei 
tu ti sorreggeresti 
lui si sorreggerebbe 
noi ci sorreggeremmo 
voi vi sorreggereste 
loro si sorreggerebbero 
io mi sarei sorretto 
tu ti saresti sorretto 
lui si sarebbe sorretto 
noi ci saremmo sorretti 
voi vi sareste sorretti 
loro si sarebbero sorretti 
- 
sorreggi ti 
si sorregga 
sorreggiamo ci 
sorreggete vi 
si sorreggano 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
sorreggersi 
essersi sorretto 
sorreggendo si 
essendosi sorretto 

Participle 
Present 
Past 
 
 
sorreggente si 
sorreggenti si 
sorretto si 
sorretti si 
sorretta si 
sorrette si 
 
 
 

