Name: Webmaster
Name: The Shadow

From: Roma
From: Roma

Time: None
Time: None

Name: Francesca

From: Roma

Time: None

Name: Braccianello
Name: Ingo

From: Roma
From: In culo ar mondo

Time: None
Time: 1998-05-07 17:33:42

Name: The Red
Name: Lasciateme sciorto che Ingo
lo apro in 2 come 'na cozza
Name: The Shadow

From: ROMA
From: de Roma

Time: 1998-05-07 18:37:39
Time: 1998-05-08 13:35:44

From: OTTAVIA

Time: 1998-05-11 09:53:33

Name: The Shadow

From: ROMA

Time: 1998-05-26 09:09:41

Name: I SINCERI

From: ROMA

Time: 1998-06-02 14:28:52

Name: Davide

From: ROMA

Time: 1998-06-03 07:59:14

Name: I SINCERI

From: ROMA

Time: 1998-06-05 07:52:38

Name: I SEMPRE PIU' SINCERI

From: ROMA

Time: 1998-06-05 13:38:19

Name: The Shadow

From: Roma

Time: 1998-06-05 14:32:11

Name: WEBMASTER

From: ROMA

Time: 1998-06-05 14:55:52

Comments: Questo è il commento N°1: STO SITO E' PROPRIO FICO!!!
Comments: Comments: Complimenti, questo e' il miglior sito che sia
stato mai pubblicato. Da un ammiratore disinteressato.
Comments: Faccio i complimenti a quel gran fico di Sergio Puppi. Il
pivot dell'Ottavia Bk.
Comments: Tanto vinciamo NOI. Ciao Brutti
Comments: Buttate fuori Fracassi dalla squadra che tanto non ci capisce
un cazzo. Se ne deve torna' a casa con quel catorcio della sua motoretta.
Comments: Ciao 'nvidiosi che nun c'avete er sito.
Comments: A Ingo giu le mano da Bob Fracassi !!!!!!!!!!!!
Comments: Vorrei ricordare a tutti che quest'anno "NO TRIPS FOR
CATS". BRACCIANO TREMA, LE FURIE ROSSOBLU SON
TORNATE.
Comments: Questo e' un messaggio rivolto a Gigi-Maria: "E adesso so'
sempre piu' c.... per tutti!!!!"
Comments: Sinceramente, perchè perseverate nel far giocare una
"PIPPA" come "the shadow" (sergio puppi) nella "nostra" squadra? Non
abbiamo nulla di meglio. Due sinceri tifosi
Comments: Vi avviso che, nonostante la mia assenza, continuo a perorare
la nostra causa: 20 VOTI AL NOSTRO SITO Ci vediamo Sabato per il
"BIG DAY".
Comments: Sinceramente siamo stanchi, abbiamo chiesto che venga
messo fuori squadra "the shadow" per manifesta incapacità ma nessuno a
provveduto, vergogna!!!!!! Vogliamo vincere sabato o no??? un saluto a
tutta la squadra e a "The shadow" un felice week-end I SINCERI...
Comments: Ultimo e disperato appello pre-finale: Cacciatelo, dovete
escluderlo dalla squadra, emarginatelo, isolatelo, insomma armeno
spezzateje er ginocchio matto!!!!!! Scusate lo sfogo va siete poco ricettivi
e quindi mo' speramo che er messaggio sia arrivato!!!!! Per il bene della
squadra e la vittoria nella finale. I SINCERAMENTE DELUSI DALLA
SCARSA CONSIDERAZIONE
Comments: Questo e' un messaggio rivolto a i tifosi "I SINCERI" Vorrei
elencarvi alcuni punti che credo siano fondamentali a chiarire la mia
posizione all'interno della squadra. 1) Sono il miglior rimbalzista (media
di 15 rimbalzi a partita) 2) sono il miglior realizzatore dei Pivot. 3) sono
in possesso di grandi qualita' tecniche. 4) Posseggo la cattiveria giusta per
impormi contro il Bracciano. Quindi con questo dico ai I SINCERI di
andare SINCERAMENTE A FANCULO!!!!! The Shadow
Comments: Sergio è in grado di fare 20 punti anche con una gamba sola!
(e come dicono i Blues Brothers: "qunado il gioco si fa duro Sergio

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-06-05 15:27:38

Name: Geppetto Pischeroni

From: Frosinone

Time: 1998-06-05 15:28:02

Name: Ciain Ciù

From: tokyo

Time: 1998-06-05 15:41:33

Name: Francois

From: Paris

Time: 1998-06-05 15:44:25

Name: CRUZ OLIVER

From: BELLINZONA IN
SVIZZERA

Time: 1998-06-06 09:41:09

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-06-06 13:22:21

Name: RED

From: ROMA (e non
Bracciano)

Time: 1998-06-07 10:50:48

Name: er PELLICCIA

From: Inferno

Time: 1998-06-07 12:54:39

comincia a giocare!"). A Se', vedi che poi fa'!
Comments: Ciao WebMaster, ho ricevuto la tua e-mail e quindi eccoti la
risposta: La mia prestazione sara' la migliore in assoluto, daro' vita ad un
estenuante battaglia sotti i tabelloni giocando se necessario in modo
scorretto (Vedi espulsione Old Lions). Questo perche' domani sara'
necessario vincere di almeno 3 punti anche se sai gia' qual'e' il mio
verdetto finale. Quindi prepara le "Trombe" che e' giunto il momento di
suonarle.
Comments: Vorrei spezzare una lancia in favore dei "I SINCERI", hanno
focalizzato benissimo qual'è la situazione della squadra, "The Shadow" va
allontanato. G.P.
Comments: °°°àèèàèdkjhposdk "I SINCERI" mnkjfkds++èàè+àdfàdflkfd
dfkjdfjmdmnjjkdnjdjnxnx "The Shadow" kòlfdkld*/*/fdaa/**/dasfa "A
STRONZO"òkaòldfsk fdfàòlaàlf
Comments: je suis un ammirator de la "OTTAVIA BASKET". JE me so'
rot le CAZ de "The Shadow" quel cojon dev annà a pascè le pecorè.
Francois
Comments: La vostra home page mi è piaciuta un sacco, comunque l'ho
scoperta per caso proprio in chat qualche giorno fa, ora non faccio che
consultarla tutti i giorni, bravi, complimenti
Comments: Ciao OLIVER, mi ha fatto molto piacere il tuo
apprezzamento nei confronti del nostro sito. Come sai oggi 6-6-98 alle ore
20,00 si disputera' la partita che decidera' quale squadra tra noi e
Bracciano salira' di categoria. Comunque il sito nelle prossime settimane
verra' ulteriormente aggiornato, verranno alcune foto di gioco, della
societa', della squadra al completo e altre sorprese nel caso questa sera
vinceremo. ti invio i miei saluti e quelli di tutta la squadra Ciao a presto.
The Shadow Puppi. P.S. spargi la voce del nostro sito a tutti i tuoi amici.
Comments: CAMPIONI CAPMPIONI CAMPIONI CAMPIONI
CAMPIONI CAMPIONI CAMPIONI CAMPIONI CAMPIONI 1A
DIVISIONE 1A DIVISIONE 1A DIVISIONE 1A DIVISIONE 1A
DIVISIONE 1A DIVISIONE 1A DIVISIONE GRAZIE A TUTTI
QUELLI CHE LO HANNO RESO POSSIBILE DAVIDE, SANDRO,
SERGIO, MARCO, ROBERTO, CAMILLO, ANTONIO, MAURIZIO,
MAURIZIO, ROBERTO, ALESSANDRO, GIORGIO, PIERLUIGI,
ANDREA, MANUELE, ANDREA, MANUELE E TUTTI GLI ALTRI
CHE SI SONO ALLENATI CON NOI, CHE HANNO PERSO LE
AMICHEVOLI CON NOI E CHE CI HANNO FATTO ARRIVARE
FINO ALL'ULTIMA PARTITA ... E' STATO PIU' BELLO GRAZIE AL
GRANDE PRESIDENTE GENNARO GIANNINI
Comments: CHAMPIONS!!!! Per il Bracciano nun c'è stata partita, ormai

Name: Head coach

From: roma

Time: 1998-06-07 15:45:37

Name: I SINCERI

From: ROMA

Time: 1998-06-08 06:56:35

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-06-08 07:40:16

Name: Dave

From: Roma

Time: 1998-06-08 13:19:58

Name: chiaretta

From: olandesina....

Time: 1998-06-08 16:25:47

Name: RED

From: Roma

Time: 1998-06-10 00:30:15

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-06-10 06:32:05

avevamo acceso la nostra miccia, ma l'avventura non è ancora finita,
l'anno prossimo teneteve er Pelliccia!!!
Comments: Campioni.Campioni. E' ancora il vostro Capo Allenatore che
vi parla: un sincero ringraziamento a tutti, compresa la moglie di Sisio
Gualerni che ha cucinato torte buonissime Appuntamento per tutti 16
Agosto ore 8 Piazza Millesimo, partenza per Limosano, ritiro e
preparazione atletica in altura. Pelliccia, sei un grande poeta, faremo di te
anche un grande giocatore.
Comments: Abbiamo appena letto che siete diventati CAMPIONI, "The
Shadow"ancora non è in ufficio (forse sono i postumi della partita) quindi
non so' con quante "cannonate" avete sconfitto i "lacustri", comunque
COMPLIMENTI a tutti e soprattutto a "The Shadow"
Comments: Una volta per tutte abbiamo dimostato il nostro vero valore.
Aver perso la partita di andata a Bracciano, ha dato loro l'illusione di poter
vincere il campionato. Purtroppo per loro noi siamo entrati in campo
decisi e convinti di poterli schiacciare con il nostro spumeggiante e
cristallino gioco. Un ringraziamento va a tutti i componenti della squadra
che hanno mantenuto durante tutto l'arco della partita la concentrazione e
la calma necessaria. Un grazie particolare va a Roberto Maiorana(RED) e
Marco Lanzilao(LANZI) per aver allestito una squadra competitiva e
sopratutto per aver avuto la forza di creare un gruppo compatto anche al di
fuori del campo di gioco. Un saluto anche a "I SINCERI" un gruppo di
tifosi che ci ha seguito dall'inizio dell'anno sostenendoci e incoraggiandoci
con spettacolari coreografie e cori. The Shadow.
Comments: GRAZIE RAGAZZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lasciatemi esprimere
tutta la mia felicità !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Voglio soprattutto ringraziarvi per
avermi integrato nel gruppo e per aver sopportato pazientemente tutte le
mie "lievi" imperfezioni tecniche. Un ringraziamento anche a "I
SINCERI" che finalmente hanno ammesso quanto sia grande (e non solo
di peso) il Nostro Sergio "The Shadow" Puppi. Un saluto al nostro nuovo
amico OLIVER, il nostro primo tifoso oltre confine. CIAO RAGAZZI a
Martedì.
Comments: Campioni !!! Gran bella sensazione ! Un grazie speciale al
pelliccia per essersi presentato con onore a tutte le convocazioni di 5
minuti prima, per aver cercato di debellare il suo panzone e per tentare di
imparare a giocare a pallacanestro per vincere contro la donna sua.....NON
CE LA POI FA' !!!! In bocca al lupo a tutti per l'anno prossimo !
Comments: Grazie anche all'autore del cinquantacinquesimo punto contro
il Bracciano. Sei un grande tempista.
Comments: WEBMASTER porta le paste. Nonostante tutto sei riuscito a
segnare il millesimo punto di questa stagione, quindi per chiudere in

Name: tito gandini

From:

Time: 1998-06-11 15:44:31

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-06-11 17:50:29

Name: calogero
Name: La Squadra dell'Ottavia BK
Name: Maclover

From: che te frega
From:
From:

Time: 1998-06-15 11:07:27
Time: 1998-06-16 11:24:45
Time: 1998-06-24 23:29:33

Name: WebMaster

From: Roma

Time: 1998-06-25 10:01:48

Name: RED

From: REDLAND

Time: 1998-06-25 17:47:29

Name: Mac till death

From:

Time: 1998-07-01 00:14:01

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-07-01 06:37:49

Name: Mac Rules!
Name: The Shadow

From:
From:

Time: 1998-07-02 00:08:37
Time: 1998-07-02 06:42:12

Name: Mac Power

From:

Time: 1998-07-03 01:37:34

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-07-03 06:58:48

bellezza anche il campionato parallello, foraggiaci con due vassoi di paste.
Bella Slancio.
Comments: siete mitici!!!! Dall'Olanda con Affetto, vi ho seguiti durante
tutto il campionato, anche se non ho potuto scrivervi fin'ora, l'anno
prossimo farete la prima?
Comments: Ciao Tito, come stai?? Sappiamo benissimo che ci segui,
rimana traccia sulle statistiche degli indirizzi IP che si collegano.
Comunque nella prossima stagione non faremo la prima ma bensi la
promozione.
Comments: certo che senza adamo fate schifo
Comments: ADAMO MOMONI C'HA IL PISELLO PICCOLO!
Comments: Avendo apprezzato le paste, le crostate, le pastiere e
quant'altro, auspico una buona bevuta alla faccia di chi non ci credeva!
Complimenti sinceri a tutti. P.S. Mela forever!
Comments: Messaggio per il MELA-MANIACO: Finalmente 6 riuscito a
lasciare un messaggio sul guestbook caro maclover. Riuscirai a giocare
con noi il prossimo anno???
Comments: Arrivederci alla prossima stagione al coperto. Dal 1° luglio
ha inizio la summer league. Ciao MACLOVER, fammi avere la tua e-mail
(ti basta cliccare sulla @ della nostra home page, tanto rispondo io).
Comments: Vi voto soltanto se Il Sole 24 ore mi regala un altro Mac! Dal
momento che questa pagina é diventata l'unica possibilità di parlarci un
saluto a tutti in occasione dell' ultimo appuntamento all' Einstein ...ci
vediamo da Luciano (e chi va al Big Gym é un cojone.
Comments: Ciao Mac, o Mela-dipendente (questo sta a te deciderlo).
Rubando una frase celebre di Giggi ti dico solo una cosa: Se nella
prossima stagione non sarai dei "NOSTRI"..... ... APPARECCHIA IL
CULO PER 4!!!!! Con affetto The Shadow.
Comments: ). Mi piacciono le cose fatte bene.
Comments: Ciao Mac, sai perfettamente che noi dell'Ottavia Bk se
facciamo una cosa, la facciamo nel modo migliore. Quindi non esitare e
corri da noi. Per la prossima stagione abbiamo bisogno anche del tuo
contributo. Questa e' l'ultima volta che te lo dico dalla prossima scattera la
violenza anale. :-)
Comments: Mio caro Shadow, il mio ultimo messaggio non si riferiva all'
impegno e alla serietà della Società della quale fai parte ma ad un' altra
cosa : Aguzza la vista ...
Comments: Ciao Mac, comunque invece di dire cazzate come al tuo
solito... hai notato l'aggiornamento su "TOP SECRET"... eheheheh... c'e'
una tua foto che documente che sei sempre la piu' pippa. ti aspetto per il
primo giorno di ritiro.

Name: RED

From: REDLAND

Time: 1998-07-03 18:32:53

Name: The Shadow Incazzato con il
Red

From:

Time: 1998-07-03 21:16:22

Name: RED

From: REDLAND

Time: 1998-07-06 18:38:10

Name: RED

From: REDLAND

Time: 1998-07-06 18:41:49

Name: Mac Revolution

From:

Time: 1998-07-06 23:43:49

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-07-07 10:26:51

Name: Supermac

From:

Time: 1998-07-09 00:12:42

Name: RED

From: REDLAND

Time: 1998-07-09 18:19:01

Name: Mac or Death

From:

Time: 1998-07-09 23:36:39

Comments: Scusate se non parlo della Pallottavia o comunque di basket
ma è appena finita Italia - Francia e dovevo pur sfogarmi con qualcuno
Chi cazzo è che ha fatto giocare Di Biagio e ci ha anche fatto credere che
fosse forte? E' uno scarparo, un non giocatore. L'unico romanista degno
della nazionale era Conti, dopo di lui il nulla. Forse Totti, un giorno, se
Del Piero dovesse smettere. Grazie a tutti i romanisti per il bellissimo
luglio che ci avete fatto passare.
Comments: Ciao Red non ti permettere mai piu' di offendere il nostro
gigi anche perche' il tuo Pinturicchio non ha tirato fuori le palle quando le
doveva mostare. Di lui dicono che sia un campione ma in questo mondiale
ha dimostato di valere meno di Pessotto.Questo e' il mio sfogo anche se tu
sei il Coach. Dato che il campionato e' finito mi posso tranquillamente
permettere di mandarti affettuosamente a quel paese (tradotto per noi
dell'Ottavia BK FANCULO!!!!) :-)
Comments: Va bene Shadow, forse a botta calda sono stato un po'
irruento però secondo me se Del Piero fosse rimasto in campo, magari con
Baggio, il rigore lui lo avrebbe segnato. Comunque è andata così. Un
piccolo appunto, se è vero che il campionato è finito, è anche vero che
stiamo scegliendo la squadra per il prossimo anno, quindi sono sempre e
comunque il tuo direttore tecnico. Un saluto a tutti. Ma doce è finito lo
svizzero? Non è che era una invenzione di qualcuno?
Comments: Per MAC POWER (il nostro amico scozzese): se vedi questo
messaggio prima delle ore 19 di mercoledì 8 luglio vieni a giocare al
TAGGIA perchè e ufficalmente iniziata la summer league
Comments: Mio caro Red, ti ringrazio per l' invito: Ci sarò! Però, ti
prego, non confondermi con i cugini Scozzesi... tutti sanno che sono Irish
!
Comments: Ciao Red, ho appena letto il tuo msg ed eccomi pronto a
contabbattere ogni tua dichiarazione. Sono perfettamente coscente che tu
sei il direttore tecnico della societa' e che stai allestendo la squadra per il
prossimo anno... ma ricordati che con te o senza di te The Shadow sara'
sempre presente sui campi da gioco. Ricordati che ho avuto offerte anche
durante il campionato appena terminato (vedi Robur) e non solo... di piu'
non ti posso dire
Comments: per Shadow: Invece di proferire cazzate in rete vedi di venire
sabato al Taggia !
Comments: Per Shadow: settembre è vicino e con lui anche la
preparazione atletica e la campagna acquisti. Per MacPower: va bene ci
beviamo un Jameson?
Comments: Per Red: Anche due! Anche se devo dirti che questo è l'unico
campo in cui gli Scottish sono superiori agli Irish. Spero di vederti Sabato

Name: Steve Wozniak

From: Cupertino C.A.

Time: 1998-07-14 17:06:33

Name: Mac Empire
Name: TUTTI

From:
From:

Time: 1998-07-14 20:08:06
Time: 1998-07-15 17:46:31

Name: Mac is God

From:

Time: 1998-07-15 23:02:23

Name: Sergio The Shadow Puppi

From:

Time: 1998-07-16 09:24:30

Name: Mac do it better

From:

Time: 1998-07-16 23:07:57

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-07-17 06:31:07

Name: Mac or die

From:

Time: 1998-07-18 00:38:18

Name: THE RED

From: REDLand

Time: 1998-07-18 13:15:00

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-07-20 07:03:14

Name: The dred !

From: Roseland

Time: 1998-07-23 10:26:24

Name: Mac is life

From:

Time: 1998-07-27 23:01:08

al Taggia (Naturalmente con il Jameson)
Comments: Perchè non colorate il pallone di
verde,giallo,arancione,rosso,viola e azzurro ,e gia che ci siamo anche il
campo, Lanzi e i canestri ? Un saluto a Mac or Death, Supermac, Mac
Revolution, Mac Power, Mac Rules!, Mac till death e Maclover.
Comments: Benvenuto nel Sito Fratello!
Comments: Sergio the shadow Puppi deve smetterla di farci pervenire le
catene di S. Antonio. BASTA!
Comments: Sergio Puppi deve venire al Taggia onde farsi aprire il
condotto anale ( a proposito dov'era Red mercoledì ?) Mio caro fratello
fatti vivo!
Comments: eheheh... mio caro Mac is God... ... se vengo al Taggia
ricordati di camminare attaccato ai muri onde evitare spiacevoli incontri
ravvicinati con la mia pannocchia reale e consenti bruciori posteriori. N.B.
ricordati che sei sempre la piu' pippa. Ci si vede prossimamente e evita di
rompere le balls nel guestBook. Cia'
Comments: Mio caro Sergio "the Shadow" Puppi, ti ricordo che al
Taggia, essendo un campo all'aperto, non ci sono i muri…KOLIONE!
Comments: Ciao Mac, sono contento che tu ti sia ricordato che al Taggia
non ci sono muri. Per cui prepara la vasella....
Comments: Va bene, mio caro Shadow io la porto, ma l'ultima volta ti era
piaciuto più senza…
Comments: Mi spiace MAC ma mercoledì stavo studiando ed anche
sabato non verrò. Ci vediamo la settimana prossima? P.S. Attento alla
pannocchia reale.
Comments: Ciao Mac... Sei il solito cazzaro. Prima ti presenti al campo,
poi come al solito perdi e hai anche la faccia tosta di raccontare in giro
che la vasella non era per te?? Ricordati che fin quando io calchero' i
campi di Basket tu sarai sempre il "MIO" secondo. Ti aspetto Sabato
prossimo per un ulterirore lezione cestistica e come dice il vecchio buon
RED attento alla PANNOCCHIONA REALE. Msg x RED: Tranquillo
per settembre avro' una forma smagliante e non ho bisogno di un
allenamento particolare, l'unico allenamento che terro' nel mese estivo
sara' SESSO SESSO SESSO(tu mi chiederai con chi?)... la risposta alla
prossima puntata. The Shadow.
Comments: Ok, Ok, complimenti per il sito. SOLO VOLETE
SPIEGARMI COSA C***O VUOL DIRE DRED?????????? Buone
vacanze a tutti! Giorgio
Comments: Carissimi, vi lascio il mio indirizzo in modo che possiate
scrivermi ( e in modo che io possa capire se la free E - mail di altavista
funziona davvero!) sidecar@altavista.net Ci vediamo mercoledì al Taggia

Name: none

From:

Time: 1998-08-02 15:37:11

Name: none2

From:

Time: 1998-08-02 15:48:54

Name: Il redivivo SHADOW

From:

Time: 1998-08-03 11:31:17

Name: Mac for president

From:

Time: 1998-08-27 00:47:34

Name: The Shadow_Man

From:

Time: 1998-08-27 07:03:24

BK?
Comments: Caro Sergio mi rivolgo proprio a te e tu hai capito benissimo
chi ti sta scrivendo. Smettila di lasciare messaggi del quiz sul nostro guest
book e piuttosto avresti fatto meglio a venire qualche volta, la sera al
Taggia invece di parlare e basta. Qualcuno che conosciamo bene entrambi
avrebbe detto che sei "solo chiacchere e distintivo". Perfino Phil Cicoria,
detto Salata, è venuto a giocare, malgrado i suoi abbondanti 100 chili di
massa corporea. Immagino, caro Shadow, che invece ora il tuo peso si
aggirerà intorno ai 56, 57 chilogrammi, peso forma per ottimi scalatori,
visto che siamo in periodo di tour de France. Malgrado tutto, sei sempre la
solita pippa, ma spero di rivederti presto. Un salutone.
Comments: Questa volta il messaggio lo indirizzo esplicitamente a Mac
lover, Mac do it better and so on....; spero che l'estate, il campo a Berlino
(grazie ancora), la summer "lig" al taggia, l'opera di convincimento di
Lanzi, la birra tedesca bevuta proprio nella città teutonica più
rappresentativa, i consigli di Sara, il fatto che persino quel tricheco di
Camillino ti ha battuto nel due contro due (e questa per me sarebbe la cosa
più umilante e di per se stessa sufficiente a farmi cambiare idea), e tutto il
resto che ora non mi viene in mente, ti abbiano fatto prendere la giusta
decisione per la stagione cestistica 98/99. Un saluto
Comments: Salve popolo, dopo mesi di assenza dai campi di gioco posso
finalmente comunicarvi che sono pronto per dare battaglia sotto i tabelloni
a chiunque voglia cimentarsi con me (parlo ovviamente delle squadre
avversarie). Forte del fatto che quest'anno avro' l'appoggio di un altro
grande (il mitico Pier) posso con estrema certezza affermare che anche
quest'anno saranno sempre di piu' cazzi per tutti. Se poi anche Mac si
unira' al gruppo credo che per gli avversari non ci sara' proprio scampo.
Abbiamo tirato su un ottimo gruppo in piu'abbiamo aggiunto due pedine
fondamentali allo scacchiere.... ... ed ora un proclama: Se la scorsa
stagione sono stato il quarto miglior realizzatore della squadra,
considerando il mio rientro dopo 5 lunghi anni di stop, mi sento pronto a
strappare il primato a Camillo "PASSALAPALLA" De Berardinis. Un
saluto a tutti. The Shadow.
Comments: vogliamo scrivere qualcosa? Sono 15 giorni che non si fa
vivo più nessuno!
Comments: Ciao Mac, non sei solo non preoccuparti... io ci sono sempre
presente. Tu piuttosto cosa mi dici??? Hai deciso cosa farai la prossima
stagione??? Spero che quella tua testolina bacata non prenda quella
decisione del cazzo di non iscriverti. Mi dispiacerebbe molto non poter
giocare insieme. Anche Andrea (Pier) si e' aggiunto. Riformiamo il mitico
gruppo del Taggia. Non ho mai pregato nessuno e non comincero' di certo

Name: The Coach

From: Mexico City

Time: 1998-08-29 15:47:51

Name: none3

From:

Time: 1998-08-30 17:38:55

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-08-31 06:36:57

Name: er PELLICCIA

From:

Time: 1998-09-02 11:08:30

Name: Web Master

From: Roma

Time: 1998-09-02 14:24:14

Name: De nuevo RED

From: REDLAND

Time: 1998-09-04 21:36:54

Name: none4

From:

Time: 1998-09-09 18:05:36

con te, ma se non sei dei nostri ti vengo a prendere per le palle a Via
Cortina... (io so sempre tutto dei polli). Un saluto e medita Mac...
MEDITA.
Comments: Attenzione: E’ il Coach che vi parla Le vacanze sono finite
(almeno per voi). Da lunedì 31/08/98 1) Dieta ferrea 2) Preparazione
atletica massacrante 3) Stop al sesso (per molti non sarà un problema). Al
mio ritorno vi voglio trovare tonici e pimpanti cosicché si cominci a
lavorare, e voi possiate finalmente capire cosa è la fatica, il sudore, lo
sport. Colgo l’ occasione per porgervi i miei più distinti saluti.
Comments: Sono contento che sia tornato pure shadow; che è
sicuramente quello più in forma di tutti (ha perso ben 9 chili durante
l'estate), mancano solo red e slancio e poi la squadra è al
completo......scusate ho sbagliato, manca pure il playmaker speriamo che
torni presto tra noi. P.S. Notare che invertendo l'ordine di due
piccolissime lettere ci si sposta di ben 18 chili.
Comments: Bella None, hai colto nel segno.... (durante l'estate ha pREso
9 Kg). Non dubitare comunque... le mie prestazioni saranno nettamente
superiori a quelle della passata stagione. Adesso partira' la preparazione
atletica e il peso forma non tardera' ad arrivare... Ricordi i progressi della
passata stagione no??? Per quanto riguarda the RED Coach siamo tutti
pronti per continuare il campionato "PARALLELO" quindi COACH porta
le paste.
Comments: Ebbene si.....er Pelliccia è tornato!!! Sono pronto per
allietarvi con le mie cazzate (ma ne ho in riservo delle nuove!) e le mie
pastiere napoletane (che tocca fa' per essere accettati!). Convinto che il
mio ritorno non possa che procurarvi un immenso piacere Vi saluto a tutti
porgendovi i miei più cordiali e sentiti auguri (leggi:"fottetevi tutti!") a
presto Pelly (ogni team vorrebbe averne almeno uno in squadra!)
Comments: Ciao a tutti sono il vostro WebMaster preferito: Slancio7 che
vi saluta e vi augura un buon rientro dalle ferie. Non appena il diabolico
RED mi darà l'input sul sito verrà pubblicata la stagione cestistica 19981999. Quindi tenetevi forte e allacciate le cinture il campionato sta per
cominciare!!!
Comments: Noto con piacere che l'attività cestistica all'aperto è già
ricominciata, anche se senza di me. Va bene così anche se ora vi dovrete
tutti scordare la palla per un po' di tempo ... inizia la preparazione atletica,
seria. FINE DEI GIOCHI. Colgo l'occasione per invitarvi tutti sabato 5
settembre al campo del Taggia alle 18 per un incontro preliminare in
modo da metterci tutti d'accordo per la prossima stagione che si annuncia,
ovviamente, avvincente (e speriamo anche vincente). A presto ...I'm back.
Comments: Dai primi approcci mi sembra che non ci siamo. Non vorrei

Name: RED

From: RED

Time: 1998-09-20 20:39:11

Name: Mac is waiting for replay
Name: Max Marino

From:
From:

Time: 1998-09-21 01:03:18
Time: 1998-10-03 00:12:05

Name: pierfrancesco loche

From:

Time: 1998-10-11 17:05:00

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-10-12 16:22:05

Name: Mac Zone

From:

Time: 1998-10-15 22:45:45

Name: UOZAMERICA

From:

Time: 1998-10-16 10:06:54

Name: none5

From:

Time: 1998-10-17 13:17:08

che quando arriva Lanzi lui sia più in forma di noi. Il campionato
quest'anno sarà più impegnativo, bisogna prepararsi alla grande.
Comments: O.K. La nuova struttura della pagina è ufficialmente
approvata dalla dirigenza. Come sapete abbiamo finalmente le palestre e
possiamo iniziare a fare sul serio. P.S. Se qualcuno conosce la e-mail di
Manuel "CHICKEN" Cresiani è pregato di comunicarmela a
redred10@yahoo.com. Ciao a tutti e buona stagione.
Comments: Chiedete e vi sarà dato: sidecar@altavista.net
Comments: A volte l'amicizia va oltre quelli che sono gli obblighi della
vita, ed e' per questo che e' bello rivedervi tutti insieme.... pero' levate
quella pippa di The Shadow dalla squadra. Ve prego. Il quintetto ideale
per me sarebbe: Play -> quel cazzone di Manuel se torna con voi. Ala ->
Fracassi Guardia -> Vannelli Pivot -> Pierosara Pivot -> il mitico
insuperabile megagalattico the Shadow Puppi Un saluto a tutti i ragazzi
dell'Ottavia Basket.
Comments: attenzione attenzione pare si dice che forse voci di corridoio
vociferano che anche l'ultima pecorella smarrita stia facendo ritorno
all'ovile. Di quale pecorella stiamo parlando? Ma di quella che si spaccia
per playmaker ovviamente!... Siamo tutti contenti e felici della scelta e
quindi ammazzeremo l'agnello grasso (quanti si sentono in pericolo?).
P.S. E' scontato che la pecorella parta da tredicesima.
Comments: Sono contentissimo che anche l'ultima pecorella sia tornata
nel gregge... Che lui parta da 13° a noi non interessa... l'unica cosa che
veramente ci imporata e' che il melamaniaco sia di nuovo del gruppo.
Adesso non aspettiamo altro che rimetta piede sui campi da gioco pronto a
sputar sangue quando richiesto. Felice della nuova notizia, posso ora
sbilanciarmi in un fantastico pronostico... La serie D e' ormai ad un passo.
Comments: Mio caro Pierfrancesco, sono lusingato dal tuo Post
Scriptum: E' ormai chiaro a tutti che con me avete fatto Tredici! Per
quanto riguarda l'agnello, lascia stare, mi sembra che da quelle parti si
preferisca il … pollo.
Comments: Un bel saluto al Melamanico dal tuo Webmaster preferito!
SBRIGHETE!
Comments: None ha ripreso le redini della situazione dopo aver
temporaneamente ceduto il passo al sig. Loche. Il ritorno dell'anno ha
scatenato ben tre messaggi, con questo quasi quattro, direi che può
bastare. Non lo ha fatto ancora nessuno e none è orgoglioso di essere il
primo: AUGURISSIMI al Supermitico Red che neanche 24 ore or sono si
è laureato in Giurisprudenza, catturando ben 8 (mi pare che tanti erano
alla fine dei conti), punti per la tesi, che neanche l'ancor più mitico, non
me ne voglia il neo dottore, Frulla, con una tesi per metà in latino, aveva

Name: Dr. RED

From: RedLand

Time: 1998-10-17 17:46:34

Name: molliccio

From:

Time: 1998-10-18 01:36:02

Name: Slancio

From:

Time: 1998-10-19 09:25:04

Name: Giggi

From: Canicattì

Time: 1998-10-21 15:08:24

Name: Webmaster

From:

Time: 1998-10-22 07:52:07

Name: Mac is back

From:

Time: 1998-10-30 00:34:58

ottenuto. Un augurio telematico enorme al Red più elegante della storia
della pallacanestro.
Comments: Che dire se non semplicemente grazie. A chi c'era
fisicamente, a chi c'era mentalmente, a chi avrebbe voluto esserci ed
anche a chi non gliene fregava niente però alla fine è contento lo stesso. Io
lo sono, ed è questo che conta. Comunque, messa da parte l'ultima
tensione, ora non mi rimane altro che cercare il successo nella
pallacanestro, nella MIA squadra (vabbè NOSTRA), pur sapendo che sarà
comunque più difficile fare 8 punti a partita piuttosto che averli avuti alla
laurea (anche se forse erano 7, non lo so). Se non dovessi farcela neanche
quest'anno allorà avrò piacere di essere l'assistent-coach più elegante del
campionato (che è sicuramente più alla mia portata). P.S. Martedì se
magna...
Comments: Sete tutti una massa di mollacccioni, l'unico che si salva è il
buon vecchio RED, che ha sempre un suo stile. Buona fortuna per il
campionato e attenti che il tredicesimo è destabilizzante.
Comments: Grande RED, tanti auguri per la tua laurea dalla stanza del
Webmaster. Presto sarai sulle news!!! :-)
Comments: Me fate schifo tutti quanti, eterosessuali che non siete altro!
Confermata l'amichevole per sabato alle 16.00 al San Damaso
(MOnteverde - San Camillo) Confermata la promozione girone Frosinone
Saluti a tutti
Comments: Visto che Giggi ha reso il messaggio privato (coprendolo da
password), il vostro Webmaster lo ha trascritto per voi: Me fate schifo
tutti quanti, eterosessuali che non siete altro! Confermata l'amichevole per
sabato alle 16.00 al San Damaso (MOnteverde - San Camillo) Confermata
la promozione girone Frosinone Saluti a tutti
Comments: Se volete credermi, bene. Ora dirò com’è fatta Ottavia, cittàragnatela. C’è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese: la città è
sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina
sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci
si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c’è niente per centinaia e
centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s’intravede più in basso il fondo
del burrone. Questa è la base della città: una rete che serve da passaggio e
sostegno. Tutto il resto, invece d’elevarsi sopra, sta appeso sotto: scale di
corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle,
otri d’acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi,
docce, trapezi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante
dal fogliame pendulo. Sospesa sull’abisso, la vita degli abitanti d’Ottavia
è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge.
Italo Calvino "Le Città invisibi

Name: Tacchialti

From:

Time: 1998-10-30 11:45:13

Name: Red

From: Redland

Time: 1998-10-31 19:02:29

Name: none6

From:

Time: 1998-11-01 09:48:26

Name: Red

From: Red Land

Time: 1998-11-15 16:27:27

Name: Marco & Andrea
Name: compagno Mac

From: de roma
From:

Time: 1998-11-16 15:35:23
Time: 1998-11-17 01:49:15

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-11-27 06:37:12

Comments: Benritrovato fratello Mac, leggendo il tuo ultimo messaggio
fino alla fine ho creduto che tu avessi un talento innato... salutami
Italo.Cheers!! piesse - ma calvino è morto? Mi piacerebbe leggere quel
libro, ma non sopporto leggere i libri di gente defunta...
Comments: Ragazzi, sono di nuovo attivo e con un collegamento super
veloce, tutto merito del più grande dei webmaster, ovvero il nostro
Mandrake. Se qualcuno mi ha mandato della posta in questi ultimi giorni
mi deve scusare ma molto probalbilmente non potrò mai leggerla perchè
nella nuova installazione sono andati perduti alcuni dati. Vi saluto tutti e
una promessa: mai più amichevoli con l'ACEA.
Comments: Dopo una settimana come quella appena conclusasi, none
non poteva non lasciare traccia del suo pensiero sul guest book, così tanto
"ingentilito" dalle parole di Italo Calvino. Purtroppo i festeggiamenti per
il ritorno dell'anno, si sono conclusi male: abbiamo avuto uno stiramento
muscolare ad una coscia, perchè Manuel è stato abbracciato e sollevato in
aria con troppa vigoria; alcuni, venerdì ancora non avevano smaltito la
colossale sbornia della settimana precedente ed hanno dimenticato che
c'era un'amichevole; altri sono stati costretti ad andare a mangiare della
genuina pizza per riprendersi dall'intossicazione alimentare, insomma una
settimana orribile. Confidiamo nella prossima.
Comments: Dopo una settimana senza sito, veramente una palla, siamo di
nuovo on line e meglio di prima. Ormai è ufficiale, il campionato inizia
tra 2 settimane circa, stiamo solo aspettando di conoscere il primo
avversiario. Ricordatevi che da mertedì si inizia alle 20,30 (già mangiati pardon, già CAMBIATI) e ricordatevi di portare da casa un po' di
impegno in più. Complimenti a J. J. Big Papers per la creazione
dell'organo ufficiale di stampa della PALLOTTAVIA, cercheremo di
metterlo al più presto on line. Ultimo appello: sono in scadenza i
pagamenti di novembre. A martedì.
Comments: 'A FROCI !!!!!!!
Comments: 1)Un augurio ai due trentenni. 2)Complimenti a JJ Big papers
per la fanzine ( e soprattutto per il titolo!!!) 3)Vi ricordo l'appuntamento
con il Gallo Nero lunedi 23 all' Hilton dalle 16,00 in poi…(il prossimo è
venerdì 4/12 dalle 17,30 con i vini del Lazio 1999 sempre all' Hilton)
Comments: Una grossa tegola cade sulla nostra squadra... il mitico giggi
durante l'allenamento di Martedi 24/11/98 si e' infortunato. L'infortunio e'
purtroppo piu' grave del previsto, infatti dopo accurate visite specialistiche
gli e' stato diagnosticato la rottura del L.C.A. e interessamento del L.C.P.
Ora il mitico Giggi sara' costretto inevitabilmente ad intervento chirugico
il che lo portera' ad uno stop di circa 7 mesi. A lui va un augurio di pronta
guarigione e la promessa di vincere anche per lui.

Name: Samantha Johnson
Name: RED

From: Primavalle
From: REDLAND

Time: 1998-11-27 13:14:15
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Name: Red

From: Red Land

Time: 1998-12-01 13:18:23

Name: RED

From:

Time: 1998-12-05 16:06:01

Name: WebMaster

From:

Time: 1998-12-10 08:05:46

Name: Uomo avvisato

From:

Time: 1998-12-10 23:42:01

Name: WWF

From: AMMAZZONIA

Time: 1998-12-12 12:16:55

Name: Date a Cesare quel che e' di
Cesare

From:

Time: 1998-12-14 07:29:43

Name: ULISSEX2002
Name: io (Antonio)

From: Scoprilo
From: boH

Time: 1998-12-17 06:55:35
Time: 1998-12-17 10:28:54

Name: RED

From: REDland

Time: 1998-12-18 07:31:49

Comments: Ammazza quanto è brutto Sergio Puppi!! Samantha
Comments: Che altro dire se non "AUGURI GIGGI". Inutile stare a
girarci attorno, in questa stagione Giggi ci mancherà sia umanamente che
sportivamente, ha ragione Sergio a dire che dobbiamo vincere anche per
lui. Ora è richiesto a tutti un sacrificio ed un impegno maggiore. A
mertedì. RED
Comments: Comunicato ufficiale F.I.P. n. 1 Campionato di Promozione
maschile 1998/99 - Girone Latina 1° giornata: 6/12 Pall. Ottavia riposa 2°
giornata: 12/12 Pall. Ottavia - SM Basket ore 20 3° giornata: 20/12
Aprilia - Pall. Ottavia ore 19,30 A presto per ulteriori notizie. RED.
Comments: Noto con piacere il recente aggiornamento, Mandrake è
davvero forte come webmaster. Ora vediamo come se la cava in campo.
Ottima scelta il parquet incrociato stile Boston Garden, la dirigenza lo
proporrà a Giannini per il prossimo anno. Buon campionato a tutti.
Comments: Mitico RED, non posso che ringraziarti pubblicamente per i
complimenti e dirti che ti appoggio pienamente sulla questione guestbook.
Ci vorrebbe una maggiore partecipazione da parte di tutti magari anche
agli allenamenti (forse tornerebbe utile per il campionato). Non appena
avrò un po' + di tempo aggiungerò altre cose al sito! Ciao a tutti! ;-)
Comments: Solo per dire che per Puppi nessun nick-name è più adeguato
di THE SHADOW, infatti oramai non lo vede davvero nessuno. Qualcuno
ha proposto un taglio ma forse è troppo tardi, ad ogni modo sarà meglio
provare di più gli schemi con un solo lungo.
Comments: Non sarebbe il caso di denunciare l'estinzione di Puppi e del
Pelliccia al WWF. Che fine hanno fatto questi animali da "sottocanestro"?
Messaggio per Gigi:TI ASPETTIAMO!!!!!!!!!!! Messaggio per il
WebMaster:Complimenti per la nuova veste grafica!!!!!
Comments: Viste le vostre gratuite affermazioni, tengo a precisare che:
La veste grafica del sito e' di mia ed esclusiva propieta'(coperta da
copyright) L'animale da sotto canestro e' tornato piu' incazzato di prima.
Quindi attenzione a tutti coloro che volessero cimentarsi con me. La
nebbie di Milano hanno cercato di catturarlo, ma il suo cuore batte solo
per una bandiera e per questa bandiera e' disposto a lottare e sputare
sangue.
Comments: E' un bel sito...complimenti al WEBMASTER....
Comments: state rovinati come pochi (tranne l'avvocato che fa la sua
bella figura)
Comments: Noto con piacere che la mia richiesta di essere più presenti
sul guest book ha sortito i suoi effetti. Ora vi invito ad essere più presenti
sul campo, in allenamento ed in partita, perchè quest'anno la vita in
campionato sarà molto più dura. Non illudiamoci di aver fatto una buona

Name: Webmaster

From: Roma

Time: 1998-12-21 08:24:31

Name: RED

From: Roma - Ottavia

Time: 1998-12-22 07:27:16

Name: The Shadow

From:

Time: 1998-12-23 09:01:20

Name: I sinceri

From:

Time: 1998-12-23 14:32:02

Name: Aureliano

From:

Time: 1998-12-25 17:00:37

Name: none numberless

From:

Time: 1998-12-25 17:52:11

campagna acquisti perchè se i nuovi devono dare quello che davvero ci
aspettiamo da loro non significa che i vecchi debbano adagiarsi sulle gesta
dello scorso anno. La Promozione, per di puù a Latina, non è la Seconda
Divisione e vi assicuro che senza la giusta mentalità ed il giusto impegno
sarà molto difficile fare una bella figura. Facciamo vedere che non ci
basta vincere la battaglia dei siti WEB (lì siamo sicuramente i dominatori)
dobbiamo tutti tirare fuori le palle per vincere in campo. IN BOCCA A
TAZ.....
Comments: Non so se potrò aggiornare le pagine del sito prima di Natale,
quindi vorrei solo dire che la pratica Aprilia è stata archiviata degnamente.
Auguri di buone feste a tutti quanti ma soprattutto al cronometrista
dell'Aprilia il quale non ha compreso il concetto base che il tempo è
direttamente porporzionale ai punti presi!!! ;-)
Comments: Meglio essere un grande dirigente che un grande profeta.
Avevo temuto che dopo gli ultimi allenamenti, fatti in pochi e con poco
impegno, la nostra prima uscita in campionato sarebbe stata molto dura ed
avremmo seriamente rischiato di fare una brutta figura. Non è stato così,
abbiamo invece giocato una buona partita e dominato una buona squadra.
Sono contento e devo fare i complimenti a tutti. Occorre però sottolineare
che con tutta probabilità il New Basket Aprilia non è la squadra migliore
del girone, e con tutta probabilità non lo siamo nemmeno noi, quindi ora
che abbiamo capito di essere competitivi, cerchiamo di non sprecare
questa nostra forza, aumentiamo l'impegno (e la presenza) agli
allenamenti, aumentiamo la nostra voglia di far bene in campo e
soprattutto auentiamo l'intensità del nostro gioco difensivo vedrete che ci
toglieremo delle buone soddisfazioni. Auguri a tutti da RED.
Comments: Questo e' il mio ultimo giorno di collegamento (almeno per
quest'anno). Non mi rimane altro da fare che augurare a tutti delle buone
feste. Per i componenti dell'Ottavia Bk l'appuntamento e' per il 28.
Comments: Siamo tornati e cogliamo l'occasione per fare gli auguri di
buon natale e felice anno nuovo a tutta la squadra. Ci sentiamo buoni e per
questo motivo salutiamo anche The Shadow augurandogli un anno più
felice di quello passato( per quanto concerne la sua pessima carriera
sportiva). I sinceri
Comments: Volevo esprimere le mie preferenze sui giocatori dell'ottavia:
secondo me i migliori sono quei due maschiacci pelosi di Sandrino "The
in-car fucking man" Vannelli e Andrea "Big Boy" Pierosara. Auguri a
tutti. PS per Sandraccio e Andrea: mi avete lasciato tutti graffi sulla
schiena...cattivoni!!
Comments: Auguri a tutti. Dopo una assenza di più di un mese none è
tornato on line. Si era perso tutti gli appelli alla presenza e le preziose

Name: Luca Romano

From: Fondi - (ma vi
contatto dalla Svezia)

Time: 1998-12-28 14:13:36

informazioni del mitico Red (che ringrazio pubblicamente per l'impegno
che mette nella gestione della squadra), gli aggiornamenti del Webmaster,
eccellenti, ma soprattutto le manifestazioni di affetto per Gigi, colpito
ormai per il terzo anno consecutivo, da una sorte avversa che non ha
eguali. Auguri a Gigi, di pronta guarigione, le sue urla e la sua grinta sono
le cose che quest'anno ci mancheranno di più. Messe da parte le
considerazioni un pò caustiche di avvio stagione, si può essere soddisfatti
della prima uscita della squadra: da sottolineare la prova impeccabile ai
tiri liberi (del solo Camillo)e lo stato di forma superlativo (del solo
Manuel però). Un saluto particolare va Infine, a Ciccio Sisio Gualerni, al
quale la squadra deve molto e se è arrivata dal settembre 1997 a Gennaio
1999 è anche merito suo. Auguri a tutti.....e alla prossima (con
numerazione ovv
Comments: Complimenti per il sito, spero che prestissimo potremo
entrare in competizione anche per questo, visto che la VIRTUS SEGER
BASKET nella sua programmazione ha l´imminente apertura di un sito.
Buona fine di 1998 ed un grosso IN BOCCA AL LUPO (TAZ...) per un
1999 ricco di successi (magari tranne un paio !). BUON ANNO - GOT
NYT ÅR !!!

