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Comments: Auguri a tutti. Complimenti al Webfuckinmaster. Congratulazioni
per Apreelia. Abbracci a Giggi. Saluti.
Comments: Un saluto a tutti e un augurio di un grande 1999. Un saluto speciale
ai Sinceri (che si devono sorbire the shadow all day long) ;-)))
Comments: E bravo il nostro WebMaster.... e cosi ti schieri dalla parte dei
sinceri. Benissimo allora ricordati questa sera di portarti le accurate protezioni
perche' armero'la c...a Un saluto.
Comments: WHAT DOES THIS SITE SAY?????? I ONLY SPEAK
ENGLISH!!! *S*
Comments: Il vostro caro professore anche se in questo periodo latita i campi di
basket e' comunque sempre presente sul campo virtuale. Il professore parla con i
numeri. Abbiamo raggiunto quota 2000.
Comments: Sabato prossimo l'Ottavia farà il suo esordio casalingo. Un po' in
ritardo, visto che il campionato è già iniziato da un pezzo. Speriamo venga
migliorata la prestazione di Aprilia. Auguri a superciccio Camillino, addetto al
customer care di videocassette (purtroppo non ...), che il 13 compie 29
fottutissimi anni. E' chiaro che l'onore della menzione sul guest book del sito
comporta una serie di oneri, primo fra tutti il ciborio agli allenamenti. Auguri
pure a Gigi, che si è ormai operato e dalle diagnosi dei medici pare che ne avrà
per tutta la stagione.
Comments: In gamba ragazzi, ogni profezia è stata smentita:il Professore si è
presentato all'allenamento del martedì e, a quanto pare, ha fatto i salti mortali per
arrivare in tempo. Bene, è questo lo spirito giusto per iniziare il nuovo anno e il
nuovo approccio con il campionato. Sabato sarà molto molto importante quindi
allenatevi bene e ritrovate "gli occhi della tigre". Ancora una volta in bocca al
Taz a tutti.
Comments: Volevo comunicare il mio nuovo indirizzo e-mail:
The_Shadow_Man9@hotmail.com Siete pregati quindi di mandare le vostre email al nuovo indirizzo. Il vecchio purtroppo e' stato rimosso. Visto gli
appuntamenti sportivi che ci vedono impegnati Sabato 16, Martedi 19 e
Domenica 24 volevo ricordare a tutti i componenti della squadra che bisognera'
fare bottino pieno dei punti messi a disposizione.
Comments: Vi ho trovato casualmente sulla rete, così visto che gioco con una
squadra (la Futura Cisterna) che milita nel vostro stesso girone di promozione,
colgo l'occasione per farvi i complimenti per il sito e arrivederci al 13 febbraio...
Comments: Anche questa è andata. Complimenti ad una delle squadre più
vincenti di tutto il 1998 (altissima percentuale di vittorie), che inaugura
benissimo il nuovo anno ed inizia alla grande la settimana cruciale. Continuiamo
così, ma attenzione a non montarci la testa, martedì sarà più difficile e domenica
a Gaeta sarà molto più difficile. Per ora godiamoci questa, siamo grandi. P.S.
Poichè ormai il nostro sito è di dominio pubblico anche all'interno del
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campionato non fate troppi commenti tecnici.
Comments: Archiviata la pratica Scauri (Oregon), martedì il prossimo
appuntamento per l'Ottavia. Un ringraziamento particolare va all'altruista
Webmaster che non potendo mettere a segno lui stesso i due punti finali (e tutti
sappiamo quanto questo gli costerà nel testa a testa con febbrebassa Camillino)
ha dovuto, a malincuore, passare la palla all'esordiente Enzo, che ha messo il
suggello alla sua prestazione. Grazie ancora Slenz! Un ringraziamento (questa
settimana siamo particolarmente buoni) a Red, che ha saggiamente sconsigliato i
gaffeur più famosi, e chi meglio dello scrivente ne conosce, dall'effettuare battute
poco felici. Da ultimo un vivissimo grazie al professore, non solo per essere stato
presente agli allenamenti per quasi due settimane di seguito, pur con il ricatto
delle paste prima di Camillo, poi di Enzo ed infine di Sandro, ma soprattutto per
avere fornito a tutta la rete il suo nuovo indirizzo di posta elettronica. Grazie
ancora The Shadow.
Comments: Ogni giorno in Africa una gazzella si sveglia e comincia a correre
per non essere ucciso. Ogni giorno in Africa un Leone si sveglia e comincia a
correre per non morire di fame. Non importa che tu sia Leone o Gazzella,
l'importante e' CORRERE!!!!! Tornando a noi, anche se abbiamo fatto un passo
falso, questo non dovra' assolutamente incidere nel proseguo del campionato,
anzi ci dovra' servire da lezione come lo scorso anno lo fu la sconfitta di
Bracciano. Purtroppo quest'anno e' una stagione sfigata...piena di infortuni...
l'ultimo aggiunto e' Bob Hypergalattico Fracassi. A lui vanno gli auguri di una
pronta guarigione.
Comments: Un augurio di pronta guarigione per Bob "NUMBER ONE"
Fracassi! Ed un suggerimento alla dirigenza: Forse sarebbe il caso di
preventivare un tour di amichevoli a Lourdes!!!
Comments: Non posso che unirmi all'augurio di pronta guarigione ad HyperBob.
Per quanto riguarda Lourdes, siamo spiacenti ma abbiamo gia preso accordi con
S. Giovanni Rotondo (FG), il paese di Padre Pio che pare sia stato un
appassionato di basket. So che mi leggerete quasi tutti dopo Gaeta e quindi
profeticamente vi dico che siamo sempre e comunque i più grandi. Un preventivo
in bocca al Taz a tutti. RED
Comments: Anche la pratica GAETA e' stata degnamente archiviata. Una grande
prova collettiva ci ha riportati al successo. Era fondamentale non perdere per
rimanere agganciati al gruppetto di testa. Una prova eccellente... 40 minuti
intensi giocati con il cuore e sopratutto con la testa. Ora non montiamoci la testa
pensiamo gia da oggi alla partita di sabato. Vincere sabata significhera' il 1°
posto in classifca. Dimostriamo di essere realmente i piu' forti. Un grazie a tutti
coloro che si sono prestati a questa magnifica vittoria. (Il Professore)
Comments: Complimenti a tutti quanti per la partita. Una vittoria di carattere.
Un grazie speciale va però dedicato a: Andrea Giorgi, Alessandro Amoroso,
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Vincenzo Giannini e come al solito al mitico Red che si sono sacrificati per la
squadra!!! In fine vorrei appoggiare pienamente la candidatura del giocatore del
Gatea, che si è cimentato in un carpiato triplo inverso (coeff. di diff. 3.2), al
premio Oscar come miglior attore non protagonista!!! PS: C'hai la statuetta in
saccoccia!
Comments: Complimenti ragazzi!!!!!! Anche Gaeta e'stata conquistata!!! Questa
vittoria va esclusivamente dedicata al Mitico Bob. Adesso non dobbiamo perdere
la concentrazione per la prossima importantissima partita ... mi raccomando non
facciamo incazzare il buon Lanzi !!!!!!! Domanda: Quante mozzarelle di bufala
si e' sparato Er Pelliccia?
Comments: Ultime notizie: le previsioni del tempo danno Gaeta a -4. Per
spiegare il misteriose fenomeno accaduto nella ridente e marittima cittadina
laziale è stato lanciato in orbita il pallone sonda denominato Ottavia:
destinazione la vetta della classifica. Complimenti a tutti, come al solito ma
anche di più, abbiamo finalmente dimostrato di che pasta siamo fatti vincendo là
dove nessun uomo è mai giunto prima. Ora basta con le citazioni, ritorniamo con
i piedi per terra perchè sabato ci attendono le "volpi" di Roma e noi abbiamo
tanto da lavorare in palestra, perchè è lì che si costruiscono i successi,
ricordandoci come si tira (e si segna da fuori), come si diventa meno esuberanti e
si piegano di più le gambe in difesa, come bisogna indossare le lenti a contatto,
come bisogna smettere di fumare, come bisogna smettere di dare le gomitate ai
poveri diavoli che cercano di fermare i TIR a mani nude, come bisogna essere
più decisi e presenti quando si è chiamati (da soli) in campo e come si sta seduti
senza a
Comments: e anche Gaeta e' Nostra.
Comments: Ragazzi, così non va per niente bene. Abbiamo voglia di salire in
serie D?!? Bene!!!! Allora dimostriamolo sui campi di gioco. Non e' pensabile
perdere partite come quelle con EFFEMME e FOX. Mi sembra che non abbiano
dimostrato di esserci superiori, quindi diamoci da fare. Niente ancora è perso, da
qui alla fine del campionato non possiamo permetterci altri passi falsi. E' vero
che siamo in emergenza, ma il gruppo è ugualmente competitivo. CAZZO!!!!
VOGLIO SALIRE IN SERIE D!!!! Dai ragazzi mettiamocela tutta e
dimostraimo una volta per tutte il nostro valore.
Comments: E' vero Sergio, così proprio non va. Abbiamo perso tutti gli scontri
diretti con le romane e, soprattutto, con le squadre più attrezzate per fare il passo
in serie D. Ora abbiamo una trasferta delicata, per ritrovare un po' di fiducia è
necessario vincere e vincere bene in quel di Fondi. Poi dovremo cercare di
sfatare il campo dell'Eisntein e battere in casa il Futura di Cisterna. Se finiamo
l'andata con 2 sconfitte possiamo giocarci il tutto per tutto nel ritorno ma,
attenzione, è necessario migliorare sia il tenore degli allenamenti che la voglia di
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vincere. Dateci dentro, tutti ...
Comments: Sono perfettamente in linea con Sergio e Red, solamente con la
volonta' di far bene si possono conseguire i risultati. Forza ragazzi solo se lo
vogliamo la serie D non ci potra' sfuggire.
Comments: Domenica andiamo a Fondi. Ancora una volta in bocca al Taz (ne
abbiamo veramente bisogno).
Comments: Complimenti ragazzi per aver affondato il Fondi!!! Cerchiamo nel
corso degli allenamenti di questa settima di raggiungere la concetrazione
necessaria per superare il fondamentale impegno di sabato sera. Diamogli sotto
ragazzi!!!!!
Comments: Come sempre prima di una partita l'augurio è di rito: IN BOCCA
AL TAZ (... e speriamo che rutti).
Comments: Ragazzi!!!!! ma che fine avete fatto??? I vari Fracassi (none),
WebMaster, Dave,Tito.... etc etc. siete pregati di lasciare commenti. cià.
Comments: Complimenti per il secondo posto al termine del girone di andata, ed
anche per i dati inseriti nel sito. In classifica noi siamo purtroppo ultimi, ma
abbiamo la squadra più giovane del torneo con tre ragazzi del 1981 quattro del
1982 uno del 1983 uno del 1979 e il vecchio capitano Dario Malfi del 1966. Nel
ritorno contiamo di toglierci qualche grossa soddisfazione. Ma se così non fosse
stiamo notando comunque la crescita dei nostri giovani. Ciao ed in bocca al lupo
o se preferite in bocca a Taz!
Comments: E' sempre un piacere entrare nel sito anche se vi sono entrato grazie
ad un (fottuto) piccì ! Spero di allenarmi Martedì prossimo ( ho qualche
problema nel settaggio della nuova Mac-schiena). Ho delle sorprese per il sito...
Comments: Un saluto al ritrovato Mac Man! ...E un consiglio terapeutico: Per la
schiena fai la cura della banana, però comprane due, ...così una te la mangi!!!
Comments: mangio solo mele, grazie. e basta
Comments: F.F.M.M. (Che cosa mi hai portato a fare a Posillipo se io voglio
vedere il Basket Ottavia?) E' l'ora degli eroi. L'incontro di giovedì presso
l'impianto di Via Ressi si presenta intenso di significati, ma soprattutto pregno di
contenuti sportivi. In poche parole tocca vince. La formazione della strana coppia
Lanzilao-Red continua a mietere successi come la spigolatrice di Sapri, ma ecco
all'improvviso un baluardo da sormontare al più presto. Quale migliore occasione
per porre la parola "Fine" alla corsa dell'F.M Basket, vendicandosi oltretutto
dello sgarbo subito all'andata? Come si suol dire in queste occasioni, è il
momento di tirare fuori tutto (mi disse la stessa cosa una mia amica qualche
tempo fa...). L'appuntamento prossimo non può rimandare nuovamente tutti i
discorsi. Oltretutto ho messo "2" in schedina e non vorrei non fare 13 proprio per
colpa nostra. E' l'attimo giusto per tentare la fuga in solitaria, come fa Soldini,
nell'attesa di andare a modificare l'estetismo delle chiappe della F
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Comments: Vorrei ringraziare tutti i miei estimatori che hanno contribuito alle
condoglianze per il mio ginocchio inviando messaggi di cordoglio. Ricordo che,
come già affermato nel precedente messaggio, sono sempre di più cazzi pè tutti e
apparecchia er culo pè quattro, perchè io nun vedo l'ora d'aricomincià a core
dietro a 'na palla. Appuntamento non prima di Agosto, forse al mititco Taggia,
oppure allo spendaccione Big Jim, sempre con le caratteristiche tecniche che non
solo mi hanno accompagnato fin dalla più tenera età, ma anche che mi ricordano
momenti di solitudine terminati con molta stanchezza: Grande Pippa! Per quello
che riguarda quelle particolari esclamazioni che ero solito utilizzare in brevi
attimi di contrarietà sportiva, sentite anche dal parroco di Monte Mario nel
momento del mio incidente, in un prossimo messaggio Vi invierò l'articolo da me
pubblicato da una rivista di mia creazione, il Vi Torchiamo News, organo
ufficiale del palazzo del C.O.N.I. di Via Vitorchiano. P.S. Viva i pigiama par
Comments: Ma come cazzo si fa ad inviare un documento via E-Mail o anche
attraverso questo mezzo di invio messaggi? Attendo comunicazioni dagli esperti
della Pallacanestro Ottavia. Saluti cazzuti.
Comments: Mi pare che qualcuno si sia dimenticato di citare la nostra piu'
famosa frase, prima di una partita, e visto che questa persona ancora non si e'
fatta viva, credo sia giusto che io ne faccia le sue veci, per cui.... IN BOCCA AL
TAZ.
Comments: Grande serata! prima sulla Portuense e dopo al Threeloosa.
Allrightmotherfuckers, goodnight. P.S. Il mio nuovo E-address è:
sidecar@quipo.it
Comments: Dear compagni de squadra, after la marvelous prestazione de ieri
sera, e la conseguente good vocalizzazione in bireria, sono purtroppo costretto a
divve che saturday night non potrò venire, molto probably, perchè avevo già
promesso a Martina una cenetta a lume di candela, e non posso proprio now
tirarmi indietro. Saluti cazzuti, ma soprattutto nu' rompete er dick: tocca vince!
P.S. Martina è mia figlia.
Comments: The Shadow come suo solito, dopo una partita giocata(e vinta),
lascia sempre il segno nel nostro GuestBook. La partita di ieri sera non aveva
preso una piega favorevole. La voglia di escludere l' F.M. (vedi sopra) dalla corsa
per la promozione in Serie D era talmente alta, che anche se sotto di 15 punti alla
fine del primo tempo, siamo riusciti a trovare quella grinta e determinazione che
mancavano da circa un anno (Robur-Ottavia). Per certi versi questa puo'
considerarsi la partita della svolta come lo scorso anno lo e' stato Robur-Ottavia.
Molti fattori accomunano le due partite... l'anno scorso fu espulso Andy,
quest'anno Camillo... in tutte e due le partite si fece un gioco molto maschio... in
tutte e due le partite soffrimmo fino alla fine riuscendo a prendere il sopravvento
degli avversari solo alL'ultimo della partita... voi tutti poi ricorderete come fini' la
stagione passata(vedi le NEWS). Con questo non voglio dire che ormai e' fatta
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dico solo che... CAZZO COME GODO!!!!
Comments: Sapendo che il mitico Red non l'avrebbe fatto. Oggi sono dovuto
venire in ufficio ESCLUSIVAMENTE per dire... IN BOCCA AL TAZ.
Comments: Sapendo che il mitico Red non l'avrebbe fatto. Oggi sono venuto in
ufficio ESCLUSIVAMENTE per dire... IN BOCCA AL TAZ
Comments: Un solo grande "IN BOCCA AL TAZ !!!!!" per stasera.
Comments: Come on baby. Mi scuso con tutti coloro che hanno lasciato
messaggi negli ultimi giorni e non hanno più visto i miei ma, devo dire, che per
molto tempo sono stato solo ad invitare tutti a tornare a scrivere sul guest book.
E' sabato, sono le 17 e 40 e, messa da parte la vittoria di giovedì, bisogna pensare
all'Aprilia (che non è solo lo scooter di Slancio). Mettiamocela tutta, da
dominatori, ed in bocca al TAZ. P.S. Il mio indirizzo e-mail è:
RedMail@mail.dex-net.com, lasciate stare il vecchio, e lentissimo,
redred10@yahoo.com. CIAO A TUTTI DA RED.
Comments: Un'altro tassello verso la grande impresa. Manteniamo la
concentrazione ed i piedi per terra e le soddisfazioni saranno grandi. Tutti bravi,
ma tutti migliorabili, come al solito. L'unico neo del campionato, fino adesso, e
di non aver mai messo in campo tutto il potenziale di cui disponiamo (tranne a
Gaeta ove le condizioni critiche ci hanno evidentemente caricato al massimo).
Comuenque vada tutto il resto, dobbiamo sempre vincere, a Scauri, contro il
Gaeta, con la Fox (cui non dovremo permettere di terminare il girone imbattuta,
ne va del nostro orgoglio), con Fondi ed a Cisterna, per il gran finale. La strada
da percorrere, e non solo la Pontina, come vedere è ancora lunga. Buon viaggio.
Comments: Noto solo ora che qualcuno ha dubitato di me. Non è serio da parte
tua carissimo Shadow, se me ne fossi accorto prima la tua prestazione di sabato
sarebbe stata molto più breve (scherzo, lo so che sei permaloso). Visto l'esito
della prova ti invito ad andare in ufficio tutti i sabati in cui giochiamo e, quando
capita, anche la domenica. Tanti TAZ-CIAO a tutti.
Comments: E' in questi momenti di soddisfazione sportiva, nel rileggere
finalmente i messaggi che quasi puntualmente giungono su questo sito, che
rammento alcune delle battute focali della passata stagione. Rammentate, ad
esempio, qual è la differenza tra una zanzara ed una donna (e la giornata odierna
capita a cicio)? Quando la zanzara succhia non bisogna carezzargli la testa.
Cazzuti fino al prossimo match, ragazzi. La redazione del "L'Ottavia Continua"
sarà al più presto rimessa in piedi.
Comments: Grazie Ragazzi, nel mio ufficio di Zurigo quella foto di Manuel e
Fracassi al Taggia m'ha riportato in una dimensione umana. Complimenti e saluti
a tutti.
Comments: Spinto dal Pierosara a visitare il vostro sito devo dirvi, innanzitutto,
che è proprio una gran bella cosa.....COMPLIMENTI!!!!! Le statistiche di
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Andrea, secondo me, sono "linkate" a qualche pagina html relativa ad un big
dell'NBA!!!!! La foto del Fracassi.......è pelosissima!! Un saluto ad Andrea,
Roberto e a tutta la squadra.....in bocca al lupo per il proseguio del
Campionato!!!!!
Comments: Grandi. Devo proprio dire Grandi. Stiamo andando alla grandissima.
Speriamo di continuare così. Dipende solo da noi, dalla nostra voglia di vincere e
dalla nostra grinta. Devo dire che le ultime partite, viste da fuori, sembravano secondo tempo effeemme a parte- tutto meno che il frutto di grinta e voglia di
vincere, ma finchè ci sono i risultati. E' bene soffermarsi come al solito su aspetti
meno evidenti o meno evidenziati: ineccepibile Sergio, The Shadow che sembra
essere tornato una vera twin tower (meno male che delle due towers almeno una
si è salvata), merito suo se un avversario di Aprilia è stato costretto ad avvisare i
compagni che quel "nove ci sta rompendo il ...". Un plauso particolare, e qui
scatta la captatio benevolentiae, all'allenatore ed al dirigente: si stanno
comportando benissimo (vedi ottimo turn over) anche se non hanno tutto il
potenziale a disposizione. Bravi tutti, ma senza montarsi la testa, ricordatevi che
la mssima soddisfazione sarà quando "mi potrò alzare da quella p
Comments: Ebbene si, è arrivata la seconda vittoria. Ora siamo a 2/3 nel girone
di ritorno. Ma quanta fatica, è davvero difficile tenere a bada un banda di
ragazzini come i nostri. Comunque oggi il Cisterna ricorderà questa gara come la
loro ultima possibilità di aspirare al secondo posto utile per la promozione.
Risultato finale: Virtus Seger Fondi - Azzurra Cisterna 89 - 84. Ed ora
proveremo a fare il colpaccio in quel di Gaeta. Tanti TAZ-CIAO.
Comments: Happy St. Patrick's Day ! P.S. Sopratutto ai ragazzi di Fondee
(California).
Comments: Happy St. Patrick's Day! Taste the craic today at 6 pm!
Comments: Scherza con i fanti (fantee) ma lascia stare i Santi !
Comments: La partita tra Scauri ed Aprilia non si è disputata perchè gli scauresi
sono arrivati in ritardo sul campo di gioco (loro dicono 10 minuti) e gli arbitri se
ne sono andati. Si attendono ora decisioni dalla Federazione. TAZ-CIAO TAZCIAO TAZ-CIAO!!!!
Comments: San Patrizio è stato abbonDANTEmente festeggiato. Una grande
serata. Ora tocca pensare a Scauri. La settimana non è stata proprio altrettanto
memorabile: martedì si sono risvegliati tutti i calciofili, giovedì si sono
addormentati tutti i cestofili. Mancano solo poche partite, vediamo di giocarle
decentemente. E "in bocca al Taz", visto che Red a quest'altezza starà
placidamente scendendo da qualche cima innevata.
Comments: Porca Eva e Maiale Adamo! Sto rosicando come un castoro senza
cena per la serata di mercoledì, ma purtroppo ho ricevuto la telefonata di Andrea
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che già stavo bello e impegnato dentro casa de li soceri. Certo, a sapello quarche
minuto primo... quarche ora prima... quarche giorno prima. Abbiamo trasmesso:
Il mondo di Quarche. Le stronzate viaggiano come il pendolino. Oggi è
domenica, non si tromba da due settimane, sto al lavoro, non ho preso mia figlia
e non vedo all'orizzonte chiari di luna. In più sono cascato sulla gamba già
sufficientemente infortunata, così domani avrò una visita di controllo urgente
perché ho ricominciato a zoppicare. E' un gran momento. Ma nun ve fate
illusioni. Sono sempre di più cazzi pe' tuttttttiii!!!!!. P.S. Bada a come parli, sinnò
Scauri!
Comments: E' uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo: In bocca al TAZ!
Comments: Ho letto il risultato e mi sembra che sia andata bene, anche se 7
punti di scarto significano una sofferenza eccessiva. Ciò non toglie che la banda
dei cazzuti continua a mietere vittorie meglio della spigolatrice di Sapri. Ho
deciso di non venire più a Scauri perché due ore di viaggio con partenza alle
18.15 mi sembravano davvero troppe, considerando che non avrei visto tutta la
partita e che probabilmente dopo non si sarebbe fatto nulla (senza considerare la
spesa che mi sono risparmiato). Appuntamento a martedì 23 all'Einstein Saluti
cazzuti da Giggi
Comments: Salve a tutti i surfisti. Comunico il mio nuovo indirizzo Email:
Giggicartoni@hotmail.com. e sono sempre di più cazzi per tutti.
Comments: Nel dubbio io ce lo metto: IN BOCCA A TAZ !!!
Comments: Dato che il buon Red ha problemi con la sua posta, sicuramente sara'
impossibilitato nel lasciare il solito messaggio: IN BOCCA AL TAZ.
Comments: IN BOCCA AL TAZ. The original one. Sabato 27 marzo 1999 pre
2:50 di notte. Buona TAZ notte a tutti.
Comments: Avete capito che tipo di orari devo fare per poter surfare un po' e
lasciare importanti messaggi?
Comments: Si avvicina l'importantissimo appuntamento con Gaeta; non ci sono
risultati utili che tengano, bisogna vincere, e vincere bene. Cinque minuti di
impegno appena appena sufficiente sono bastati domenica a Scauri, vediamo di
moltiplicarli non per 8, sarebbe chiedere troppo, ma basterebbe per sei. Va
dimenticato il risultato dell'andata perchè maturato in condizioni troppo
particolari; Gaeta verrà a giocare "cor cortello in mezzo ai denti", perciò è meglio
non risparmiarsi, anche perchè altrimenti avrebbe ragione quel "petulante" di
Lanzilao, che non è mai contento, vorrebbe sempre che tutti difendessero a
tremila per tutti e quaranta i minuti (vedi Camillo, Sandro, Manuel etc.), che non
si facessero tiri affrettati (vedi Fracassi, Red, etc.) che si venisse sempre puntuli a
tutti gli allenamenti (vedi Sergio). Insomma bisogna impegnarsi, quantomeno per
non dare soddisfazioni a Lanzi.
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Comments: puntuli stava ovviamente per puntuali.
Comments: Complimenti a tutti per la bella vittoria di ieri. Una menzione
particolare va al ritrovato playmaker fuckingMacCresciani,: 18 punti, 4 bombe
da tre su cinque tentativi, svariati assists, palle recuperate, falli subiti, ed il sette
giallo ne sa qualcosa. Una partita all'altezza del cresciani che tutti vorremmo
sempre vedere in campo; qualche maligno ha detto che i convegni del professor
Puppi gli hanno fatto bene. E bravo pure Camillino che in poco più di quindici
minuti di presenza in campo ha infilato 17 puntarelli, sbagliando tante volte
quanti sono stati i suoi passaggi ai compagni di squadra. Una sottolineatura la
merita pure Phil, a voi stabilire se positiva o negativa, per chi scrive sicuramente
"golosa". Speriamo che questa bella vittoria faccia da buon viatico per the match
of the year, alla ripresa dopo il riposo pasquale. Infine due parole vanno spese
per JJbigpapers: finiscila di dire stronzate, ci vediamo direttamente a settembre, a
S. Maria della pietà.
Comments: GRANDIIIIIIII!!!!!!! Ragazzi manca un piccolo passo per compiere
il grande salto. Manteniamo la concentrazione per queste ultime tre partite e poi
..... Ci vediamo giovedì.
Comments: Va bene così. E se gli Effemme avessere battuto i cisternini? Red e
Sergio avrebbero voluto saperlo ma hanno fatto un viaggio a vuoto fino a
Corviale. Visto che The Shadow pubblicizzava alla grande l'incontro domenicale
presso la Palestra Montecervino, proclamando la necessaria presenza di tutti
quanti, e visto che l'incontro c'è stato di sabato, delego il Triunvirato dei Saggi a
decidere sulla eventualità cheil nostro n. 9 porti le paste. Fateci sapere cosa ne
pensate.
Comments: Ringrazio il semprevalido Capitan Fracassi per la menzione
positiva, e per non averla scritta, negativa ovviamente, in occasione delle
precedenti partite. Sono molto soddisfatto per il modo con cui abbiamo affrontato
questa gara (un riscaldamento così non si vedeva dalla partita di andata proprio
contro il Gaeta): Complimenti a tutti, ma soprattutto, e non per obblighi di
Galateo a Roberto Fracassi, esempio di impegno e dedizione alla Squadra. Per
quanto riguarda The Shadow io ho il pollice verso, deve pagare! For those about
to Rock… alla prossima!
Comments: Se qualcuno deve pagare... questo non sono di certo io. Sicuramente
un vassoio di paste dovra' portarlo il Webmaster Slenz, per aver invertito sul sito
le partite ed orari di F.(fottutissimi)M.(Minchioni) Vs Cisterna ed Scauri Vs Fox.
Un altro che dovra' portare qualcosa da mangiare e' il Mac-Melamaniaco, che
dopo aver seguito il professore in alcune lezioni, e' tornato a giocare
discretamente. Intanto gustiamoci la TORTA di Phil.
Comments: Poi dite che non ho ragione nel dichiarare che F.M. sta per
Fottutissimi Minchioni... Ho appena sentito il dirigente del Cisterna, il quale mi
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ha comunicato che hanno vinto a tavolino... Motivo: il campo di gioco era
occupato da una squadra di pallavolo. A questo punto guadagnamoci la serie D
umiliando "le Volpi di Roma".
Comments: Solo poche righe per un augurio di buona Pasqua a tutti quanti. Ciao
e non mangiate troppo che Sabato prossimo ci aspetta una partita importante!!!
Comments: Pur non facendo parte del triumvirato di saggi deputato a decidere
sulle paste altrui, direi che il professor Puppi dovrebbe sicuramente portarle, a
prescindere, come diceva Totò, visto che quest'anno ha fatto meno allenamenti
della metà dei minuti giocati. Direi che è compito morale di tutta la squadra, il
professore non me ne voglia, vincere con la Fox per fargli fare quaranta più
quaranta uguale ottanta, minuti di panchina nelle ultime due partite. Per il resto,
dobbiamo tristemente aggiornare il tabellino presenze agli allenamenti, segnando
una crocetta solo su otto persone, nella colonna di giovedì scorso, compresi il
sempre valido Emanuele (che forse ci rimedia lo sponsor), lo schiena a pezzi
Cresciani e il caviglia debole Fracassi. Non resta che augurare a tutti una
felicisima Pasqua, nella speranza che quegli zozzoni della Fox si siano strafogati
di colombe, uova e pastiere a tal punto che gli siano scoppiate le budella ed
abbiamo trascorso tutta la settimana nel cesso a vomitare solo bile.
Comments: Un leone, ormai vecchio, era incapace di procurarsi il cibo con le
proprie forze. "Per poter sopravvivere, pensò di ricorrere all'astuzia. Si ritirò in
una caverna e, sdraiatosi, finse di essere infermo. Così poteva assalire e divorare
tutti gli animali che andavano a fargli visita. Ne aveva già mangiato un buon
numero, quando gli si presentò la volpe, che, venuta a conoscenza dell'inganno,
si fermò a distanza dalla caverna e prese a domandargli come stava di salute. Male! - rispose il leone e le chiese per quale motivo non entrava. - Io entrerei rispose la volpe - se non vedessi tante orme di animali che entrano e nessuna di
animali che escono. Anche gli uomini accorti, da piccoli indizi, sanno prevedere
il pericolo ed evitarlo." …Non tutti sono uomini accorti, Buon Appetito Fratelli !
Comments: GRANDISSIMO MAC.... L'APPETITO COMINCIA A FARSI
SENTIRE E SABATO E' SEMPRE PIU' VICINO!!!!! Per none (a prescindere)
sarei felicissimo di poter terminare la stagione con 40 + 40 minuti di panca. Ci
vediamo questa sera e Giovedì (sembra vero).
Comments: Caro Melamaniaco, invece di cercare di far crescere la fetta di
"Netscape 4 - Mac OS" sul diagramma a torta nelle statistiche del sito dovresti
cercare di far crescere il numero di presenze agli allenamenti! Saluti dal
webmaster!
Comments: Salve a tutti, sono Big Boy. C'è una prima volta per tutto,
probabilmente anche l'ultima. Credevo di aver confuso sito ed essere in quello
della NASA. Un calvario di domande, come ti chiami, di dove sei, il numero dei
tuoi piedoni, l'esatto ammontare dei peli nel tuo culo, chiaramente dopo l'ultimo
rapporto... Comunque superate le burocrazie pensavo di trovare persone e
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messaggi diversi da quelli che si vedono e si odono nelle ore interminabili dei
nostri allenamenti... Peggio, sempre le stesse facce di culo, che impugnando le
loro matite elettroniche lasciano tracce marroni solide, che intasano quel gran
cesso che è Internet !!! Cosi mi sono domandato questi sono i miei amici, ed io
sono il loro amico, abbiamo lo stesso odore, lo stesso colore e
compattezza.....percio' lascio anch'io la traccia, dedicata a Giggi che non si sente
da un secolo, probabilmente impegnato a tempo pieno nella sua doverosa opera
di riempimento del tacchino per il giorno del Ringraziamento !! "...Dice che
Monica
Comments: Le mie capacita' informatiche tecnologiche sono decisamente scarse,
mi e' partito il messaggio prima di completarlo... Stavo dicendo che pare Monica
Lewinsky si sia pentita,... l'hanno trovata in ginocchio davanti a una cappella !!!
GUH !!
Comments: Sono le 18.09, è la partita più importante dell' anno (questa volta
veramente), e nessuno si ricorda di digitare le 12 lettere magiche: Scandalo e
vergogna! IN BOCCA AL TAZ !!!
Comments: Only for Mac Manuel: dopo aver verificato che alle 18:09 di sabato
10 aprile stavi tranquillamente navigando siamo riusciti a capire come mai sei
arrivato con un quarto d'ora di ritardo a P.zza Millesimo. Comunque va bene
l'augurio andava fatto.
Comments: Tranquilli ragazzi, non è successo niente, perdere può anche capitare
di tanto in tanto. Del resto 4 sconfitte in 2 anni non sono affatto preoccupanti.
Abbiamo altri 2 match points per accedere alla D e sono certo che l'obiettivo non
ci sfuggirà. Tutti concentrati però, nella settimana di allenamento e nella decisiva
partita di sabato. Grinta ragazzi, diamoci dentro.
Comments: Lettera aperta. C'era una volta un cestista della Pall. Ottavia che il
giovedì precedente alla partita decisiva contro la Fox mi disse: "Questa è la mia
partita, conosco bene l'uomo che mi marcherà ... lo umilierò davanti a tutti". Al
sentire di quelle parole tornai a casa più tranquillo del solito, anche perchè con
quelle garanzie ottenute mi ero assicurato, avendo Noi ottenuto matematicamente
la D, il debutto in campionato! Le cronache del giorno dopo ci hanno raccontato
di una realtà differente. Adesso mi sembra fuori luogo fare nomi, anche nel
rispetto del diritto alla riservatezza, ma una cosa volevo dire ... " ma se non lo
conoscevi saresti stato capace a mettere dentro 3 punti e ad evitare di uscire per 5
falli?" Firmato: L'eterno tribunaro.
Comments: Dopo essere stato isolato dal mondo telefonico per qualche giorno,
grazie ad un solerte ingegnere della telecom, all Spirli per intenderci -a proposito
ma Spirli che fine ha fatto?- sono di nuovo collegato e mi precipito a fare gli
auguri al fuckingMac Cresciani che proprio oggi, sotto i colpi implacabili di
Kronos, abbandona velocissimamente il suo ventottesimo genetliaco per
catapultarsi a capofitto nel ventinovesimo. Auguri Manuel. Anche Big boy
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finalmente è caduto nella rete; a questo punto manca soltanto Lanzi, una cena
pagata a chi riesce a convincerlo.....E' difficile come si vede, trovare il solito
rovescio della medaglia: sabato la Fox ha vinto e meritatamente, nessuno però ha
lesinato impegno e grinta in campo, nè negli allenamenti precedenti....che dire
speriamo che la festa per la serie D sia solo rimandata, ma non rimandiamola
troppo!
Comments: sto sito è na ficata ........................
Comments: Sarà stato perché nessuno ha scritto in bocca al Taz prima delle
19.09 di sabato o perchè la Lazio ha perso contro la Juve oppure perché Vince
the Prince è arrivato con cinque minuti di anticipo. Nessuno può dirlo.
Comunque complimenti a Slenz per la buona partita, per il grappolo di punti
segnati negli ultimi minuti ed anche per le novità del sito. Se Luca Romano si
collega facciamo i complimenti anche alla sua squadra, ben impostata e molto
tonica. L'unica arma non spuntata che è rimasta è il silenzio stampa fino alla fine
del campionato: porterà bene come a Bearzot nel 1982?
Comments: "…Partimmo in mille per la stessa guerra, amammo in cento l'
identica donna, questo ricordo non vi consoli: quando si muore, si muore soli…"
(Fabrizio De Andre')
Comments: Messaggio per tutta la squadra: NIENTE E' PERDUTO, SIAMO
PIU' FORTI E LO DIMOSTREREMO. DEL RESTO NON SAREBBE DA NOI
TIRARCI INDIETRO PROPRIO QUANDO IL GIOCO DIVENTA DURO,
ANZI SAPPIAMO BENE CHE NEI MOMENTI TOPICI CI ESPRIMIAMO AL
MEGLIO.
Comments: Messaggio per il playmaker Manuel Cresciani: CHI NON FA, NON
FALLA! Ci vediamo martedì.
Comments: FUCKING CRESCIANI!!!! Caro compagno nulla e' perduto,
abbiamo ancora un occasione per prenderci quello che meritatamente ci aspetta.
Domenica si andra' in quel di Cisterna. Come in occasione della partita con il
Gaeta, bisognera' avere la concentrazione necessaria per il raggiungimento del
traguardo. Abbiamo due allenamenti per prepararci al meglio... bocca alle trombe
e suoniamo la carica. Non possiamo buttare una stagione intera!
Comments: Mancano 5 giorni all'evento più importante della stagione. O dentro
o fuori. Paradiso o inferno. Successo o fallimento. Tranquilli e soltanto una
partita di pallacanestro, un incontro sportivo nel quale saranno sicuramente i più
forti a trionfare, ed i più forti siamo noi. Testa sulle spalle, attributi di fuori, palla
in buca e, soprattutto, in bocca al Taz.
Comments: Inutile dire che vincere in trasferta per noi è stata una soddisfazione,
soprattutto perchè pensiamo di aver battuto la seconda forza del campionato e
questo ci riempie di enorme orgoglio. Siamo tuttora certi che l'Ottavia può
vincere a Cisterna anche se la palestra dei locali è un vero e proprio bunker. Con
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la necessaria concentrazione e soprattutto con la dovuta umiltà l'impresa è
comunque possibile se fattori esterni non incideranno troppo sul match, (vedi:
pubblico-arbitri). Se vi è possibile ci farebbe piacere avere i tabellini dei nostri
ragazzi in quanto gli arbitri sono andati via senza lasciarci il referto. Forza
OTTAVIA e ricordate ai giocatori che SI DEVE SALIRE IN D per ringraziare
chi con tanto impegno cura questo sito che è UN SACCO BELLO. In bocca al
TAZ!!! P.S. Personale da Luca al sig. Giannini. Non ho mai messo in dubbio la
sua lealtà come refertista, anzi la ritengo una delle persone più serie che abbia
incontrato sui campi da gioco e mi auguro che i ragazzi le diano, contro il Ci
Comments: Sandro sei stato gentilissimo ad inviarci il referto. Di nuovo in
BOCCA AL TAZ per domenica e se potrò verrò a vedere la partita. Ciao e grazie
di nuovo.
Comments: E' giovedì 22 aprile, mancano ormai solo 3 giorni all'evento. Nulla
ho da dirvi se non di guardare dentro di voi, di ricordare tutte le volte che non vi
siete allenati, tutte le volte che vi siete allenati male e tutte le volte che vi siete
finalmente allenati nella maniera migliore, di ricordare tutte le partite che avete
vinto, e quelle che avete perso, cercando di capire, come il buon Luca Romano è
riuscito a capire semplicemente vededovi giocare 2 volte, ciò che allenatori e
dirigenti continuano a dirvi da 2 anni: SIATE UMILI PERCHE' NESSUNO DI
VOI E' MAI RIUSCITO A GIOCARE IN UN CAMPIONATO MIGLIORE DI
QUELLO CHE POTETE CONQUISTARE DOMENICA IN QUEL DI
CISTERNA. Solo così riuscirete a vincere, contro il Futura Cisterna e contro
quel briciolo di superbia che annebbia le vostre menti e le vostre braccia
togliendovi lucidità sul campo. In bocca al Taz. Mettecela tutta.
Comments: Solo 4 parole ma magiche.... IN BOCCA AL TAZ!!!!
Comments: Cisterna (Normandy) Sunday, 25/4/1999 THE D-DAY IS HERE!!!
Complimenti a chi ci ha messo la testa, a chi ci ha messo il cuore, a chi ci ha
messo le palle… la voglia, quella ce l'abbiamo messa tutti.
Comments: Complimenti ragazzi....complimenti a tutti coloro che hanno dato il
loro contributo per il raggiugimento di questo GLORIOSO TRAGUARDO. Due
promozioni in due anni...GRANDI!!! Il prossimo anno parteciperemo ad un
campionato ancora piu' impegnativo. Le potenzialita' ci sono...certo sara'
improbabile conquistare un altra promozione. L'obbiettivo del prossimo anno
sara' quello di fare un campionato decente. Bisognera far conoscere in giro di
cosa sono capaci i Diavoli Rossi. Bisognera' allenarsi con piu' voglia, piu'
concetrazione, con piu' umilta'.... Ritroveremo un altra pedina fondamentale della
squadra...il mitico Giggi... se non altro ci trasmette quella voglia di giocare e di
vincere che quest'anno in alcune partite e' venuta meno. Beh per oggi basta
cosi'!!! DI NUOVO COMPLIMENTI A TUTTI.
Comments: GRANDI, GRANDI, GRANDI, ...non ho altre parole. Grazie a tutti
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quelli che ci sono stati vicino durante l'arco del campionato, grazie a chi si è fatto
40 di panca e 200 Km, grazie a chi, pur avendo di meglio da fare è venuto a
vedere tutte le partite, insomma grazie a tutti per averci aiutato a raggiungere
questo mitico risultato. Concludendo dedico i due tiri liberi col CIUFF al 4 del
Cisterna che ha fatto fallo e la promozione alla serie "D" all'arbitro che ce l'ha
messa tutta ma non è bastata perché noi ...SIAMO BASTARDI DENTRO!!!
Comments: E' andata !!!! La corazzata "Don Gnoccchi" ce l'ha fatta contro tutto
e tutti !!! Ringraziamenti speciali a chi, nonostante relegato a forza in panchina o
in tribuna non ha smesso mai di incitare; un affettuoso abbraccio a tutte le nostre
"pon pon" girls, specialmente per la pazienza dimostrata; ai nostri due allenatoricompagni-giocatori, che hanno sapientemente coordinato ed intrecciato i puzzles
di questa curiosa "Famiglia Addams" !!!! Insomma....in poche parole...stiamo
godendo come maiali !!! p.s. Visto il numero di inequivocabili prove che mi
condannerebbero ad affittare un pulmino e a prendere la cittadinanza in una
pasticceria, chiedo gentilmente a voi, massa di magnoni sfondati, di poter
accentrare il tutto in un'unica generosa soluzione !!!
Comments: Per chi va a vedere i risultati delle partite la vittoria del Cisterna per
65 a 63 diventa un risultato un pò a sorpresa ma che comunque poteva starci, ma
io che so che siete un pò "masochisti" sono andato a leggere i messaggi e, se tutti
non sono diventati scemi, risulta evidente che a vincere è stata l'Ottavia e non il
Cisterna. Quindi CONGRATULAZIONI VIVISSIME ed insieme alla felicità per
il conseguimento di questo Vostro risultato c'è un pò di amarezza per aver perso
un avversario di gioco che tralatro curava un Sito così BELLO ed informato
(tranne qualche svarione) e che di certo ci mancherà. Per quanto riguarda noi
della Virtus Fondi habbiamo chiuso in bellezza rifilando una sonora sconfitta di
40 ai cugini della Virtus Scauri 92 a 52, ed abbiamo chiuso il girone di ritorno
con un bilancio di 4 vinte e tre perse. Con i migliori IN BOCCA AL TAZ per
una splendida stagione 1999/2000 in SERIE D vi salutiamo e speriamo di
rinnovare i nostri "scontri" in categorie sempre Maggiori.
Comments: Noi, comunque, per quello che vale abbiamo vinto!! Ed è stata una
bella vittoria visto che eravamo sotto di 15 nel primo tempo, e così, almeno,
abbiamo dimostrato che non vi siamo inferiori anzi! Sappiate, comunque,che
andavate in serie D anche se perdevate con più di 10 punti di scarto, in quanto
noi non abbiamo le possibilità economiche per la serie D e, quindi, avremmo
rinunciato; infatti anche l'anno scorso avevamo vinto il campionato, però
abbiamo 'declinato' la promozione ed abbiamo dato il titolo ad una società di
Latina. Saluti e complimenti....
Comments: Mi dispiace deluderti, ma quest'anno la promozione non l'avete
vinta...siete arrivati TERZI!!!! Noi come al solito siamo abituati a vincere con le
proprie forze, non vogliamo regali da parte di nessuno. Per quanto riguarda la
partita... sai benissimo che se l'arbitro avesse arbitrato in maniera imparziale
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anche nel secondo tempo, i punti di vantaggio accumulati nella prima frazione di
gioco si sarebbero sicuramente raddoppiati. Un saluto.
Comments: Risposta a 'The Shadow': lo sò che siamo arrivati terzi(forse, sempre
se vinceremo a Scauri), infatti non mi riferivo a quest'anno 1998/99 quando ho
scritto che avevamo vinto il campionato , ma alla stagione precedente 1997/98.
Comunque ti volevo ricordare che per quanto riguarda l'arbitro se sei obiettivo,
nel primo tempo ha fischiato di più dalla vostra parte e nel secondo tempo ha
invertito la tendenza; consideriamo anche che era da solo ad arbitrare una partita
decisiva e che è da poco che arbitra in Promozione (e questo è tutta stracolpa
della federazione che se ne infischia, e non dico di pretendere due fischietti
internazionali, ma almeno di arbitri dovrebbe mandarne 2 ). E poi abbiamo
giocato tutto il secondo tempo senza il nostro centro ( o centroboa viste la stazza)
titolare perchè come ricorderai si è infortunato... comunque va bene così a noi la
vittoria a voi la D. Ciao
Comments: Mi scuso se il mio precedente messaggio non era del tutto
comprensibile, ma sono caduto anche io nell'equivoco della vittoria del Cisterna
e dei festeggiamenti dell'Ottavia. Però c'è da dire a mia discolpa che ricordo che
esiste un comma del Regolamento Esecutivo che dice che in caso di PARITA' IN
CLASSIFICA TRA DUE SQUADRE CHE SI CONTENDONO LA
PROMOZIONE AD UNA SERIE SUPERIORE VIENE DISPUTATO
UN'INCONTRO DI SPAREGGIO IN CAMPO NEUTRO e non vengono
considerati gli scontri diretti. Le regole cambiano ogni anno e non so se era stata
specificata questa eventualità ad inizio stagione, ma comunque a voi non costa
nulla cercare di informarvi prima di cessare tutte le attività agonistiche a di darvi
ai festeggiamenti, inoltre visto che ci siete verificate pure se la gara tra l' EFFE
EMME ROMA ed il CISTERNA è stata omologata oppure se deve essere ancora
giocata. Ho visto che l'arbitro designato era di Cisterna è ciò mi è dispiaciuto
molto, ma dopo di questo vi apprezzo ancora di più perchè è chiaro che non
Comments: E' il primo messaggio dopo la sconfitta a Cisterna ed è opportuno
non unirsi al coro unanime di soddisfazione. Già domenica sera dopo la partita
risultava francamente difficile esultare malgrado il buon traguardo raggiunto,
certo è che dopo il messaggio del buon Luca Romano lo è ancora di più. A
pensarci bene l'ipotesi dello spareggio, magari in un campo neutro e con due
arbitri quantomeno non alla prima partita, non sarebbe così malvagia, anche
perchè darebbe l'occasione di dimostrare che il black out dei primi minuti del
secondo tempo, che pare sia costato undici punti undici, sia stato solo un
episodio. Corre l'obbligo di fare i complimenti ad Andrea per l'ottima partita
giocata in campo e a Red per l'ottima magliettina sfoggiata a fine partita (oltrechè
ovviamente per la gestione della squadra e per il campanello d'allarme della
COSCIENZA). Queste parole spero abbiano convinto tutti a continuare a venire
agli allenamenti, visto che in caso di spareggio non si potrà contare sugli otto
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punti dell'
Comments: Salve a tutti e complimenti per il gran numero di messaggi mandati
in questi 2 giorni. Vista la scarsa chiarezza della situazione sono costretto a
spendere due parole su regolamento e classifica e, mi sembra opportuno, due
parole sulla partita di Cisterna. Innanzitutto una conferma per tutti i Taz boys:
SIAMO IN SERIE D (Taz non sbaglia mai). Poi una precisazione al buon Luca
Romano che mi sembra abbia deciso di infondere incertezze nelle nostre
coscienze: il regolamento, ormai da un paio d'anni, non prevede più lo spareggio
(almeno non in questi campionati) ma considera la differenza canestri tra le due
squadre a pari punti; se invece le squadre a pari punti sono 3 o anche di più si fa
la classifica avulsa (che tiene conto solo delle partite disputate tra le 3 o più
squadre a pari punti). Quindi, per la precisione, ed anche per informare in
maniera precisa tutti quanti, non solo non ci sarà uno spareggio ma la
Pallacanestro Ottavia era praticamente in serie D prima di disputare la partita di
Cister
Comments: Per vostra informazione: la nostra gara con 'EFFEMME' è stata
omologata e siamo a 16 punti con Gaeta (ma con migliore diff. canestri negli
scontri diretti); se vinciamo a Scauri andiamo a 18 con voi ma rimaniamo terzi
come voi ben sapete. A proposito del 'buon' Luca Romano, subito dopo avervi
fatto le congratulazioni ci ha telefonato congratulandosi anche con noi, e
dicendoci che ci sarebbe stato lo spareggio in caso di parità di punti. Comunque,
poco fà, abbiamo telefonato al signor Tosarello (pres. della FIP di Latina) per un
chiarimento, e lui ci ha confermato quello che tutti sapevamo, cioè che si tiene
conto della differenza canestri negli scontri diretti... Se non ci credete telefonate a
Latina. Tutto questo 'per la precisione'... Ciao!
Comments: Siete bravi, siete più forti, siete andati in serie D… ma smettetela di
piangere sul fatto che l’arbitro vi ha penalizzato e fate un po’ di autocritica.
Domenica tra la fine del primo tempo e la metà del secondo, avete subito
complessivamente un parziale di 20 a 0 perché avete smesso di difendere come il
primo tempo ed in attacco eravate meno lucidi di prima, e noi , che nel primo
tempo avevamo giocato di merda, ci siamo un po’ ripresi e ne abbiamo
approfittato. E, poi, se proprio dovete lamentarvi con qualcuno lamentatevi con
la federazione; e comunque i torti arbitrali nel nostro campionato li hanno subiti
tutte le squadre, o soffrite anche voi di ‘sindrome da complotto’ come la
Roma…. E se già piangete adesso, l’anno prossimo in serie D che farete… vi
suiciderete, visto gli arbitri che girano e soprattutto che metro arbitrale usano??
Ve ne accorgerete… Meditate!
Comments: Ok smettiamo di piangere ma il risultato non cambia. Voi in
promozione e due punti piu'in classifica e noi in SERIE D. Comunque se
vogliamo organizzare una partita noi siamo disposti a ospitarvi per mettere la
parola Fine a questa storia e per dimostarvi che non siete assolutamente superiori
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al nostro livello. Con questo chiudo augurandovi di potre vincere il prossimo
anno il campionato di Promozione
Comments: Non ho assolutamente scritto e pensato che noi vi siamo superiori (
anche perchè sarei bugiardo), ma siccome mi era parso di leggere nei vostri
messaggi che praticamente voi domenica avete perso per colpa dell'arbitro, allora
ho voluto puntualizzare il perchè, almeno secondo me, della vostra sconfitta.
Quindi superiori a voi nò, ma al vostro livello sicuramente sì visto che tra noi e
voi ci sono stati solo una manciata di punti di differenza; siccome, però, un
campionato non si gioca in una sola partita, voi andate con merito in D per tutto
quello di buono che avete fatto e dimostrato nel corso della stagione rispetto a
noi ( come per esempio la vostra vittoria a Gaeta che penso sia stata la chiave del
vostro successo). Con questo vi saluto e vi auguro una lunga permanenza in
D...Ciao! P.S. spero per voi che il prossimo anno cambierete il vostro campo di
gioco perchè è inguardabile, e penso che alla fine vi penalizzi pure.
Comments: Inanzitutto mi scuso per aver creato confusione, ma i regolamenti
esecutivi sono merce rara e quindi mantenersi informati sembra esser abbastanza
difficile. Comunque penso di non aver fatto del male a nessuno, anzi chiarire le
cose subito è la miglior soluzione a qualsiasi problema. Io nella Futura ho un
amico di sport che si chiamo Tonino Sordano e non ritengo un peccato essermi
complimentato con lui della vittoria contro l'Ottavia e di avergli prospettato i
miei dubbi relativi al regolamento in caso di parità, ma se a te Simone ciò ha dato
fastidio ne sono spiacente. Come lo ripeto mi dispiace che un'arbitro di Cisterna
abbia arbitrato una gara così importante, non per tutte le ragioni che sarebbe
facile immaginarsi, ma perchè non è giusto mettere in difficoltà un giovane
arbitro posto in una situazione così delicata a dover arbitrare in mezzo ad amici e
conoscenti con il rischio di perdere l'equilibrio e l'imparzialità sia in favore che a
sfavore della squadra di casa.Per tali designazioni in pas
Comments: Avviso ai naviganti. Sabato 8 maggio ore 11 - 11,30 appuntamento a
Piazza Millesimo, destinazione Tuscolo (vicino Frascati) dove si terrà il pic nic
per la promozione in serie D della Pallacanestro Ottavia. Formula: ognuno porta
qualcosa da mangiare, le bevande vengono acquistate a parte e la spesa viene
divisa tra tutti i componenti della squadra. Informazioni presso la dirigenza.
Comments: Sono sempre di più cazzi per tutti!!!! Anche se per me l'annata è
stata particolare, considerando che oggi ho terminato la terapia e da due giorni ho
ripreso a correre (a soli 4 mesi dall'intervento), non vedo l'ora di ricominciare a
correre dietro alla palla, a incazzarmi con Camillo che non passa, a stuzzicare
Manuel che sbaglia i terzi tempi, a mettere le mani sul pacco di Andrea il
cazzuto, e a rompere i coglioni a Sergio, ma soltanto quando viene ad allenarsi
(quindi mai). APPARECCHIA IL CULO PER QUATTRO!!!! The Gladiator è
qui! Ma sabato non ci sarò. La mia signora (quella di 10 anni) reclama, e dopo l'8
non la vedrò nelle successive due settimane, pertanto, avendo voluto la bicicletta,
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devo pedalare (ma sono contento di farlo). Ma che cazzo vi appiccicate a litigi di
bassa lega col nemico? Per dire che la colpa è degli arbitri e via discorrendo?
Tutte stronzate. Fortunatamente gli amici del Cisterna e del Fondi hanno sempre
mantenuto, nonostante le incomprensioni, ottimi rapporti con noi, e t
Comments: Finalmente potrete sapere la verità su Sandro ed Andrea.Dovete
sapere che Sandro invece che ad allenarsi in palestra non fà altro che pensare alla
prossima sagra del fungo porcino oppure se mettere o meno il gorgonzola nella
pasta ai quattro formaggi,mentre Andrea sceglie con accuratezza se per venire in
palestra deve mettere la magliettina aderente o il toppino
ascellare(ragaaaazzzze,dovreste vedere che tesorino con quel fazzoletto che
chiama maglietta)o gli short(un'amore).Non vi dico i trenini che fanno sotto la
doccia coadiuvati dal loro caro amico Silvano(detto Batocchio)!Saluti a tutti da
me e dal karrozzziere detto Rocco!!!
Comments: Ciao Giggi, ma non ti ha detto nessuno che per l'anno prossimo la
dirigenza ha deciso di ringiovanire la squadra??? Una decisione sui tagli ancora
non e' ufficiale, ma notizie ansa danno per certo l'esclusione di SISIO Gualerni,
ANDY Vincenti e di GIGGI Cartone. Per loro la societa' ha pensato di relegarli
dietro una scrivania dietro una montagna di scartoffie... l'unica palla alla quale
potrai correre dietro e' quella di gomma piuma. Ti aspetto piu' cazzuto che mai,
per umiliarti ancora!!!
Comments: Parabola del giorno: "Con pazienza e tanta vasellina l'elefante si fà
la formichina".Chissà perchè questo è il motto ufficiale di Silvano detto Frà
Batocchio,che in pratica è l'amico del cuore diSandro ed Andrea;non si allenano
mai insieme in palestra,ma la doccia la fanno sempre in contemporanea(e non vi
dico il rumore dei bagnoschiuma che cadono continuamente in terra)!!!!!Ciao a
tutti,cari sconosciuti.
Comments: Ecco finalmente una risposta alle domande che tutti ci siamo fatti
negli ultimi tempi. Perchè Big Boy e Slancio non sono più quelli di inizio
campionato? Qualcuno aveva dato la colpa alla, diciamo così, disponibilità delle
rispettive Anna Maria e Loredana, tanto che era ventilata l'idea di fare una
settimana di ritiro senza donne prima dell'ultima partita di campionato. Solo ora
però sappiamo che la vera passione dei due gioiellini è il GIOIELLONE di Fra
Batocchio, quindi attenzione sotto le docce ai loro sguardi furtivi, potrebbero
visionare la mercanzia. Grazie al simpatico infiltrato per la spiegazione.
Comments: Vorrei proporre una modifica di soprannome.Che ne direste di
cambiare Slancio in Carbonara o Matriciano?
Comments: Complimenti vivissimi all'ideatore del sito. A Davide sei grande.
Cerca di farti dare dai tuoi amici le foto mancanti e naturalmente aggiungi anche
la tua. In bocca al lupo per il torneo del prossimo anno ragazzi. ciao Debora
Comments: Due domande: 1) Chi è sta Debora? Chi si fila? - 2) Chi è Pisoligno
? (Qui basta perchè chi si fila lo sappiamo già). Comunque sia un caloroso
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benvenuto nella nostra home-page.
Comments: Red says: COMPLIMENTI AI ROOSTERS DI VARESE PER IL
TRICOLORE, FORSE NON GIOCHERANNO LA PALLACANESTRO
MIGLIORE DEL CAMPIONATO PER0' HANNO SICURAMENTE GROSSI
NUMERI.
Comments: Caro Red,almeno i nomi leggili bene,PisOligno sarai tù.Comunque
se non fossi un pantofolaro come i nostri comuni amici(Slancio &
BigBoy)verresti da noi in palestra e fileresti pure tù qualche etto vagante di sesso
femminile che si aggira in sala pesi!P.S. x
Slancio:ROCCO,ROCCO,ROCCO,ROCCO,ROCCO.......
Comments: O.K Pisuligno, non volevo storpiare il tuo nick-name ma sai com'è
quando si leggono le cose di fretta c'è sempre qualcosa che scappa. Per quanto
riguarda le mie abitudini pantofolare che ti devo dire finchè sarò così fortunato
da dover fare poca fatica per ottenere un incontro ravvicinato con l'umido
obiettivo triangolare, continuerò a stare lontano da pesi ed anabolizzanti... si fa
per scherzare è, che non se ne abbia a male nessuno.
Comments: E' giunta l'ora di riprendere possesso del nostro GuestBook. Dopo i
vari passaggi del Buon Luca Romano e i veleni con Simone Corradini (Cisterna
N° 10) e' arrivato il momento di riprendere la strada lasciata qualche settimana
fa. Tanto per cominciare.... Dove erano ieri i fottutissimi Slenz, Red, Dave,
BigBoy??? I miei convegni sono terminati... non siete giustificati... Martedi
prossimo sono Paste!!!! Per Melamaniaco Fucking Cresciani... La prossima volta
portati la vasella, come al solito ti ho umiliato sotto il profilo tecnico ed atletico.
Vabbe' dopo aver scritto qualche riga aspetto nuovi messaggi anche da None
#??? Un saluto.
Comments: Shadow hai ragione! Ho abbandonato la truppa in questo periodo.
Venerdì farò di tutto per esserci! Una cosa ti volevo dire: considerando che Big
Boy e SuperMac non hanno disatteso le aspettative della dirigenza ... e
considerando l'assenza di Zio ed Andy ... l'uomo in più di questa stagione è stato
sicuramente ... va bene non lo dico per rispetto agli altri ... comunque guida una
Y10, sta con una simpaticissima poliziotta che vuole tanto bene a Bob, e forse
indossa la canotta n.9 ... e con questo penso di aver chiuso la mia lettera!
Messaggio per Red: Debora non fila sicuramente me ... per ovvi motivi ... ma è
rimasta molto affascinata (non capisco come abbia fatto!)dalle nostre foto!!! ...
sarà la forza del successo? Ciao a Tutti Dave!
Comments: Ciao Dave... Finalmente e' arrivata la tua lettera aperta (se cosi' la
vogliamo chiamare) visto che hai scritto solo due righe sul mio conto. Quando si
e' trattato di darmi addosso pero' ho notato che le tue dita scivolavano sulla
tastiera con una certa facilita'. Non devi aver paura a fare il mio nome e nel
dichiarare che sono stato l'uomo in piu' di quest'anno. Ricordati che in questa
stagione le mie prestazioni sono state nettamente superiori a quelle della stagione
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passata, segno che il grave infortunio e' ormai alle spalle. Va considerato anche
che in quest'anno non ho potuto allenarmi con una certa frequenza (in pratica
mai) e quindi la condizione atletica e' venuta un po' meno (vedi i Kg in piu'). Per
la prossima stagione comunque prometto un redimento ancora piu' alto, visto che
gli stimoli saranno ancora maggiori. Con questo chiudo ricordando una cosa sola
al MacCresciani... La mano del diavolo il prossimo anno cerca di non usarla visto
che quest'anno ci stava costando caro.
Comments: Dimenticavo... Caro Dave, visto che la tua amica Debora non fila
con te per ovvi motivi e visto che e' rimasta impressionata (spero nel senso
buono) dalle nostre foto, cerca di trascinarla alle nostre partite. Il prossimo anno
lo sai abbiamo bisogno anche dell'aiuto dei nostri supporters.
Comments: A SE', SCUSA SE SO' INDISCRETO MA TU, DA LA MI FIA,
...CHE CAZZO VOI???
Comments: Chi osa nominare il mio nome? Chi osa toccare il mio protetto? Chi
è il ridicolo mortale che si fa chiamare "Shadow"? Povera anima persa, ora ti
spiego come sono andate le cose: Uno dei vostri allenatori-dirigenti, in occasione
della festa per la scorsa promozione si è travestito da "avvocato del diavolo"
(come si può controllare dalle foto), l'altro, soprannominato Red (rosso), mi
aveva contattato per un appuntamento proprio per quell' occasione. Lì è
cominciato tutto… Durante i festeggiamenti in cui tutti erano travestiti (anch'io),
i due mi hanno avvicinato e mi hanno proposto un affare: l' anima di un giocatore
in cambio della promozione in serie D. Naturalmente ho accettato. Infatti quest'
anno avete sempre giocato in rosso, la vostra mascotte è un Diavolo ( di
Tasmania, ma sempre un diavolo), la somma dei punti messi a segno quest'anno
è 999, che letto al rovescio è 666 (notoriamente il numero simbolo del diavolo)…
Nella partita contro il Fondi, Supermac, l' unico che aveva capito tutto, ha ti
Comments: Ciao Lucifero ti ricordi di me? Sono scesco negli inferi nel lontano
dicembre del '92 e ci sono rimasto per circa 5 lunghi anni. Ma nel '97 sono uscito
dalle fiamme dell'inferno, dove, ritemprato nel fisico e nell'anima, piu' incazzato
che mai contro tutto e tutti, ho dimostrato la voglia di emergere e di dimostrare a
chiunque volgia competere con me, che ne uscira' sempre sconfitto. Questo vale
anche per te mio caro diavolo.
Comments: Caro Sergio, fossi in te no scherzerei troppo. Quello che dice
Lucifero è vero, anche se non capisco perchè lo abbia rivelato, forse vuole
proteggere il troppo bistrattato Chicken Cresciani (the left hand of devil) che da
buon rockettaro altro non ha fatto nella vita se non portare la novella degli inferi
alle orecchie dei malcapitati frequentatori di pubs che lo sentivano cantare. Ora
non canta più (perchè?) e dunque ha ripreso a cercare discepoli sui play ground.
Stai attento perchè lui ti sta tirando verso il lato oscuro, ti sta facendo credere di
poterlo eguagliare e poi zac... ti frega e addio anima. L'anno scorso ha fregato a
noi dirigenti che, messi di fronte alla scelta tra anima di un giocatore e serie D

Name: none

From:

Time: 1999-05-22
22:33:18

Name: Yes

From: Yes

Time: 1999-05-28
07:59:33

Name: Sempre più yes

From: yes

Time: 1999-05-28
08:02:51

Name: Webmaster

From:

Time: 1999-05-28
08:52:04

Name: Non ero GIGGI

From:

Time: 1999-05-29
19:37:36

Name: marco

From:

Time: 1999-05-30
17:19:48

Name: Webmaster

From:

Name: The Shadow

From:

Time: 1999-05-31
09:02:27
Time: 1999-05-31
13:25:53

Name: Webmaster

From:

Time: 1999-06-10
09:03:44

Name: The Shadow

From:

Name: Samantha e Jessica

From: Tor Bella Monaca

Time: 1999-06-11
15:40:59
Time: 1999-06-13
23:26:57

abbiamo ovviamente imposto all'uomo che lavora in maniera oscura di
sacrificarsi per la causa e così il buon (ormai per poco) Fracassi si è giocato
l'anima. Quest'anno, per la pemanenza, dobbiamo trovare un altro capro da
sacrificare per espiare le nostre colpe, la cosa però non si rivela m
Comments: Nessuno (o none, se preferite l'inglese) vi sarà mai sufficientemente
grato se impiegaste nelle partite, negli allenamenti o nella Summer League (che è
bell'e cominciata per chi non lo sapesse) la metà dell'impegno usato nel creare
corbellerie da spalmare su questo guest book. Aho!!!, ma quanno c....venite
all'Einstein, invece de dì tutte ste stronzate via internet?
Comments: Yes, yes, yes. Grandi le nuove foto del sito. Very, very nice.
Finalmente è apparso anche il mitico webmaster Sandro "slancio" Mandrake.
Yes.
Comments: Non solo Sandro è apparso nel top secret ma è apparso anche Phil
"the dream-cicoria" Salata. E' proprio vero che il successo televisivo apre tutte le
porte, anche quella del nostro sito. E' bastata quache apparizione al fianco di
Bonolis per far ammettere la foto di Phil nella pagina sociale (scherzi a parte, se
la merita).
Comments: Grande Giggi, appena ho un po' + di tempo metto altre foto. Per il
momento questo, è quanto di piu turpe o trovato. un saluto e una dritta: anche se
non sembra ogni tanto qualche modifica al sito la faccio (tempo permettendo)!
Ciao a tutti :-)
Comments: Caro webmaster mi spiace di averti tratto in inganno con uno stile
un po' giggesco ma non l'ho fatto volontariamente: i messaggi con gli yes yes
erano di RED.
Comments: non c'è che dire a chiacchiere non vi batte nessuno ho pensato quindi
che l'anno prossimo qualcuno sarà "promosso" ad esclusive mansioni di ...
diciamo pubblic relation, chi vuol intendere intenda.
Comments: Vabbbene che fa caldo, ...ma dov'è l'OMBRA!!!
Comments: Caro Web, eccomi di ritorno dalla fitta nebbia Milanese.... Domani
come al solito saro sul campo per rompere il .... ai passerotti in volo.... se vuoi
domani sera potresti fare il passerotto. Ciao.
Comments: A Manuel, ho visto che 6 entrato nel sito e non hai lasciato alcun
messaggio (ti monitorizzo!). Hai forse perso la tua nota loquacità. Guarda che il
Lanzi scherza dicendo che chi scrive sul guestbook il prossimo anno farà solo
questo!!! ...NOI NON TI PERMETTEREMMO MAI DI SCRIVERE SUL GB!
Comments: RED, GIGGI, MAC, DAVE, SLENZ, NONE e anche Debora
Pomponi... Ogni tanto potete anche firmare il vostro passaggio sul sito.
Comments: Abbiamo apprezzato largamente le nuove foto dei componenti della
mitica squadra (ovvero i campioni). Ma non se potrebbe ave' quarcosa de più
"hhhard"??? Ce piacerebbe gustacce er mejo der mejo de sti bei fustacchioni!
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(Ovvero fatecelo vede') Aspettiamo ardentemente Samantha e Jessica
Comments: Venerdì 18,ore 19.00.Entro in palestra e scorgo da lontano l'ormai
scomparso da alcuni giorni Mr.Slancio.Dopo alcuni attimi vedo arrivare anche
Frà Batocchio.Quì già si insinua il primo sospetto,dato che mancavano tutti e due
da tempo.Nel corso dell'allenamento faccio domande,cerco di capire,di scoprire
la mal celata verità.Ore imprecisate,arriva Big Boy.Ora si comincia a delineare
un quadro inquietante,ma nessuno di loro parla,sono più sospettosi che
mai.Arriva il momento della doccia e della verità.Slancio ha UN ENORME
LIVIDO sul gluteo sinistro ed UN'ALTRO ENORME LIVIDO nell'interno
coscia destro.Frà Batocchio mentre si spalma il Lasonil(immaginate voi dove)si
lamenta di acuti dolori,mentre Big Boy tenta invano di giustificare una penosa
condizione fisica(ha lamentato stanchezza e svogliatezza per tutta la sera)mai
accusata prima d'ora.Cari compagni di Web,traetene voi le giuste
conclusioni.Sperando di riavere con noi i vecchi(ma sempre più lontani)Slancio e
Big Boy,vi saluto.
Comments: Allora?!!? dove siete finiti tutti quanti??? Sono giorni che vengo sul
sito e non trovo msg, a parte quello di S&J che invito a partecipare ad una doccia
con tutta la squadra... e Pisuligno che ridendo e scherzando vuole fa sesso con
slenz e BigBoy. Quando inizia la Summer Season???
Comments: Non è per insistere ma questo sito, tassello dopo tassello, sta
raggiungendo la perfezione! ...Ora ho reso attivo anche il display del
telecomando del sito con un Javascript da fantascienza! ...e scusate se è poco!!!
Alla prossima il vostro Webmaster preferito :-)
Comments: Complimenti al Webmaster per la raccolta di messaggi e per le
novità sul sito che, è doveroso ammetterlo, sta diventando sempre più ricco ed
interessante. Da rompiscatole professionista vi informo che la summer league è
in pieno svolgimento ed è entrata nel vivo poichè si è spostata al Taggia, o a quel
che rimane del caro vecchio Taggia. Siete tutti invitati anche se so che il sabato
pomeriggio tra sesso, mare e petting spinto avete tutti di meglio da fare che farsi
dodicimila pippe come il sottoscritto, sotto il sole cocente e sopra uno strato di
cemento bollente. Vi informo, il Team Manager Red me lo consentirà, che si
fanno passi da gigante verso la prossima stagione; qualcuno se ne sarà accorto
perchè non ci è stata chiesta la famosa quota estiva di 50.000 lire che veniva
erogata un po' al buio, diciamo, soprattutto nelle sapienti manone pelose di
Giannini. Faccio in rete gli auguri ad Angela che compie gli anni Domenica e se
la sta divertendo al mare di Otranto. Saluti.
Comments: spero vi stiate riposando per bene perchè da settembre, il 5 forse, le
vostre chiappette sono mie e dovrete muoverle come dico io e al ritmo che dico
io. Così parlò il maniaco. Per il momento buone vacanze a tutti e tantissimo
divertimento. p.s. io sono la donna del vostro capoccia (quale?) e vi annuncio
formalmente che non vi sopporto più!!!!!!!
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Comments: melamaniaci, bananamaniaci e ... maniaci facciamo una bella e
vincente macedonia, possibilmente indigesta per gli altri.Il nostro grande chef
Red penserà al modo migliore per servirla.
Comments: Circolano strane voci intorno al basket mercato che movimenta il
mese di luglio. Sembrerebbe, infatti, che i procuratori del SORCIO, DUILIO e
PETRUCCI si stiano interessando per un loro eventuale trasferimento nel club
rossoblu! Sarà vero o sono solo voci infondate?! ...solo il tempo ci darà la
risposta!
Comments: Il basket mercato di luglio prende fuoco: circola anche un'altra voce
secondo la quale un giocatore della Robur potrebbe (il condizionale è d'obbligo)
passare ai Diavoli!!! Non possiamo fare nomi perché non si capirebbe chi è! Ma i
cognomi si: ZANONI!!!
Comments: Basket mercato di luglio: chiamate i pompieri!!! Questa volta lo
scoop sarebbe legato ad un possibile trasferimento del fantomatico PAOLONE
dalla Robur al TAZ-Team!!! ...Se fossero vere la metà di queste voci saremmo
abbastanza per formare una squadra di rugby!!!
Comments: Oramai il basket mercato ha incenerito luglio: oggetto del desiderio
del Taz-coach sembra che sia il mitologico Bobby "The Brain" Martino. Si vuole
evidentemente puntare sull'esperienza!!! Sembra invece, ormai segnata la sorte
del gioiello BOB "Hypergallattico" Fracassi, si parla per lui di una possibile
cessione in prestito alla LONGOBARDA!!! ...Comunque vada in bocca al TAZ,
BOB!
Comments: La mia ignoranza informatica mi ha fatto spedire un messaggio in
privato. Come cazzo si fa a renderlo pubblico? HELP. Vorrei inoltre informarvi
che siccome ho grossi problemi dal mio computer ad entrare in hotmail,
registratevi questo nuovo indirizzo su Yahoo. Ma il culo va sempre
apparecchiato pè quattro!
Comments: Quando uno è coglione, dovrebbe avere un sosia per dover diventare
almeno due. Il mio indirizzo vero è poggiamorella@yahoo.it e non .com come
precedentemente annunciato. E' la patacca che mi genera queste mancanze, ma
non so se la presenza o l'astinena, fate voi.
Comments: Questo è il messaggio di GIGGI: Cari amici vicini e per molto
tempo lontani, so' cazzi pe' tutti e apparecchia er culo pè quattro! Dopo le
presentazioni, vorrei dirvi prima di tutto che è nuovamente attivo il mio indirizzo
di posta elettronica, anche se ho ancora alcuni problemi nella connessione. Il
basket mercato parla del nuovo acquisto possibile Paolone Giulian detto "er
bestemmia", ma non parla di una delle ipotesi più accreditate, il ritorno del figliol
prodigo, l'uomo dai mille soprannomi: "Chicken heart" (cuore di pollo), l'uomo
dal paradenti controcazzato, ma più comunemente conosciuto come BOB
MARTINO, che quando vengono tutti i componenti della famiglia si offre un
aperitivo (logicamente un Martini). Per il resto bisogna dire che la mia gamba si

Name: Webmaster

From:

Name: RedCoach

From: RedLand

Name: Number One of the
Nerch in the World

From: from from from

Time: 1999-07-17
10:15:39

Name: padaNONE

From:

Time: 1999-07-17
14:07:51

Name: pierluca

From:

Time: 1999-07-17
20:26:05

Time: 1999-07-16
16:04:09
Time: 1999-07-17
04:19:11

sta mettendo alla prova in quel raduno di pazzi scatenati che è la palestra a Via
Taverna, dove l'unica patacca presente è inguardabile, ma essendo l'unica ha un
nugolo di ammiratori. Comunque 'na botta je se puro potrebbe da dà, c'è solo da
prese
Comments: Bella GIGGI, la prossima volta, se vuoi che il commento non sia
PRIVATO, basta NON PREMERE dove dice: PRIVATO!!!
Comments: Allora, cari ragazzi, era un po' che non mi facevo vivo per via
telematica ma, sapete com'è, organizzare la nuova stagione è un impegno
particolarmente gravoso che sommato a tutti gli altri, lascia poco tempo anche
per girovagare nella rete. Ad ogni modo, viste le voci che corrono sul guest book,
mi sembra giunto il momento di fare un po' di chiarezza. Cominciando dalle cose
importanti e serie dobbiamo dire che la nuova stagione inizierà ufficialmente il
giorno 5 settembre 1999 (vi faremo sapere dove e come); per quanto riguarda
invece le voci di mercato il mio ruolo istituzionale mi obbliga a dare un fermo
alle voci incontrollate che affolano il net: gli unici veri movimenti di mercato che
si stanno compiendo sono mirati a portare nel taz team due giovani leve (classe
1980-81) che possano farci brillantemente superare il problema dei fuori quota
juniores. Tutto il resto è pura fantasia, del resto mi sembra quanto mai difficile
che tutti i nomi fatti possano essere negli interessi della dirigenza e,
Comments: Ammetto la mia grande ignoranza, ma il tasto privato era stato
premuto inavvertitamente. Un grazie al grande Webmaster. Informo per
concludere che si sta riformando la redazione del "L'Ottavia Continua" rivista di
cultura sportiva. (Dopotutto il culturismo non è niente altro che l'arte di portare in
gita le chiappe). Un saluto a tutti e ribadisco che quando andate al Taggia vorrei
essere informato, magari con 24 ore d'anticipo. Baci, abbracci e supposte tra le
natiche.
Comments: Vi chiedo subito scusa per il pessimo umorismo di patata del nome,
ma in poco tempo la mia testolina vuota non ha trovato nulla di meglio.
Ringrazio il Webmaster ed il Coach per le belle parole di stima e per i tentativi di
ottenere dai dirigenti della Longobarda un rinvio nel trasferimento. Pare proprio
che la svolta, forse quella più o meno vera, ci sia stata. Avrei voluto mandare
un'e-mail a tutti ma il Webmaster mi ha preceduto perciò ho scelto il nostro guest
book per fare chiarezza come dice Red: pare, si mormora.....che la Direzione
Regionale delle Entrate della Lombardia, ovvero il Ministero delle Finanze, che
cercava 484 persone per controllare i conti delle società di Berlusconi, avesse
avuto, tra l'altro, bisogno di un sottotenente in congedo dell'artiglieria
controaerei, che però fosse nato a Roma, avesse i capelli corti, che portasse il 43
di piede e che non vedesse più in là del suo naso, senza lenti. Letto tutto ciò sulla
gazzetta ufficiale ho spedito i dati anagrafici e pare che solo
Comments: Stò sito è come la capoccia del salata:immenso! Ammiro il coraggio
di gatto silvestro, al secolo Marco Lanzilao, nelle ardite scelte dell'abbigliamento.
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Comments: E vabbé, aspetterò il prossimo appuntamento. Messaggio per il
Mediulanum Boy: fammi avere il tuo indirizzo milanese perché capito spesso per
lavoro da quelle parti. Messaggio per tutti: apparecchia er culo pe' quattro! Mi
sono divertito a leggere lo storico dei punteggi e quel buco nella stagione appena
terminata è l'unico buco della mia vita che non mi piace (oltre a quelli maschili).
La preparazione in palestra prosegue alla grande nonostante la presenza del
Webmaster and Petersara. La gamba ancora non risponde bene, ma appena va
meglio gli compro un telefonino. Le chiacchiere stanno a zero e le cazzate a
duemila, la resa dei conti, come diceva un famoso fiscalista cowboy, è quasi
arrivata. Attendo la prossima convocazione. Saluti cazzuti.
Comments: Giggi.... ma quando la finirai di dire cazzate? Ormai non sei piu' un
pischello... ancora non hai capito che la prossima stagione, sia che il ginocchio
torni a posto o no, per te il posto in squadra non c'e' piu'??? L'unica cosa che ti
rimane da fare e di venire domani (ancora manca la conferma per cui fatti
sentire) al mitico Taggia. Li potro' continuare a dare lezioni di basket (questa
volta gratis).
Comments: Hello village people !! Nonostante ultimamente la sfiga mi stia
incollata dietro come una emorroide, riesco ancora a farmi un sacco di risate con
tutte le stronzate scritte sul nostro guest book !! Chiaramente a parte i messaggi
del buon Robby a cui faccio infinite congratulazioni (sei proprio un treno, troppo
modesto), e il saggio Red (un po' di leccata di culo ad inizio stagione non fa mai
male !!!). Comunque mi conforta il fatto di aver completamente rimesso tutte le
risoluzioni delle mie magagne nelle pelosissime "mano" dell'avvocato Lanzi !!
Che la forza sia con me !! Ho saputo con piacere che il professor Puppi ha
incamerato "svariati" chili di ciccia merdosa, tanto che fra poco dovrà giocare
con uno zaino per potercela metter dentro !! Immaginjiamo cosa potrà mai fare il
buon Lanzi dopo le sue lunghissime ferie !!! Bisognerà metteje li pattini pe fallo
corre !!!! Concludendo per la cronaca, da quando Giggi e venuto...nel senso di
giunto nella nostra palestra accade: a) Nun se vede più na sorc
Comments: Mi date per favore la conferma e l'orario per oggi pomeriggio al
Taggia? Giggi
Comments: Oggi 21/07/99 l'appuntamento e' alle 18,30 al mitico Taggia. Se non
vieni te le apro io le natiche (se vieni te le apro ugualmente).
Comments: Cari amici di web,vorrei rendervi partecipi di una novità della
palestra dove mi alleno.Tempo fà fece l'ingresso (molto discretamente) un nuovo
personaggio,tale Gigi.Vengo a sapere da nostre comuni conoscenze che tale
individuo viene chiamato "CAVALLO".Il dubbio si è insinuato immediatamente
in me,ma ho capito la verità solo dopo un pò di tempo,difatti,circa una settimana
fà,entrando in doccia,vedo il suddetto individuo appeso al soffitto come nella
celebre scena del film omonimo,MA NON AVEVA DEGLI AGHI
COLLEGATI A CORDE APPESI AL SOFFITTO,bensì...Alcuni giorni più
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tardi,restando in tema cinematografico,ho potuto assistere ad una scena
epica,difatti Cavallo stava combattendo contro Frà Batocchio come nella scena
del duello tra Casco Nero e Stella Solitaria del mitico Balle Spaziali,urlando fra
di loro:"Il mio sforzo è più grosso del tuo".NON AVEVANO SPADE
LASER!!!!!!Questo è quanto. P.S.:BigBoy è strano ultimamente,ma a me la
storia della sfiga non me la racconta giusta.Voi cosa né dite?Sarà mica co
Comments: 5 settembre? SOPPPRONTOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! (forse)
Comments: Visto che è Giggi l'argomento web del mese di luglio, perchè non
occuparci ancora di lui. Luogo: campo da basket di via taggia 93. Tempo:
mercoledì 21 luglio 1999. Posate le sue chiappe pelose sul muretto del campo,
lunogopene Big papers alle ore 8,35 PM affermava: "Si, si, annamose a prende
na bira, pure dar Mama tequila. Ce vengo de sicuro". Alle ore 8,36 PM
affermava: "A che ora se vedemo..si, si alle 10,00 va benissimo, se beccamo
dopo." Alle ore 8,37 PM altra affermazione di conferma: " A reca' se famo alle
10,30 è pure mejo così maa pijo più comoda". Ma alle 8,38 si insinua il dubbio:
"Aho se beccamo stasera, aspettateme si faccio tardi". Ore 8,40, il dramma:
"Ciao Giggi allora a dopo.....Si mo' vedo, nu lo so, al limite......beh....., ciao va".
Ore 9,15, squilla energico un cellulare: "Aho so Giggi; stasera me sa che nun
vengo, anzi no me sa....nun vengo proprio. S'aribeccamo". La domanda di tutto il
pubblico a questo punto sarà: ma l'Italia ce poteva avè le colonie? e la risposta è:
no, ma f
Comments: L'età comincia a farti sentire, nonostante io continui a mettermi i
tappi egli orecchi (questo incide anche sul mio italiano). Communque ieri ero
davero in come, e la botta definitiva (che in questo caso è stata anche utilizzata
come scusa) è stata la presenza a casa della mia sorella ladispolana che non
vedevo dal lontano 1956, anno in cui compii i miei primi 18 anni. Dopotutto
stavo rosicando del fatto che ieri sera c'era qualcuno che scopava mentre io al
massimo potevo fare i piatti. Ma l'appuntamento è alla prossima, da non
mancare: taggia 2, la sagra della bestemmia. Saluti a tutti non senza un bacio
sulla punta. Giggi
Comments: Con questo messaggio la dirigenza vi augura buone vacanze. Solo
qualche raccomandazione: 1) Ricordatevi che un taz-boy è un taz-boy sempre,
anche lontano da Roma (quindi dateci dentro con alcool, donne e rock and roll);
2) Ricordatevi che il 6 settembre si ricomincia (il 5 è l'ultimo giorno di vacanza)
ed già molto vicino (quindi fate attenzione e cercate di evitare alcool, donne e
rock and roll); 3) Ricordatevi che il prossimo anno il campionato sarà lungo e
duro ( ... quindi "apparecchiate il culo pe' 4); 4) Ricordatevi che troverete sul
campo dei nuoivi giocatori pronti a farvi le scarpe e quindi è finito il tempo del
posto assicurato (tranne per il buon Hyper Lombardo Fracassi); 5) Ricordatevi
che il buon Hyper Lombardo Fracassi sta per diventare uno 007 del fisco (quindi
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... acqua in bocca); 6) Ricordatevi che il nostro sponsor ha avuto fiducia in noi
(quindi viaggiate e fate viaggiare con Hermosa Tour); 7) Ricordatevi che le
docce dell'Einstein sono sempre fredde da setembre a novembre e da ap
Comments: Sia ben chiaro, Io non ci sto (a questo gioco al massacro).
Comments: Anche se la dirigenza ha già dato appuntamento a settembre, la
summer league vi attende ancora all'ultimo sforzo: mercoledì 28 luglio si chiude
il campionato estivo, non mancate, il taggia vi aspetta. L'invito è rivolto a tutti,
compresi gli ex uomini, che probabilmente verranno subito dopo aver ingurgitato
nel panzone ettolitri di alcool, e i prossimi mariti felici, che hanno visto come si
fa sabato scorso, hanno scelto il posto nel viterbese dove fare la cerimonia ed ora
stanno solo scegliendo la data giusta per compiere il fatidico passo.
Comments: A NONE: NUN TE BAGNA' 'A CAPOCCIA CHE TE SE GONFIA
LA SEGATURA :-)))
Comments: Io ci sto... TU? Mercoledi' 28/07/1999 alle 18,30...Partecipa a
questo gioco al MASSACRO.
Comments: TANTO PE' FASSE DU RISATE: Sordi-tassinaro ha caricato sul
suo tassì una coppia di americani. Lui è un uomo corpulento e indossa un
notevole cappello a tesa larga, stile J.R. del telefilm "Dallas". Lei è una donna di
mezza età, vestita in modo sgargiante e con una vocetta stridula. I tre discutono
animatamente. SORDI: In television "Dallas"... clicche, clicche, clicche, sempre
"Dallas", "Dallas"... AMERICANO: Clicche "Dallas"? You don't like "Dallas"?
Non piacere? Don't touch me so, honey. SORDI: No, non è che I don't like, è che
me rompe. Ecco, tutto qua. AMERICANO: I don't understand. What do you
mean "me rompe"? SORDI: Me rompe… me rompe perché… perché scusa noi in
Italia se dovemo sorbì 'sto polpettone de "Dallas"? Ma che noi italiani ve
imponemo a voi forse una trasmissione in television de nome Valmontone,
Portogruaro, Gallarate, che forse qualche birbaccione e qualche mignotta ce sta
pure là? Perché voi ce dovete rompe li cojoni con 'sto "Dallas"? AMERICANO:
Ehi coijone, I know what that mean
Comments: Caro WebMan, devi aver alzato leggermente il gomito sabato eh?
Eppure non ti sposavi tu.. era solo la sorella di un nostro fottutissimo (senza
offesa) ex avversario. Bhe' ti consiglio di smaltire al piu' presto la sbornia e di
portare le tue dolci chiappe sul muretto del taggia mercoledi 28/7 alle 18,30...
perche'... io ci sto a questo gioco al massacro.
Comments: So che non ve ne fregherà un emerito big cock ma io mercoledì al
Taggia alle 18,30 NON CI STO...
Comments: Da oggi martedi 27 luglio 1999 il nostro Sponsor avrà una sua
pagina con il link sulla homepage! :-)
Comments: IO CI STO! (a questa guerra al massacro) appuntamento alle 18,30!
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Comments: Confermo puro me la presenza Sabato al Taggia, e stavolta senza
bufale! P.S. Soccazzituaasergio!!!!!!!
Comments: Prima di venire al Taggia, ho appuntamento col sor Giannini; anche
con la canicola, stiamo lavorando per voi. Spero di uscire vivo dall'incontro, visti
i precedento telefonici mi pare difficile.
Comments: Da oggi son o ufficialmente in ferie... (voi direte sti cazzi!!!). Il
nuovo appuntamento e' per mercoledi' 4/8/99 al campo del Taggia ore 18,00.
Giggi... se vuoi vincere contro di me... cambia sport.
Comments: Liberamente rispondo all'Allappasorche che se la bionda della
palestra è quella che ho capito io,altro che...gli farei il carnevale di Rio nel buco
del culo!!!
Comments: Caro Sergio, nonostante che l'ultima volta, anche con una gamba di
meno, t'ho aperto il culo come una cozza, tant'è che se c'avevo il limonjcino la
vittoria era anche più saporita, vorrei che confermaste che l'appuntamento alle
18.00 è al Taggia e non al Don Orione come precedentemente stabilito. Ma
chissà, forse è il bruciore al culo che t'è rimasta che ti porta a preferire le pareti
amiche di casa. In bocca al lupo e in culo alla balena. P.S. Un saluto particolare a
Silvano e Pisuligno che continuano a mandarmi foto in cui le donne più pudiche
fanno i soffocotti ai cavalli. Aspetto che mi mandiate qualcosa di maggiormente
virtuale tipo una che esce dallo schermo con una boccia. Attendo fiducioso
Comments: Il quì presente genio della lampada esaudirà prestamente il desiderio
di Richard Harris (alias Gigggggi).Caro Cavallo,controlla costantemente il tuo
sito xchè le news fotogra-Fiche che mi hai ossessivamente richiesto (anche quelle
con le bambine piccole) ti arriveranno come l'Arca si presentò senza preavviso a
Noè!
Comments: Dopo aver fatto l'aggiornamento alla homepage e alla pagina dello
sponsor con le nuove statistiche di accesso auguro a tutti buone vacanze! ...Ma
occhio, il 6 settembre è sempre + vicino!!! Per i superstiti l'ultimo disperato e
torrido appuntamento è per sabato 7, ore 18:00 al Taggia!!! CIAO :-)
Comments: Cari amici al termine della sgambatella di mercoledì ho pensato
bene di incollarmi una SUpercinque per tre milioni di danni in totale. La vacanza
si presenta bene, soprattutto e più che mai senza una lira. Per sabato non sono
sicuro di essere presente, anche perché non so se avrò di nuovo in mano la
macchina. Vi informerò domattina. Messaggio per Pisuligno. Come boccie
"gnente male" ma io le volevo così virtualmente vere da poterle letteralmente
toccare. Non appena la tecnologia sarà migliorata, ci si penserà. Saluti a tutti e
buon ferragosto agli amici della palestra. Giggi
Comments: Molto probabilmente questo sarà uno degli ultimi messaggi prima
delle vacanze e proprio di vacanze si parla. Pare che l'Egitto, tra acque cariche di
vibrioni, caldo torrido, umidità al 99%, intossicazioni alimentari, strade sterrate,
indigeni che con un rumorosissimo anello al naso cercano, e ci riescono sempre,
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di farti pagare il triplo del valore di una corsa in taxi, di un souvenir insulso o di
una bevanda non bevibile qualsiasi, sia una tra le mete turistiche più frequentate
del mondo. Speriamo bene! a settembre l'ardua risposta.
Comments: Bene ragazzi, ieri al Don Orione non c'ero. Perché mai, vi sarete
chiesti, visto che mi ero incrociato con il grande Coach intorno a mezzogiorno
assicurandogli la mia presenza? Perché la mia automobile, che doveva essere
riparata entro le ore 12.00, in realtà mi è stata consegnata alle 18.45. Ma non
finisce qui. Nell'intento di prendere dei soldi dal Bancomat BNL di Via
Torrevecchia, un vecchietto rincoglionito ha pensato bene di mettere duramente
alla prova i miei nervi già sensibilmente stimolati in precedenza prendendo di
mira la mia povera Astra sul paraurti. Appena ritirata dal meccanico. Nessun
danno, per fortuna, ma nulla mi ha impdito di apostrofarlo, rifacendo il verso al
mio mezzo, "Astracojione"!!!! Eppure non è ancora finita. Sono le due di mattina
di domenica, ritorno da una cena con amici. Per posteggiare mi appoggio
leggermente al secchione der monnezzaro che, ahimé, ha un puteruolo in ferro
che sporge del quale non mi sono accorto. In quattro millesimi di secondo il vetro
posteriore
Comments: GIGGI TUO!
Comments: Ma chi é Giggi tuo? Qualcuno oggi é intenzionato ad andare al Don
Orione? Giggi
Comments: Bella Giggi, ti poteva andare pure peggio: pensa se tamponando il
cassonetto dell'immondizia questo si fosse rovesciato e avesse fatto ricadere su di
te tutto il suo contenuto nel quale era compreso un vetro taglientissimo che
squarciava il ginocchio appena operato e tra la puzza infernale rompeva il
legamento appena riparato e strappava come per miracolo anche due tendini.
Quindi non ti lamentare che ti è andata pure troppo bene!!!
Comments: Se c'è qualcuno durante la settimana, dal lunedì a giovedì,e gli va di
farsi due tiri e pregato di chiamarmi a casa e se non lo fate andate a fanculo!!!
Ciao ragazzi e buona estate. Maurizio
Comments: E si ricomincia con la solita vita di M.... la nota positiva e' che
ancora in ufficio nun se fa un emeretia sega... per il resto non vedo l'ora di
correre (si fa per dire ) dietro ad una palla (basta che non sia di Giggi). Se
qualcuno avesse voglia di fare qualche tiro al taggia...si faccia sentire.
Comments: Tanto per migliorare l'assetto economico finanziario delle mie
saccoccie, durante le vacanze ho spaccato l'alternatore, e giù moccoli come alla
processione di San Gennaro. Sono a Roma voglioso di andare a tirare, fatemi
avere notizie, ma credo che il Taggia sia chiuso, l'ottimo Don Orione potrebbe
essere la soluzione. Saluti cazzuti e... cominciate a correre!
Comments: Giggi.... io e slenz abbiamo cominciato a correre a Santa Maria della
Pieta' se vuoi unirti a noi...questa sera siamo li. orario 18,30-19,00. un saluto
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cazzuto anche a te
Comments: Ciao banditi !!! Vedo che il sito e' stato molto poco in silenzio
nonostante tutte le vacanze. Sono tornato da qualche giorno dalla Tailandia, e'
bellissima ci sono luoghi magnifici, incontaminati e templi da rimanere a bocca
aperta. Chiaramente e' notevole anche il fascino degli occhi a mandorla !! Pare
che vadano di moda laggiu' spettacoli molto particoari tipo "ping pong show" o
"banana show"....MAH !!! Comunque sono contento di essere "tornato" e
rivedere con piacere le vostre facce di merda !! Giggi....porca troia cambia
spacciatore !! p.s. Ho comprato un pallone da basket (MOLTEN) da paura !!!
Comments: FANTASTICO...è il più bel SITO GAY sulla rete...quanti
omaccioni pelosi e quanti piselloni...IO AMO I PISELLONI!!! Il mio preferito è
ANDY "MACHO" Piersara (.. a proposito, l'altra notte sei stato DIVINO, una
vera forza della natura, mi hai posseduto come mai nessuno...grrrrrrr)
Comments: Credo che oggi, sara' molto difficile poter andare a
correre...personalmente potrei chiedere l'attrezztura da Sub al fratellone...se
comunque il tempo dovesse migliorare...sono disposto ad andare a
correre...sentiamoci per telefono e mettiamoci d'accordo nel tardo pomeriggio.
Comments: Sieti tutti invitati al megaraduno trans che si tiene a St.Mary of the
Mercy (per i non inglesi: Santa Maria della Pietà) tutti i giorni dal lun. al ven. ore
18:30 per la fottuta preparazione atletica! PS: Un Trans allenato è un Trans più
bello (...fa anche rima con p......)!!!
Comments: Ieri ho notato che non solo io e slenz abbiamo avuto l'idea di
ricominciare a correre prima della data stabilita per l'inizio della preparazione. Il
buon Giggi se ne andato addirittura a Viterbo (dice lui 35 minuti di corsa)... sara'
vero??? forse si...ma correva dietro alle pischelle... povero Pacciani!!! Big Boy
ha preferito vedere quello squallido spettacolo offerto dai cugini biancolcelesti...
IO e Slenz da bravi ragazzi ci siamo visti alle 18,30 sul luogo maledetto. Alle
19,00 una visione!!! Prince the Vince in tenuta sportiva pronto a sudare e sputare
sangue....INCREDIBILE.... questa volta ha preferito correre piuttosto che
fumarsi tutta l'erba di Santa Maria della Pieta'. Ma non finisce qui.... alle 19,30 si
presenta il fantomatico Melamaniaco, in compagnia della mitica Sara.
L'appuntamento e' fissato anche per oggi alle 18,30 almeno di clamorose novita'
da Ceprano.
Comments: Manlio, maledetta checca, hai spifferato il nostro segreto,...con
quella tua lingua mai doma !!! Mah in fondo è meglio così, usciamo allo
scoperto,... YMCA, W il ciondolume fallico, W le colonie penali !!!!! Stasera
andrò al megaraduno a S.mary in mercy, così potrò dire di esserci stato anch'io
!!! B.B.
Comments: 35 MINUTI QUASI 36, MICA CAZZI E DOPO QUASI UN
ANNO DI STOP PER UN TOTALE DI 5.600 M. SONO CAZZI PER TUTTI
Ma le note sono in realtà dolenti, la prima gamba regge tutto il peso, la seconda
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non tiene perfettamente provocando una leggera zoppia, meno male che la terza
supporta tutto il peso psicologico delle altre due sollazzandosi con cadenza
oramai quasi trimestrale!!!! Con qualche aiutino viagrano, naturalmente.
Comunque ieri ho partecipato ad un trasloco e sono in coma profondo, oggi non
ci sarò sicuramente e neanche domani e dopodomani. Tanto perché avevo
promesso al Big One Petersara che sarei andato a correre a Villa Pamphili con
lui. Mai 6 ci sarò, apparecchiate er culo per quattro.
Comments: Certo che mi esprimo liberamente, ci mancherebbe altro. Quest'anno
sono a metà perchè l'altro sincero è a far danni in una ridente cittadina umbra.
Così ci siete riusciti a vincere il campionato nonostante la fastidiosa presenza di
THE Shadow. Bravi, comunque se volete un consiglio per liberarvi di questo
sinistro personaggio basta che voi prima di ogni appuntamento agonistico
facciate in modo di far trovare a questo Ursus un sentiero di peli di una notissima
zona del corpo femminile, sentiero che lo porti molto lontano dal campo di
gioco....al resto farà tutto lui. Non vi preoccupate se alla fine del sentiero non
troverà nulla tanto: a) è abituato a questo genere di finali. b) anche se non
succede nulla tornerà raccontando che la Cucinotta vergognandosi di voi non ha
voluto farsi vedere, ma aveva troppo voglia di lui e così ha inventato lo
stratagemma del pelo guida, concluderà dicendo che lei dopo questa esperienza
ha deciso di chiudersi in un convento di clausura perchè a questo punto non ha
null
Comments: ERRATA CORRIGE Vogliasi cortesemente sostituire "In bocca al
lupo" con "In bocca al TAZ" Grazie
Comments: Un caloroso saluto al 1/2 sincero del messaggio e anche all'altro!
...proveremo con lo stratagemma del pelo!!! :-)
Comments: Messaggio per il mitico webmaster: hai reso il sito veramente
gradevole! Complimenti. Messaggio per la dirigenza: visto che reperirVI risulta
impossibile ... (vi ha assoldato qualche squadra egiziana?) ... vi comunico che
abbiamo le divise ufficiali per la prossima stagione. Caratteristiche: traforate,
reversibili, colori: blu e rosso e un cavallino SNAI. Saranno a Roma tra una
decina di giorni. Per qualsiasi informazione saro' a Roma da Lunedi'. Bye.
Comments: E' con notevole orgoglio che dopo aver accompagnato umilmente la
dirigenza nella campagna acquisti africana, mi accingo a lasciare nuovamente
traccia sul libro dei visitatori. Il primo commento da fare è: ammazza che freddo
che fa qua; il secondo è: ammazza quant'è bello l'Egitto (veramente da paura); il
terzo e per ora ultimo è: ammazza si è bona l'acqua de Roma, che sgorga copiosa
dai vari nasoni. Vi ho risparambiato tutta una serie di altri commentini che
sicuramente sottoporrò alla vostra attenzione davanti ad un meraviglioso boccale
di birra, ad una bottiglia di vino, o anche ad una confezione di alcool denaturato
95°, che andrebbe comunque bene.
Comments: Ebbene sì, il sei settembre è giunto alfine. L'ora degli eroi. Ma

08:14:10

Name: Webmaster

From:

Name: It's a dicks for all the
people

From: Fammocca
Ammammeta

Name: The Shadow

From:

Time: 1999-09-07
17:33:13

Name: Webmaster

From:

Name: The Shadow

From:

Time: 1999-09-08
08:44:09
Time: 1999-09-08
09:54:29

Name: The Shadow

From:

Time: 1999-09-09
16:43:52

Name: SMILE

From:

Time: 1999-09-10
12:11:33

Name: Webmaster

From:

Name: LA DIRIGENZA

From: LA DIRIGENZA

Time: 1999-09-10
14:06:45
Time: 1999-09-11
08:38:16

Time: 1999-09-06
09:04:02
Time: 1999-09-06
17:35:17

vorrei rimarcare la mancata comunicazioni sulla località in cui, credo, oggi
andremo a sfondarci le natiche. Ritengo inoltre sia il caso di informarVi che sto
mandando a chiunque capiti l'indirizzo del nostro sito. Se ci riesco lo faccio
mettere anche nell'indirizzo dei links della F.I.P. sarebbe un colpaccio. Nulla da
dire, invece, sul tenore vagamente osceno che colora le divertenti righe di questo
"guest book" (che in anglo pugliese si dovrebbe tradurre, più o meno, con "chesto
libbro"). P.S. Per quanto mi riguarda il primo appuntamento agonistico è fissato
per il 16/17/18 settembre a Viterbo: Tre contro tre Trofeo Santa Rosa (chissà se
regalano la marmellata?) Nota bene, si nun voi affogà!
Comments: Come al solito Dave è un vero Lord (non per niente sta a Londra)! :)
Comments: E' con grande piacere che comunico a tutti che at 19.15 'o clock a
Piazza Millesimo parte la stagione agonistica 1999/2000. Portate posate piatti e
bicchieri e... apparecchiate er culo pé quattro!
Comments: Hi Dave, how do you Stay? do you have found any interesting
player to London? Here unfortunately there is the usual face... Manuel, Giggi,
Lanzi. I hope that you have carried any London beauty with you. A salute from
The Shadow
Comments: A Se', scusa se indiscreto ma tu, l'inglese, ...'ndo too sei imparato???
Comments: bella slenz... che dici ho forse bisogno di qualche ripetizione??? io
credo di si... ci ho anche provato...ma quando la mia professoressa veniva a casa
a darmele...preferivo dargliele io... ma di anatomia.
Comments: Va bene... la preparazione atletica e' cominciata.... le gambe sono a
pezzi... il fiato ancora non c'e'... ma credo che le dita non vi facciano male, quindi
lasciate ogni tanto un msg... tanto per ravvivare questo mortorio
Comments: Sono oramai passati tant'anni dar grande amore che l'aveva travorti,
ma quando un ber giorno si ritrovano, i du' vecchi amanti risentano rifiorì ner
sangue la passione de' vent'anni. Sicchè lui la porta 'n campagna come quando
l'aveva trombata per la prima vorta, e com'allora vanno dietro alla stalla. E lì lui
principia a mette' le mani sotto 'vestiti, la bacia tutto appassionato, poi l'appoggia
ar recinto, l'arza a gambeaperte e la 'nvià a zebà da ritto, proprio come allora. E
nello zebà si dimena tutto, 'un la finisce più. E quando alla fine smette, lei ni fa
tutta giuggiolona: - Caro...nemmeno da giovane mi trombavi 'osì ! - E ci 'redo! stronfia lui senza più fiato - A' que' tempi ne' recinti 'un ce la mettevano mia la
'orrente !!! B.B.
Comments: Topolino è felice perché si fa le topoline, Paperino è felice perché si
fa le paperine, Pippo e TRISTE!!!
Comments: Fra i vari compiti ingrati che occorre svolgere per tenere in piedi una
squadra di pallacanestro che per continuare il passo degli ultimi anni dovrebbe
essere promossa LA' DOVE NESSUN UOMO (dei nostri) E' MAI GIUNTO
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PRIMA, c'è anche quello di stilare dei bilanci periodici della situazione sportiva.
Prima settimana di allenamenti: preparazione atletica con primi approcci sul
campo - 1) Chi erano quelli che avevano iniziato a correre già dopo la
ferragosto? Forse erano gli stessi che venivano doppiati dal Salata venerdì sera?
2) Chi erano quelli che si erano appena ripresi da un lungo infortunio e che
avevano una straordinaria voglia di ricominciare a giocare a pallacanestro? Non è
che facendo confusione tra le varie voglie (tutte sane e condivisibili per carità) è
convinti che il fondo del campo di Valle Aurelia fosse troppo duro andavano a
provare terreni più morbidi, magari a molle, o ad aqua o di lana, di marca
Permaflex o Eminflex? 3) Chi erano quei nuovi giocatori appena acquisiti che
volevano m
Comments: Ore 11,42... lo squillo del telefono rimbomba nel mio ufficio
interrompendo la quotidiana pennichella... con voce assonata rispondo... dall'altra
parte una voce sibilante... "A brutto Frocio"... era ANDY... il suo pargoletto (si fa
per dire...) 13 mesi... 87cm di altezza... si appresata a calcare i campi da Basket.
L'abbondante Andy e' ormai denominato lo smilzo (98 Kg)... Comunque manda
un saluto a tutti. Forse questa sera passa a trovarci al campo.
Comments: Ebbene sì, quarcheduno c'ha raggione (co' du' "g"). So' sparito
sempricemente perché avviluppato ne li meandri lavorativi de le trasferte. Per la
pricisione in quer de Livorno. Lavoro tanto patacca poca (nulla). Oggi è martedì
e domani vengo... a moveme ar Vallaureglia, anche perché doppo er primo
smucinamento muscolare la gamba che più me doleva, fatalità era la sinistra.
Miracoli della tecnologia, l'estate avanti e indietro co' Viterbo è servita a
quarcheccosa. Communque li proggetti, pe' quello che m'ariguarda, so' sempre li
stessi, e la voija da ggiocà nun é davero dimminuita. Certo, me ce vorà 'n po' de
tempo p'aripijamme mejio, ma li cazzi so' sempre apparecchiati pe' tutti, anche si
quest'anno sarà davero dura. ma d'artonne quanno er gioco se fa duro... li duri
scappeno. Post Scriptum, Pivot lettum: me confermate che domani, mercoledì, se
vedemo ar Vallaureglia alle 8? Sardanapalo
Comments: Come direbbe il buon vecchio Freddy Krueger....sono
tornaaaatooo!Sò che non ve ne può fregar di meno ma ci tenevo a lasciare il
seguente proverbio sul più bel sito presente nella web(che leccaculo,vero???): Se
Pisuligno non và alla montagna la montagna và a Pisuligno.Big Boy è tornato in
palestra!Tutti aspettiamo ardentemente il ritorno di Mr. Slancio e Frà
Batocchio,ma soprattutto di tale Richard Harris.Sì che avete capito bene,stò
parlando dell'uomo chiamato Cavallo,tale Poggiamorella.Non è che sentiamo
proprio la mancanza delle sue novelle,ma il fatto è che non possiamo più fare
l'allenamento del salto con la corda,ci manca la Corda!!! P.S.:si invita Mr. Duilio
a smetterla di cazzeggiare e di tornare a tirar sù quintali di peso!!! Ciao a tutti.
Comments: Chi l'avrebbe mai detto, nell'aprile del 1998, quando il libro dei
visitatori prendeva piede, che avrebbe raggiunto il livello attuale. Non solo per il
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numero di messaggi lasciati ma soprattutto per il contenuto degli stessi. Non è
azzardato definirlo, come del resto è stato già fatto, la coscienza della squadra,
dove," dietro lo schermo" difensivo del proprio pc, chi se la sente dice quello che
vede o racconta quello che succede, tutti però lo fanno con atteggiamento mai
offensivo, sempre finalizzato a migliorare la squadra ed i rapporti tra i giocatori.
Comments: La giornata lavorativa sta volgendo al termine, così decido di
collegarmi sul nostro vecchio sito, contribuisce sempre a mettermi di buon
umore. Sono contento che c'è ancora qualche anima poetica, saggia e sensibile
come il nostro Roberto, i soliti buontemponi di Giggi, Sandro e Sergio e tutti gli
altri. Forse sarà un discorso un po' retorico, ma sono convinto che la buona
riuscita del campionato di quest'anno, oltre tutti i bei discorsi di regole e serietà,
dipendarà sempre dall'unione, e dal feeling in questo grandioso gruppo !!!
Comments: Una madre mette in guardia la figlia che si deve sposare: "Guarda
che gli uomini sono tutti dei porci.Fidati di me, anche tuo marito si rivelerà un
porco.Se quando state facendo l'amore ti dirà di girarti tu non lo fare per nessun
motivo" !! La giovane si sposa e va in viaggio di nozze, passano diversi giorni
finchè il marito gli fa: "Cara ti prego, è ora che tu ti giri" !! "No, mamma mi ha
detto di no!! Lo sapevo che eri un porco pure tu" !!!! "Ma dai girati che non ti
succede niente...." "No e poi no! Porco che non sei altro" !!! "Ma amore, un figlio
prima o poi lo dovremo fare" !!! B.B.
Comments: Big Boy...che cazzarola ti sei fumato??? un messaggio smielato che
solamente a leggerlo il mio diabete e' salito altre le soglie d'allarme... poi
leggendo il tuo secondo messaggio e' tornato tutto alla normalita'.... ma non
conosci vie di mezzo???? era meglio quando pensavi che internet fosse una
marca di un detersivo per piatti. :-) ci vediamo questa sera.
Comments: Non c'è un cazzo da dire, the Big Trans Boy, "membro" dello
sfintere fans club è sempre il più cazzuto! Quale miglior modo per iniziare la
giornata lavorativa se non quello di aprire 'sto libbro (Chest Buk) e legge de
quella che nun se deve ggirà! Cazzo, già ingrifato alle 7 e mezza de mmatina
comincia a esse 'n probblema pe' uno che come me sta galoppando a passo di
carica verso gli "anta". Comunque anche ieri sera ho dato forfait, sia perché alle
otto ero avviluppato nel traffico del raccordo di ritorno da un ottimo pomeriggio
con la più bella donna della mia vita (mia figlia), sia perchè l'acqua scendeva coi
secchi. Oltre a ciò venerdì sicuramente non ci sarò, a causa della partecipazione
ad un torneo di tre contro tre a Viterbo, Trofeo Santa Rosa (la santa patrona della
marmellata, probabilmente). Sto rischiando un cazziatone dalla dirigenza, ma
tanto la scusa ce l'ho, e pure bona! (la gamba). L'appuntamento prossimo, quindi,
è nuovamente sulle righe del sito, nell'attesa che qualcuno dei tanti
Comments: Durante il mese di luglio inziarono a circolare strane voci sul basket
mercato dei Taz-boys. Le stesse voci scritte sul guestbook per farsi due risate e
riempire i vuoti spazi estivi si sono ora tramutate, quasi tutte, in realtà! Realtà
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che ci fa sicuramente piacere per quanto riguarda i neoacquisti del TOPO,
ZANNA, PETROVIC e THE BRAIN (visto che porteranno il GRANO!!!) ma
che ci lascia un po' dispiaciuti (ma anche contenti per la celeberrima
STERZATA) per la partenza pare a ottobre della nostra punta di diamante, leader
indiscusso del campionato parallelo e gran mascella onnivora "BOB
HYPERGALATTICO FRACASSI"!!! ...bella BOB sarà un problemaccio
rimpiazzarti!
Comments: Pare opportuno sottolineare ancora, a rischio di essere monotoni,
l'importanza della tecnologia e di internet in particolare. In primo luogo perchè
anche dalla padania si può essere molto vicini alla "franchigia" (bella slenz) , ma
soprattutto perchè pare che tutti coloro (e colori, come direbbe il buon Pino B.),
che nel corso del 1999 siano stati operati al ginocchio, abbiano superato i 35 anni
di età e giochino guardia, possono tranquillamente sostituire gli allenamenti sul
campo con delle colorite frasette scritte sul guest book di un sito a piacere. Buone
notizie per Giggi, a quanto pare!
Comments: Bella Manuel, ancora un altro e l'84 scompare.
Comments: Ho due messaggi per tutti voi membri (più o meno grossi...) di
questa franchigia: 1) Manca meno di un mese alla partenza dell'Hypergalattico
Fracassi per l'alta Padania, mi piacerebbe che ogni giorno sia per lui un giorno
speciale, così che in tutti questi anni nei quali sarà lontano da casa possa
ricordarsi dei suoi compagni di squadra. Sono quindi gradite tutte le iniziative
che abbiano la finalità di far star bene il vecchio Bob (il messaggio vale anche - e
soprattutto - per tutte le femmine che siano in ascolto). 2) E' ufficiale, alla fine
della prossima settimana anche il Lanzi sarà attivo a livello internet. Solo il
tempo di scegliere il nick name e poi lo vedremo navigare come tutti noi. P.S. Se
continuiamo così l'anno prossimo ci sponsorizza Tiscali Net.
Comments: ciao maschioni, ho saputo che la vostra prima uscita è andata bene.
complimenti! comunque volevo risponde alla richiesta di un cert Red che
sollecitava l'intervento di femminucce per rendere gli ultimi giorni del nostro
buon vecchio Bob, che ci sta per lasciare in tutti i sensi, insomma sarei
disponibile per ciò. Quindi fatemi sapere dove, quando come, etc. ciao.
Comments: Questo messaggio molto probabilmente interesserà solo a Mr.
Slancio (o a qualche suo simile).Da venerdì ho deciso di tenere un servizio di
informazione culinaria sul guestbook,nel senso che,girando col furgone
saltuariamente fuori Roma,vengo a conoscenza dello svolgimento di interessanti
sagre paesane.In questo caso inizio male,visto che la manifestazione di cui vado
ad informarvi finisce oggi.Si trattava della Sagra del Fungo porcino,svoltasi nei
giorni 17,18 e 19/09/99 a Cura di Vetralla.Vedrò di essere più puntuale la
prossima volta,ma il fatto è che Windows 98 è una cagata e ho dovuto
reinstallarlo per la settima volta,non avendo così l'immediata possibilità di
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collegarmi. Saluti,Pisuligno. P.S. x Cavallo,Frà Batocchio,Slancio e Duilio: ma
quando minchia tornate ad allenarvi????
Comments: Buongiorno, e' il vostro professore che vi parla... martedi, mercoledi'
e giovedi si terra' un convegno a milano. Per chi voglia partecipare e sufficiente
mettersi in contatto con il sottoscritto entro le 19,30 di oggi (20/09/99). Vorrei
esortare "Pisuligno" da non lasciare piu' messaggi nel nostro GuestBook, dato
che i contenuti dei sui msg non sono attinenti al Basket e sopratutto perche' non
fa perte del gruppo. Ai componenti dell'Ottavia Bk, non interessa un fico secco di
Fra' Batocchio di duilio e del Big Trans Boy nelle sue evoluzioni omosessuali.
Certo che capirai (a dir la verita' sono un po' preoccupato), ti saluto.
Comments: Er Professor ha sempre ragione (+ o -). Certo che l'iniziativa legata
alle sagre paesane potrebbe anche riabilitare Pisuligno, a patto che in futuro i
suoi messaggi siano meno pecoreggi (o pecorini viste le posizioni si cui parla) e
più mangerecci. Sai com'è abbiamo anche un folto pubblico di ragazzini delle
squadre giovanili che vedono il nostro sito. Niente di personale.
Comments: Certo che per farsi chiamare professore dovrebbe ripassare un
pochino la grammatica(si vada a rileggere il suo messaggio,esimio).Comunque
seguirò il suo sottile nonchè velato invito a,come dire,"nun rompe più li
cojoni"(spero che i giovani virgulti che seguono il sito mi scuseranno per la
volgarità).Grazie per la fiducia dimostrata verso il mio quoziente
intellettivo,Prof.!
Comments: Quarcheduno è in grado di dirmi dove ci alleniamo domani?
Denghiu
Comments: No, non so dove ci alleniamo domani, ma so dove ci alleneremo il
29 Ottobre e dal 12 al 21 Novembre: all' Hilton (Venerdì 29 Ottobre ore 16,30:
"Degustazione di vini Pugliesi") (Dal 12 al 21 Novembre -Tutti i giorni- dalle
16,30 alle 19,30: "Degustazione di vini Austriaci"). Sono certo che a questi
allenamenti saremo tutti presenti!
Comments: Gli allenamenti sono fissati per oggi martedi 28 alle ore 19,30.
Campo del S. Giuseppe al Trionfale (mercato di fiori), sempre tempo
permettendo.
Comments: hip hip Urrah per il nostro timoniere !!! Auguri !
Comments: Al castel di Camelotto oggi cresce Lanzillotto Po po po po po
poffare presto, andiamo a festeggiare!!!! Sono Ginevra, la tua spasimante. Sono
qui insieme a Berna, protettrice dei surgelati, e a Zurigo, Santa delle
assicurazioni. Insieme volevamo fare un'ammucchiata... di auguri. No, macchè
donna d'Egitto! Devi venire... da noi da solo. Casomai, porta con te qualche...
membro della tua squadra, potrebbe nascere qualcosa di intrigante. Artù capo 'un
dire nulla. Mejo pe' llui 'he nun sappia. Se poi oggi c'è pure l'allenamento, rimani
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sudato, che dà quel tocco di lubrificazione e di selvaggio che non guasta mai.
Saluti e baci. P.S.: saluti anche da quel tuo amico veggente, Cartonzio. E' qui con
noi, voleva sapere stasera dove ci si allena. Comunque ti manderà più tardi un
piccione viaggiatore da una parente: 'o p'ccione de soreta.
Comments: Bella MARC!!!
Comments: Se i miei sensi di Webmaster non m'ingannano la sigla UK sulle
stats di accesso al sito cela il nome di Sara! ...E quindi non posso che inviare un
saluto oltremanica! See U soon :-)
Comments: Purtroppo (anche) stasera non ci sarò. Un pò perchè alla notizia di
un amichevole con una squadra di C2 è scattato un minimo di cacarella a fischio,
un pò perchè per poter arrivare in tempo dovrei fare i salti mortali. Comunque,
tanto per evidenziare il mio attaccamento alla squadra, ecco le squadre del nostro
girone, alle quali (notizia FIP di oggi) probabilmente ne sarà aggiunta un'altra.
Basket Monterotondo (quello dove è andato ad allenare il famigerato Giordano,
ex Robur, l'uomo della rottura. Saranno contenti il trio Pierosara Cresciani
Martino) Black Panthers (rognosa squadra Reatina, soprattutto in un paio di
elementi come alcuni di voi potranno rammentare) Civitas Viterbo (giocano al
palazzetto e si ricordano di Manuel come di Freddy Kruger. Squadra bassa,
abbastanza veloce, con un paio di buone individualità. potremmo fare
un'amichevole prima dell'inizio del campionato) Happy Basket Bracciano (i
pischelletti già triturati) Tivoli (giocano sul campo del Guidonia) Santa Marinella
(giocano an
Comments: Nei dintorni di Trapani c'è un signore che sta tranquillamente
percorrendo una strada secondaria. Ad un certo punto trova un uomo per la strada
che gli fa animatamente cenno di fermarsi. Questo si ferma e l'uomo gli chiede: Scusi... lei sta andando a Trapani? - Si... pecchè? L'uomo ricevuta la risposta che
desiderava tira fuori una lupara e la punta contro il malcapitato automobilista: Niesci subbito fori dalla machina o ti sparo! - Ma pecchè? Io nulla feci! - Niesci
o ti sparo! L'automobilista esce dalla macchina terrorizzato. - Uora calati li
pantaluni o ti sparo! - Ma che feci di male? Se vole gli do tutti i soldi che c'ho! Ho detto calati li pantaluni o ti sparo! Il pover'uomo sempre più in preda al
panico si leva i pantaloni. - Uora calati le mutanne o ti sparo! E si leva anche le
mutande... - Fatti una sega o ti sparo! - Ma come una sega? - FATTI UNA
SEGA!! Pur di non morire si fa anche una sega... - Ora fattene un'attra o ti sparo!
- Ma come un'attra? - Fattene subbito un'attra! E così
Comments: Dopo alberto, un altro famoso personaggio della genia tedesca di
questo secolo ci ospita. Certo, rispetto alla completezza dello scienziato,
quest'ultimo ambiente si presenta meno confortevole ma, come dire, è senz'altro
"politically correct". Quindi, miei cari diavoli, sorrisi e un inchino di rispetto.
Benvenuta Rosa.
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Comments: Yes. La dirigenza del Basket Ottavia sta per dare il via ad una delle
azioni di guerriglia paragonabili a quelle del PKK. L'ostracismo della Società
Robur nei confronti dei nostri tesserati sta superando il livello di dec(m)enza.
Dopo anni ed anni spesi ad ascoltare le solite tiritere (non ti preoccupare, il
cartellino lo teniamo noi perché in questo modo non vi trovate a dover affrontare
le speculazioni delle altre società, ecc. ecc.) ecco che il romanticismo
patucchiano viene affidato alle viscide mani di Gianni Santi, che non sappiamo
se ha dei Santi in paradiso, ma se continua così ci finisce lui a breve scadenza.
Per questo la frangia terrorista delle truppe pisellate del Basket Ottavia sta per
entrare in azione. Il via sarà concesso in modo definitivo quest'oggi intorno
all'ora di pranzo dal Comandante in capo Red, che dopo anni di trattativa politica
ha deciso di affidarsi all'uso della forza. Il Comitato "Saints, open the chiapps" ha
dato il suo parere favorevole. Il meccanico del soggetto d
Comments: E' contento anche il medico!!!!
Comments: triste giorno per l'Ottavia Bk... Uno dei punti cardini della squadra,
ha ceduto alle lusinghe della Longobarda. HyperBob non ha saputo dire di no
alle vantagiose offerte economiche della societa lombarda. Oggi e' previsto
l'arrivo dell' Hypergalattico nelle nebbie Milanesi per le visite mediche. I
tentativi da parte della società di trattenere il mitico, sono risultati tutti vani. A
questo punto non posso che augurare ad Hyper una carriera piena di successi. In
bocca al Taz Bob.
Comments: Once upon a time, many, many, many, ma'na cifra of many years
ago, at the beginning of the initiation of the mond, there was the caos. One day,
God (God is the nome d'art of Dio), God, who was disoccupated, had a folgorant
idea and so God created the Nutell. And God saw that the Nutell was good, very
good, very very good, good 'na cifra. The mangiation of God was long, He
manged one million of barattols of Nutell sfrutting the fact that God has not a
Mamm that strills if you sbaff too much Nutell... And after this mangiation, God
invented the Water Closed Run, the cors in the cabinet, and some Nutell's
derivates like the red bubbons, the panz, the cellulit and ceter, and ceter. After di
which (dopodiche') he invented Adamo ed Eva and all the paradise and he diss to
Adamo and Eva: "Now you have all the Paradise, you can do everything, very
tutt: you have the permission to eat, to drink, to kiss, to scop; nothing lavor,
nothing affit, nothing concors of impiegats, nothing cod alla post, nothing
IRPEF,
Comments: A Se', ...Preferivo Pisuligno!
Comments: Tanti auguri Bob, ricordati di essere sempre te stesso (perchè sei
veramente in gamba), e.... spaccagli le natiche.!! A presto.
Comments: Caro Slenz... per il momento accuso il colpo...ma attento a te. Se
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dovesse andare in porto una certa cosa, che ti riguarda in prima persona...bhe'
allora...quel giorno mi prendero' la rivincita... e che rivincita!!!! La vendetta e' un
piatto che va servito freddo!!!
Comments: Fonti certe indicano l'approdo in rete di Coach Lanzilao e la sua
insturazione all'indirizzo marcolanzilao@iname.com. Dategli un caldo
benvenuto.
Comments: La dirigenza, dietro diretta informazione del responsabile federale
sig. Barone è lieta di comunicare l'inizio ufficiale del Campionato di Serie D
Maschile del Lazio. Ecco le anticipazioni sulla prime due giornate: Sabato 23
ottobre - Campo Le Cupole di via Mattia Battistini ore 19,30 HERMOSA
TOURS OTTAVIA - Pallacanestro Santa Marinella; Domenica 31 ottobre
Campo di via delle Passiflore (Quart. Alessandrino) Olimpia Roma - HERMOSA
TOURS OTTAVIA. I Taz Boys sono tornati.
Comments: Il Sub Comandante Red, nella esplicazione dei suoi più pieni poteri
di vita e di morte sul campo (di gara) di tutti i membri (...) della Pallacanestro
Ottavia Hermosa Tours Taz Team, tesserati, neotesserati, già prestati o da
prestare ed associati tutti, fornisce questo primo comunicato ufficiale di guerra:
SONO IN CORSO TRATTATIVE CON LA DIRIGENZA ROBUR. L'ESITO
DI QUESTE TRATTATIVE, PER QUANTO NIENTE AFFATTO SCONTATO
CI FA BEN SPERARE PER UNA CONCLUSIONE PACIFICA DELLA
INTERA VICENDA. PER QUESTI MOTIVI E' FATTO ORDINE A TUTTA
LA POPOLAZIONE ATTIVA (MASCHI MAGGIORENNI) DI TENERSI
PRONTI ALL'OPERAZIONE BAIA DEI PORCI 2 - STAVOLTA LI FAMO
NERI MA DI ATTENDERE NUOVE COMUNICAZIONI AL RIGUARDO.
P.S. Lunedì ore 18 scatterà l'ora X, tenete tutti i telefonini accesi per l'eventuale
comunicazione dell'ordine di attacco.
Comments: Hei! Ragazzi la cosa piu' bella del vostro sito e' la mia foto da
angelo. Un bacio a tutti angioletto!
Comments: Da Carlo a Mandrake: a sola ecco che fai al lavoro!!! Nun è che te
serve na mano pe asciugatte er sudore?! Comunque complimenti pel SITO
Comments: che dire è nua giornataccia comunque sabato voglio nove persone
che ci provano come tartari anzi meglio voglio nove tartari ovviamente col
coltello in mezzo ai denti
Comments: Le cose si complicano. Comunque vada, (e io sono sicuro che andrà
bene) desidero ringraziare il nostro Sub-comandante che con tanta pazienza e
abnegazione, anche quando chiunque altro avrebbe desistito, ha intrattenuto
rapporti con la controparte. A proposito della controparte, mi pare che la capacità
diabolica di circondarsi di persone ambigue, e al contempo di allontanare quelle
di valore sia rimasta inalterata negli anni. Complimenti.
Comments: Ora che il coach si collega in rete, non sara' piu' possibile lasciare
messaggi offensivi nei suoi confronti, per le sue scelte tecniche. Bella Lanzi!!!

Ma per quanto riguarda sabato...hai detto che vuoi con nove persone che ci
provano come tartari con il coltello in mezzo ai denti...vuoi dire che tu ti escludi
dalla lista? Ci vediamo questa sera.
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Comments: Cari fratelli, è il momento della preghiera. Nel senso che sto
partecipando ad un concorso per chi presenta una barzelletta fica e mi sono
iscritto con una che tra un pò leggerete. Però, per avere un maggior punteggio, è
necessario che ognuno di voi che legge invii una e-mail a
concorso@barzelletta.com scrivendo chiaramente Voto per "Heidi e il nonno".
Mi affido al vostro buon cuore. Questo è il testo Heidi ed il nonno si trovano
nella loro baita di montagna. La bimbetta, con la sua voce tenera ed in falsetto,
dice al nonno:- Nonno, nonno, me lo metti nella patatina?- -Ma Heidi-, ribatte il
nonno, -Sei solo una bambina, ma cosa sono queste cose, non si addicono alla tua
età!- Ma Heidi prosegue. -Nonno, nonno, allora me lo metti in bocca?- Ed il
nonno:- Heidi, io sono esterrefatto, ma cosa dici, ma ti sembrano cose da dire alle
persone più grandi di te?- Ma Heidi non si ferma:- Nonno, nonno, allora me lo
metti in mano?- Ma heidi, ma che cosa dici, ma ti rendi conto delle frasi che stai
dicendo a tuo
Comments: Aspettate ad inviare il voto se pure ne avevate l'intenzione
Comments: Oggi comincia il campionato e nessuno pensa all'andamento della
partita? Fortuna che ci sono io.... e allora... IN BOCCA AL TAZ!
Comments: A Sergio, ma non dormi mai? Alle 8 del mattino, di sabato mattina,
col sonno della mattina presto, che cazzo fai al lavoro? Non dirmi che sei andato
lì solo per fare gli auguri alla squadra. Comunque, visto l'appuntamento di
stasera, forse, era meglio che ti riposavi di più.
Comments: COME DIMENTICARE. IN BOCCA AL TAZ.
Comments: Qualcuno si è pentito. Sarebbe il caso di mettere una foto dell'Uomo
Ombra sulla pagina Top Secret. Se lo merita, magari qualcosa di divertente.
Comments: Mi tocca il primo commento (a caldo) della prima di campionato.
Dispiace. Certo dispiace perchè non è stato considerato un elemento che per la
sua stessa natura viene, a torto, appunto, non considerato: L' Ovvio. È ovvio
infatti che il campionato di serie D è superiore a quello di Promozione. È ovvio
che se non difendiamo otto azioni su dieci, l' altr' anno si prendevano dieci punti,
quest' anno se ne prendono almeno quattordici. È ovvio che quest' anno la
"panchina" è più lunga tutti dovremo dare di più giocando meno (meno minuti,
ma anche inevitabilmente meno "palle"). È ovvio che ogni palla persa in
allenamento sono due palle perse in partita. È ovvio che una neo promossa deve
avere Umiltà e Volontà di fare bene. Tutto ciò, e molto altro ancora, è ovvio. E
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infatti, ovviamente, abbiamo perso. Ci sono cose che però non sono ovvie. La
presenza di molti "esclusi" sugli spalti, Il fatto che addirittura l'Hyper, in persona,
abbia refertato l' approdo in serie D, infine non è ovvio che Emanuel abbia url
Comments: La prima è andata. E' andata male. E' andata male non solo perchè
abbiamo perso la partita ma, soprattutto, perchè non abbiamo messo in campo la
rabbia, la grinta, la voglia di segnare, di recuperare palloni, di prendere rimbalzi,
di non farci prendere il sopravvento dagli avversari. Queste cose sono mancate e,
francamente, è inspiegabile che siano mancate alla prima giornata di un
campionato che stiamo inseguendo da tre anni. Pensavo e speravo che tutti
avremmo lottato molto ma molto di più prima di pensare di essere sconfitti. Così
non è stato. Non fa niente, può capitare. Le giustificazioni possono essere tante,
tutte buone. Del resto era la prima volta, dopo un po' di tempo, che ci trovavamo
di fronte una SQUADRA. L'analisi di Manuel è ottima sotto questo profilo,
quest'anno non possiamo permetterci tutti gli errori che ci permettevamo lo
scorso anno. Personalmente sono però convinto che noi tutti possiamo esprimere
molto, ma molto di più di quanto abbiamo fatto vedere sabato. E se possiamo farl
Comments: Cari ragazzi, come avevo preavvisato non sono potuto essere
presente, e Vi assicuro che per uno come me, che aspetto da tempo di poter
tornare agonisticamente a correre dietro al pallone a spicchi, non è stato facile.
D'altronde altre impellenze mi hanno iMPegnato e sono felice che sia andata
così. Mi dispiace, invece, e anche molto, di come sono andate le cose al Zinnas
Palace di Via Battistini. Ma spero che questo possa far riflettere su un punto che
ritengo basilare. Non credo che noi, in generale, ci alleniamo male. Abbiamo una
cosa, rispetto ad altri, che con il tempo dovrebbe permetterci ottimi livelli, ed è lo
spirito di gruppo, l'amicizia. Quello che, a mio modesto giudizio, non abbiamo, è
la voglia di difendere in allenamento. Quello che io vedo (e sento spesso) è che
tutti si sta con le gambe alzate, pronti con la mannaia a massacrare l'ardito in
penetrazione o in contropiede di turno. Questo non aiuta per due motivi: 1° per la
mancata concentrazione. Difendere solo picchiando è una libera
Comments: La sconfitta patita Sabato sera lla prima uscita stagionale
dell'ottavia, credo che ci debba far riflettere... e molto.... Sabato in campo c'era
una sola squadra..e purtroppo quella squadra non era l'Ottavia. Gli avversari
hanno dimostrato come ci si impegna su un campo da gioco... noi no!! E' vero
che il gruppo quest'anno e' compatto.... ma non basta questo per poter aspirare a
fare un buon campionato. E' necessario mettere in evidenza gli attributi... e'
importante giocare con la testa...bisogna imparare a leggere la difesa avversaria...
e' utile saper difendere... queste sono cose che vengono da sole... quando ci si
allena con la massima concentrazione e si curano anche i minimi particolari...
abbiamo perso una marea di palloni, perche' ci sentiamo tutti americani... e
quindi facciamo i passagi con una mano...dietro alla schiena... tanto siamo i piu'
forti... Questo lo potevamo pensare due anni fa...quando il tasso tecnico delle
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avversarie era scarso... ma quest'anno che piu' o meno siamo sullo s
Comments: CARO SERGIO LA TUA ANALISI è PERFETTA AGGIUNGO
IO OLTRE SAPER LEGGERE LE DIFESE SAREBBE BELLO ANCHE
SAPER LEGGERE A PROPOSITO DI MOSTRARE GLI ATTRIBUTI
POTREMMO FARE COME IL MITICO CESARONE ROMITI CHE PER
SCIMMIOTTARE IL MITICO AVV. AGNELLI CHE PORTA L'OROLOGIO
SUL POLSINO COMINCIò A PORTARE LE PALLE SOPRA I BOXER UN
BUON GIORNO ATUTTI RAGAZZI E BUONA GIORNATA
Comments: Dai commenti che leggo non mi sembra che la prima partita sia
andata benissimo. Credeteci e non mollate, il campionato e' lungo! In bocca al
Taz a tutti e un saluto particolare a Sandro, il 'Grande Fratello'! Take care.
Comments:
SOPPPPRRRONTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Le genoux ne repond encore comme je prefere, mais
on a, egalement, des trifolons pour tout le monde. Trad. in italiano: è il momento
di dare pensieri a molte persone. Trad. in romanesco: e ssò sempre de ppiù
cazzzzi pé ttuttti!!!!!!!!!!
Comments: Caro Web fuckin' Master, sei veramente un Grande Fratello,
soprattutto nei confronti di "Passalapalla"…
Comments: Se non l'avessi già fatto vi fornisco le date delle prossime partite
(come ricihestomi da Giggi: Dom 31 ott ore 18 Hermosa - Olimpia; giornata di
riposo; Ven 12 nov ore 21 BK tuscolano - Hermosa; Sab 20 nov ore 20 Hermosa
- BK Ostia. Il calendario vi sarà fornito appena disponibile.
Comments: Cari compagni, visto che l'ultima scottante sconfitta ci ha lasciato
con l'amaro in bocca....e gli sfinteri allargati, volevo ammorbidire perlomeno i Vs
palati "sopraffini", invitandovi sabato 30...(ora de cena chiaramente), a
S.SEVERA, a little country very close to Francisco...... CALIFORNIAAA !!!!
Prego contattatemi in uff. oggi 06/67075080 o domani maten cell.
0335/6878151,....per inventario n° animali..(invitati, non da cucinare)!!!! A
presto vostro Macho "YMCA" MAN !!!! B.B.
Comments: Ce l'ho finalmente in mano!!!... il calendario completo. Domenica lo
consegnerò nelle nobili mani della dirigenza. P.S.: vi invito a votare la
percentuale da 1 a 10 per quanto mi può rodere il culo per questa caviglia del
cazzo che si è bloccata senza motivo, alla vigilia di un rientro atteso da un anno,
pig cow! (porca vacca) Ma con due settimane prima del prossimo incontro sono
davvero e sempre di più....C.P.T.!
Comments: In the mouth of the Taz to Everybody, for sunday afternoon.
Comments: Ciao Sergio, sei proprio quello che conosco io oppure e' solo un
caso di omonimia. Spero che tu giochi ancora e ben come ricordo eri in grado di
fare, ma eri un po' svogliato e rendevi meno di quanto, potenzialmente potessi. E'
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ancora cosi'? Spero di no. Comunque sei tempo e voglia scrivimi.Parlare dal
vivo, a meno che non hai una videocamera connessa al tuo Pc, non e' proprio
facile visti gli 896 km che ormai mi separano da Roma. Un abbraccio a te e in
bocca al lupo al BK Ottavia, avversario mio di un tempo, ma obiettivo del mio
tifo, laddove c'e' un ex compagno di squadra che giochi. Gianluca "John
Giampippa" P.s. Se ancora lo vedi, frequenti salutami pure Mauretto.
Comments: Ancora una volta il primo commento a caldo è il mio. La festa di
Halloween ci ha consentito di "trasformarci" rispetto alla scorsa partita.
Portiamoci gli stessi costumi anche alla prossima. Bravi tutti e avanti così.
Comments: Desumo dal commento di Happy Mac che siamo tornati grandi!
Complimenti a NOI! Messaggio per il WebMaster: e' probabile che tu gia' lo
sappia ... ma te lo dico lo stesso ... alla pagine 383/4 del TeleVideo di TeleRoma
56 trovi i risultati e la classifica del nostro girone. Un buon Taz a tutti e ci
vediamo domani. Dave.
Comments: Mettete una parte per le squadre giovanili...!!
(cadetti/allievi/propaganda). Forza Ottavia!! Grande vittoria esterna!!!!!!!!!
Comments: Il commento dovrebbe essere questo: SQUADRA CHE VINCE
NON SI CAMBIA. Io perà non sono scaramantico e quindi torneremo a giocare
in rosso e con le maglie nuove. E' una promessa. Ad ogni buon conto, prima che
qualcuno si illuda, non eravamo delle segacce dopo la scorsa partita e non siamo
diventati campioni adesso. Facciamo tesoro dell'esperienza e cerchiamo di
comprendere che le partite si vincono difendendo bene e facendo segnare poco
gli avversari (ieri nessuno dell'Olimpia è andato in doppia cifra).
Comments: Dear Ottavia Basket We're a little USA company of sport
underwears and we're very interested in your great (and funny)team. we would
like to sponsorize your championship. we think you are the right team for our
underwear, because in last time we have some budget problems and we need
people like "Big Boy" or other players to promote our image. Please if you're
interested of, send us your coach's P.I. and your number bank account. Thank
you The Presidents
Comments: Dear sisters, I'm interested. My bad english is not the same my dick.
Furtherware, my dick is free. No sponsor, no banner, only sorca. I love this
game. For other informations, please contact us at Bk Ottavia, "the Gladiator",
recently the "old zoppo". P.S.: Prepare the natics fo four persons.
Comments: Comunicazione di servizio. Per qualsiasi trattativa legata a
sponsorizzazione o a qualsiasi altro sistema di sfruttamento dell'immagine dei
componenti della squadra pregasi contattare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE la
direzione amministrativa della società sportiva che ha l'esclusiva per ogni
prestazione (anche extra campionato) di ogni singolo membro... della
Pallacanestro Ottavia - Hermosa Tours. Grazie.
Comments: Dear Ottavia Pallacanestro we try to translate our thought: noio
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pensavam che vosotros estavate buonas personas, a modo, con mucho stile, ma...
avemos escobierto che vosotros estates solo chiacchiere e distintivos (se dice così
anche da voi?). Molto vulgaris, molto scurrilis. Ma appreciamos el interviento de
votros coach, che rialza il livello culturale(è entrato in funzione il traduttore
italiano automatico)del rapporto. La nostra Società è adirata nei confronti di un
vostro giocatore...manco gioca (abbiamo i nostri informatori), il quale si vanta
delle sue prestazioni non sportive, quando di quelle sportive non ci ha dato
nessuna prova. Ciò fa intendere che anche quelle non sportive siano di scarso
livello (che traduttore!). Comunque insistiamo, andando anche contro i nostri
sani principi e interessi, e rilanciamo la proposta. Sappiamo che non siete abituati
a trattare con una società al femminile, ma ve ne dovete fare una ragione: al
mondo esistono anche le donne e non si trovano solo al letto, r
Comments: Sò cazzi pé tutte (le sorelle)! P.S.: Ogggi er traducistronzate nun me
funziona manc'ammè, quindi c'ho da parlà frascatano.
Comments: anche se leggermente in ritardo auguri di pronta guarigione ai nostri
ragazzi infortunati, arrivederci a presto forti come prima anzi più di prima
sarebbe meglio
Comments: Ah!, Ah!, Ah! Mi sto fustigando la schiena con il mio gatto a nove
code perché il cane con quattro palle non lo trovo più. Dopo lunghi ripensamenti
sono arrivato a comprendere quali arcane (a quattro palle) persone si celino
dietro le Two Sisters Enterprise. Bè,tta nto quello che é fatto é fatto, tutti sanno
che il mio Angie custode ogni tanto sciopera. Mille scuse per l'esuberanza
verbale, ma lo stuzzicamento era troppo pizzicoso per rimanere in silenzio.
Comunque la mia risposta ha creato già uno schieramento di benpensanti che
vogliono aprire una corrente di pensiero, soprattutto sulla frase "no sponsor no
banner only sorca" pur senza riuscire a tradurre l'ultimo vocabolo. Che si tratti di
un famoso cetaceo bianconero tanto famelico quanto pericoloso denominato
"Sorca assassina"? Ai poster l'ardua sentenza. Saluti a tutti dal filosofo (cioè
quello che fa sempre il filo).
Comments: Well, i rappresentanti legali dell'Azienda sono venuti fino a Roma,
per accettare le scuse del sedicente filosofo. Un procedimento legale sarebbe
stato la risposta migliore, ma la nostra filosofia ci conduce ben al di là di questi
percorsi bassi e terreni,certo un risarcimento danni morali sarebbe gradito,
magari qualche pastarella alla prossima partita...
Comments: Avendo sentito parlare di richieste risarcitorie non posso non
proporre la mia opera di patrocinio a quanti vogliano farsi risarcire di qualsiasi
cosa. Contattemi perorerò la vostra causa. P.S. Li mannamo pe' stracci.
Comments: In primo luogo grazie alla mitica Mary per avermi consentito il
collegamento e poi appuntamento a venerdì sera alla partita.
Comments: Ciao Gianlu... come stai? Sono rientrato da Milano venerdi sera...e
solo questa mattina ho potuto leggere il tuo messaggio. Nell Ottavia militano piu
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persone del Mitico Taggia BK. Forse ti ricorderai di Stanislao... o di Bob
Fracassi.. o del mio eterno secondo Manuel Cresciani... Continua a seguirci... Un
salutone. Sergio
Comments: E' uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare! ...Anzi l'ha fatto!
Ho inserito tutte le squadre, le partite e gli orari del nostro girone. Purtroppo
dopo la quinta ora ininterrotta di digitazione ho accusato qualche lievissimo
problema visivo! Non garantisco quindi sul risultato. Eventuali segnalazioni di
errori sono gradite (e nun v'allargate troppo coi commenti o chiudo il guestbook a
CHIAVE)!!!
Comments: Caro Shadow, nell' associarmi ai saluti al caro Gianluca, devo
ricordarti che pochi come lui conoscono l' enorme divario tecnico che ci divide
fin dai tempi dell' Halley. Considero quindi la tua sortita infelice dovuta all'
entusiasmo del momento. Sto scaricando da Internet, ormai da due settimane, l'
upgrade per la mia Mac-schiena, una volta settata sarò felice di ritornare da Rosa.
Male che vada, verrà riproposta la coppia di commentatori super-partes dell'
ultima partita. Nel salutare, soprattutto chi ci legge da lontano (…), non posso
non rilevare l' importanza della giornata per tutti coloro che scrivono, leggono,
disegnano, compongono, calcolano, giocano etc…battendo dei tasti di un
computer: Il fottuto Bill è vinto…festeggiate mangiando una torta di MELE!!!
Comments: Chi e' Rosa??? Se cucina bene...sai benissimo che devi organizzare
un pranzo per tutta la squadra.... Stai attento Mac... la grande sorella ci
controlla.... Bye bye
Comments: Cara Mary... noi dell'Ottavia, abbiamo faticato (non poco) per poter
far vincere il concorso al nostro Bob. Ora che siamo riusciti ad allontanarlo dalla
squadra... pensavamo che la finisse di dire stronz... anche via web. La prossima
volta che ti chiedera' di potersi collegare... inventa una scusa. Certi di una tua
fattiva collaborazione, ti salutiamo calorosamente. Hermosa Tour - Ottavia BK
Comments: Prima di tutto un grande saluto al caro Gianluca ritrovato(sei dovuto
andare fino in Svizzera per trovare qualcuno che ti facesse giocare?)sono molto
contento di averti letto. Veniamo a noi... BENE BENE BENE i problemi per la
dirigenza cominciano a diradarsi due li abbiamo collocati come commentatori
uno aggiorna il sito in modo fantastico e vista la mole di dati forse dovrebbe farlo
a tempo pieno un altro potremmo spedirlo nell'artico a cercare la sorca
assassina,le speranze di trovarla qua o la sono uguali per lui,l'unico problema è il
maniaco che si fa chiamare Shadow ecco per quello proprio la dirigenza non
trova nulla da fargli fare, a proposito si accettano proposte la migliore sarà
premiata con una convocazione e minutaggio assicurato
Comments: Pur non avendo bisogno di convocazione garantita e minutaggio
assicurato inizio comunque il lungo elenco delle collocazioni alternative per il
nostro Uomo Ombra. Potremmo collocarlo in veste di garante della sicurezza
all'interno del campo da gioco. Non per niente lui ha una certa dimestichezza con
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le forze dell'ordine e sa come usare gli strumenti di costrizione (vedi manette e
manganelli). Che ne dite?
Comments: Mi permetto di intervenire nella diatriba. Per quello che è di
conoscenza di tutti, l'uomo ombra l'unico manganello che sa manovrare con una
certa dimestichezza è il suo, e questo anche grazie ad una serie di allenamenti
continui e regolari, a volte anche eccessivi nella loro perseveranza (e necessità).
Se avesse la stessa presenza sul campo di Basket, forse riuscirebbe ogni tanto
anche a buttarla dentro. Per quello che riguarda altre eventuali mansioni lo vedrei
benissimo nell'apertura di una filiale milanese, coadiuvato dal mitico Bob.
Sarebbe una valida soluzione per riuscire a dimenticare definitivamente la sua
voce e quella marea di stronzate che dalla stessa fuoriescono spesso senza alcun
freno (te sdereno, viemme sotto, ecc). I risultati rimangono. Spiace sottolinearlo,
ma si è sempre apparecchiato da solo per quattordici, nonostante le grandi
profezie e scureggiate varie. Devo dire che anche come esattore di pastarelle lo
vedo bene. Le sue forme fisiche vagamente rammentanti nella loro inter
Comments: Caro Giggi...Venerdi' e' ancora molto lontano... chissa'.... forse
potrebbe aggiungersi una nuova guardia alla lista degli infornutati... ti saluto mio
caro... e mi raccomando... DORMI PREOCCUPATO!!!
Comments: First of all grazie ad Antonio che ha permesso il collegamento (reca'
qua me tocca ringrazia' tutti ogni volta che me collego, porca troia), e poi vi
lascio er messaggio de Antonia co tutto er core: a' Fraca' meglio a' morte pe' ttè!.
Comments: Dear ottavia basket excuse us but abbiamo sentito che non sapete
cosa fare di un vostro giocatore un certo shadow, che, a quanto sembra, è grande
e grosso e ...come si dice da voi? fregnone? noi avremmo bisogno, e qui mi
rivolgo alla dirigenza, la quale ha ribadito in più occasione che ha potere di vita e
di morte sui membri... della squadra, dicevamo che abbiamo bisogno di un body
guard per i nostri passerottini, anzi sono dei pappagallini, colorati, belli ma
piccoli e indifesi. ecco, necessitiamo di qualcuno che li protegga dal mondo
esterno, così cattivo e ingiusto nei confronti di animaletti dolci e simpatici come i
nostri pachito e cichita. Che ne dite? ovviamo sarà la dirigenza a percepire il
lauto compenso, che sarà, naturalmente in natura e la stessa dirigenza provvederà
a stornarlo al membro della squadra. teniamo a comunicarvi che il conto
dell'albergo in cui soggiorniamo è a totale carico vostro visto che ci avete fatto
perdere tutto questo tempo facendo partite una volta al mese. grazie.
Comments: a Sè...scusa se sò indiscreto....ma che t'hanno messo in mezzo ?
Comunque,...di pipponi credo siamo in parecchi,...specialmente tra quelli che
parlano parecchio, non ritengo umano fare un processo al povero Sergio,..in fin
dei conti è solo un pochino sovrappeso,....componente certo non molto rara da
trovare nei componenti del dream team !!! Avevo intenzione di lasciare un
messaggio, ma ho dimenticato...ah si..volevo invitare coloro i quali hanno delle
pendenze (vedi paste o something else to eat) a regolarizzare le loro posizioni !!
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Complimenti al grande Sandro per il suo encomiabile lavoro! Bella Bob, ogni
tanto però tra una seduta di sesso e l'altra ...attacca er telefono !!! Bye B.B.
Comments: Spett.le Two Sisters's Enterprise, riscontro con estremo piacere la
Vostra richiesta, prendendo immediatamente atto dell'interesse mostrato per il
nostro Uomo Ombra. Anche al fine di sopire sul nascere la congerie di ipotesi sul
futuro del nostro pivot, tengo a precisare che lo stesso non potrà essere utilizzato
da alcuno, persona fisica od organizzazione multinazionale che sia, nei giorni di
martedì, giovedì e per tutto il fine settimana. Ciononostante, qualora siate
comunque interessate ad una prestazione part-time, limitatamente ai giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì, saremo certamente in grado di venire incontro alle
Vostre esigenze, anche per quanto riguarda la remunerazione della prestazione
che Vi verrà favorita dal nostro tesserato. Tengo al proposito a precisare che
niente di quanto percepito, ovviamente in natura, sarà stornato al membro della
squadra in quanto noi queste cose non le facciamo. Resto in attesa di una
proposta concreta e colgo l'occasione per porgere i migliori saluti. La
Comments: Certo di compiere cosa gradita mi accingo ad elencare tutte le
pendenze pasticciere attese nei prossimi giorni, con preghiera a tutti i nominati di
concordare le date e di riservare qualcosa anche ai dopopartita in modo da
sollazzare anche il nostro commando ultras di tifose e tifosi: Puppi (primi due
punti del campionato e primi punti in Serie D) - Martino (primi punti in maglia
Hermosa - Ottavia) - Petrucci (primi punti in maglia Hermosa - Ottavia e fallo
tecnico alla seconda giornata) - Salata (primi punti in serie D) - Emanuel (esordio
in serie D). Con pregiera a tutti gli utenti di segnalare eventuali dimenticanze e
con avvertimento che l'eventuale mancata comparizione nel presente elenco non
può essere considerata come prescrittiva del dovere di portare le paste.
Comments: Carissimi, come saprete si svolgerà all’Hilton un importante
convegno che ci riguarda tutti da molto vicino: Si tratta infatti di una esposizione
a tutto tondo sulla cultura vitivinicola austriaca. Certamente il nostro intervento
sarà mirato a conoscerla per una pura sete di cultura ( non già del volgare
prodotto). Vi ricordo allora le date e gli orari: Dal 12 al 21 Novembre dalle 16,30
alle 19,30. Per ultimo una chicca, il 16 Novembre ( ma è da confermare) sempre
all’ Hilton c’è LUCA MARONI. Mi si chiederà, con il garbo che ci
contraddistigue: chicazzè? E’ un enologo, ma non è tanto questo. La chicca
consiste nel fatto che il buon Luca organizza ogni anno LA PIU’ GRANDE
MANIFESTAZIONE DEL GENERE ALL’ HILTON. Lo scorso anno c’ erano
1500 vini diversi (ma non me ne ricordo nemmeno uno…) Immagino che la
Dirigenza non avrà difficoltà ad adoperarsi per la massiccia partecipazione (orari
permettendo) di tutta la squadra a simili e prestigiose manifestazioni culturali, e
mi soffermo sulla parola “cultural
Comments: Grande Manuel, la cultura va sempre migliorata!!!
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Comments: Me sete costati na' cifra. Per il Web (CM) MAster.... invece de di'
cazzate aggiorna er sito!
Comments: ...SCUSATE MA CHI E' QUESTO COGLIONE CHE INSISTE
CON QUESTI RIDICOLI MESSAGGI ? Sandro mi fai il piacere di cancellare
queste stupitaggini? B.B.
Comments: Vediamo vediamo.... lo stile assomiglia a quello di Giggi... ma
Giggi un "Apperecchia il culo x 4" o "So' sempre di piu' cazzi pe' tutti" ce lo
mette sempre... Qui gatta ci cova.... Che sia forse il ripudiato Pisuligno a celarsi
sotto il falso nome di Lorenzo?? Comunque appoggio pienamente lo sfogo
(speriamo non del deretano) di Big Boy. BASTA CON STE STRONZATE DE
MESSAGGI!!! Caro Web...fai pulizia...o dal 1°Dicembre ti faro' sputar sangue.
Bye Bye
Comments: Preparatevi alla grande abbuffata di questa sera dopo allenamento,
perchè "Phil the dream" porterà la sua razione di cibarie per il suo esordio in
serie D. Mega torta ripiena di svariate creme di ben 16 uova. Alla faccia della
dieta.
Comments: Allora ragazzi,ora che grazie all'aiuto di Shadow riesco a mandare
questi benedetti messaggi,saranno "cazzi pè tutti". NB. Mi correggo, le uova
sono 15.
Comments: Comunicazione di servizio: Purtoppo mi sono visto costretto a far
interverire il lungo braccio (peloso) della legge! Ho dovuto cancellare i due
messaggi di lorenzo e quello di luana (che poi sono la stessa persona)! Anche se
meritavano di essere censurati l'ho fatto a malincuore perché secondo me il bello
di internet sta proprio nella pariteticità e nell'anarchia, cose non applicabili al
mondo reale. Evidentemente questi sono concetti troppo complicati per chi scrive
tre righe e 10 parolacce (agratise!) quindi d'ora in poi, se capiterà nuovamente, i
forbicioni entranno in funzione subito! ...A buon intenditor poche parole!!!
Comments: Sono alla Birreria Uno di Milano; dopo tanto silenzio e dopo aver
elargito dieci fottuttissimi saccoccioni per un'ora di collegamento (si stanno in
parte riprendendo tutti i collegamenti gratuiti fatti per quasi due anni),
FINALMENTE mi sono letto con calma gli ultimi messaggi e sono tornato per
un po' all'atmosfera giusta. Tutti sapete che a me i dolci non piacciono affatto
perciò immaginate che mancare alla torta di Phil non sarà un grosso sacrificio.
Mi auguro, per il resto, che visto che il WebMaster è stato trasferito da piazza
Mazzini a Piazzale Clodio, frequenti pure lui spesso la capitale della Padania. Un
abbraccio a tutti.....ci sentiamo presto...
Comments: Bon, finalement un peu de sagesse dans cet espace, et la culture peut
s'envoler vers l'haut. Ah la culture! Quand on parle de culture, on doit parler en
français. Donc mes amis, l'Entreprise Les Deux Soeurs veut vous offrir une
grande occasion: un cours de français pour tous! et pendant vos matchs vous
pourriez dépasser vos adversairs en leurs faisant sentir des inferieurs
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linguistiquement et culturellment. Qu'est-ce qu'il y a mieux que ça? Pour les
tarifs on va se mettre d'accord avec la dirigence. à bientot, nos champions. Les
Présidentesses.
Comments: Carissimo MilaNONE,se ti trovavi insieme agli amici invece di stare
con un coltello in mano a cercare di farti strada tra la fitta nebbia di quella
fottutissima città,ti saresti anche tu convertito ai dolci piaceri della torta di mia
madre. Comunque arrivederci a presto.
Comments: Un solo grido un solo allarme: IN BOCCA AL TAZ (e speriamo che
rutti). Ostia che partita ...
Comments: Riprendetevi quel FRENULO SOLITARIO che si fa chiamare
MilaNONE: ci sta ammorbando tutti con la sua ROMAlinconia!!!
Comments: Cari amici vicini e lontani, prima di tutto un pensiero. Ma se il
nostro buon Bob Fracassi fosse andato a lavorare a Lecco, avrebbe avuto il
coraggio di autofirmarsi Leccone? Dopodichè Vi annuncio ufficialmente di aver
vinto la stuatetta per la migliore stronzata dell'anno. Ebbene sì, era un anno e
mezzo che mi preparavo, e non potevo stravincere meglio. Debbo dire, per la
verità, che nel corso della partita di sabato in molti hanno tentato con ogni mezzo
di togliermi la leadership, ma voi sapete come sono fatto, sono tignoso. Volevo
vincere (la partita) e sono riuscito a vincere (il concorso). Per questo motivo, e ci
tengo a sottolineare il grado di onestà e senso dell'attaccamento alla squadra, ho
deciso di autotassarmi. Giovedì allieterò, in quel dell'Einstein, le Vostre
fameliche boccuccie con qualcosa di dolce, che non sarà il solito cannolo che
tendo ad offrire con grande generosità. Tratteràssi di veri dolciumi. Nel frattempo
sto meditando insieme ad un monaco buddista, ad un filosofo zen ed
Comments: Vorrei fare una riflessione sul discorso di "Concorso" anche se non
sò chi è (ma credo di averlo intuito): Carissimo Concorso,io sabato non ero
presente alla partita come spettatore per mia scelta (è dolorosissimo essere in
tribuna e non poter far nulla per la squadra)e quindi non sò come è andato
l'evolversi della partita ma son sicuro che hai fatto il possibile per far vincere la
squadra, come al solito e se abbandoni ti dico "apparecchia il culo" comunque i
dolci sono sempre graditi.
Comments: Caro Antonio il tuo purgatorio è appena iniziato a noi sono anni che
ripete: VORREI MORIRE!!! Mo ve lo beccate un po' pure voi!!! PS: Ciao BOB!
:-)
Comments: Carissimi Tazboys, mi aspettavo frasi di giubilo o riflessioni
critiche. Leggo "dolci promesse" e "salate polemiche" che pero' non riguardano
la partita. Di grazia, volete farmi sapere che cosa avete fatto sabato? Gia' e'
abbastanza penoso scrivervi da questo fottuto picci', non tenetemi sulle spine. Vi
ringrazio.
Comments: Come avresti dovuto immaginare dai 'non commenti' la partita non è
andata bene, abbiamo perso di 2 ...mi sembra (ho rimosso l'accaduto)!!! Non
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appena avrò il referto aggiornerò i dati! PS: Ma non ce potevamo manna' Camillo
a Leeds!
Comments: Grazie Superwebfuckinmaster, Temevo, ma non ne ero sicuro. La
prima espressione che mi e' venuta leggendo la tua triste comunicazione e' stata:
Porco due! Forse l' English Humor si e' gia impadronito di me? Don't moll it!
Comments: Caro WebMaster... questa volta la tua e' stata una vera carognata....
LUPO71 non andava rimosso.... Questa e' DITTATURA... Provvedero'
personalmente alla tua fustigazione. Attento...ho armato la ceppa. Bye
Comments: Caro Webmaster, non convinta del fatto che fai entrare in azione i
forbicioni su ogni messaggio non attinente al sito, sono andata a rileggere le
ultime 3/4 pagine al riguardo, e ho avuto la conferma di quel che pensavo: molti
commenti, seppure simpatici e divertenti, non hanno nessun legame con il basket,
quindi, o li elimini tutti o lasci anche quelli che elogiano una grande squadra
come la Roma. A BUON INTENDITORE, POCHE PAROLE.
Comments: Forse sono stato poco chiaro o chi doveva intendere non l'ha voluto
fare. Ora proverò a spiegarmi con altre parole: i 20Mb di spazio sul quale è
costruito questo sito sono registrati a mio nome, cognome e cod.fiscale e così
anche il guestbook. Io ne sono il responsabile legale e morale! In circa 1 anno e 7
mesi di lavoro ho creato 46 pagine html, 129 immagini, e vari altri file che
compongono il sito. Non mi ha obbligato nessuno e sono fiero e contento di
averlo fatto anche se è stato, e lo è sempre più, un impegno gravoso! Questo
significa che IO decido quello che va e quello che non va! Se a qualcuno non va
bene (e sempre se questo qualcuno ha voce in capitolo) me lo può dire
personalmente. Cancellerò sia il sito che il guestbook e porremo fine a questa
farsa! ...Sinceramente spero proprio di non dover arrivare a questo punto.
Comments: Ritengo sia basilare spezzare una Slancia a favore del Webmaster.
Oltretutto, nella mia posizione di parolacciaro principe del sito, ritengo di avere
le carte in regola per farlo. Lo sfogo del nostro caro Sander è più che giustificato.
Oltre a tutto il bucio di culo che si apparecchia per riuscire a mantenere
statistiche, risultati, e tutto quello che gli viene in mente, riusciamo anche a
creargli qualche problemino in più, la censura! Ragazzi, per dire io queste parole
significa che mi rendo proprio conto che è stato superato il limite in più di una
occasione. Se poi ci rendiamo conto di venire censurati, il mea culpa dovrebbe
essere la prima reazione, e non certo il vafmaster. Per cui, caro Giaino, te lo
appoggio (in senso metaforico), nonostante io possa diventare il re dei censurati
con molta facilità. Appuntamento, come dicono a Parigi, a "ce soir", per i
commenti del dopo partita. P.S.: spero che la censura non arrivi anche sul campo
di gioco, altrimenti vedrei morire in pochi istanti le mie f
Comments: Grazie, ho apprezzato molto il tuo appoggio. Gli amici si vedono nel
momento del bisogno! PS: Comunque ne bastava anche 1 solo di messaggio!!!
Comments: Il titolo non è assolutamente polemico. Comunque ho saputo delle
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vicende degli ultimi secondi della partita di sabato e direi che non è
assolutamente il caso di criminalizzarsi, caro Giggi. Dopo tutto quello che hai
dato sul campo, un piccolo incidente può pure starci. Ci vediamo venerdì, saluti a
tutti. Bob...P.S. Grazie slenz per i saluti.
Comments: Caro Sandro finalmente un pò di chiarezza, il sito è tuo e lo gestisci
come vuoi e un discorso che anche io faccio spesso per altre cose, l'importante
era chiarirlo.Io sono con te e con il sito, che è stata(e voi sapete la mia lontananza
dalla tecnologia) un nuovo simpatico modo di cementare e rinnovare la nostra
amicizia e i nostri contatti; accanto a questo ti dico anche che la mia posizione è
diametralmente opposta alla tua, non sono assolutamente d'accordo con il tuo
ragionamento, penso per farla breve che gestire un sito non è come gestire una
squadra, non si può pretendere che uno scriva solo quello che va a genio a te,
credo che l'importante sia rimanere nella legge e educazione. Comunque avremo
modo di approfondire se ne avremo voglia.Per amor di chiarezza e di
amicizia,che è quella che mi interessa, i messaggi di Luana Lorenzo del loro
difensore e qualcun altro che nemmeno ricordo erano tutti miei. FORZA
HERMOSA FORZA IL SITO FORZA NOI E LA NOSTRA AMICIZIA. UN
SALUTONE A TUTTI P.S. lo sai c
Comments: Caro WEBMASTER, oggi andando a leggere la vs posta mi sono
rammaricato nel vedere che il mio messaggio di ieri era stato rimosso, anche se
francamente non ne ho capito il motivo, visto che voleva essere solo un
simpatico scherzo (e nemmeno tanto pesante considerando il fatto che gli
ALIENI sono stati rispediti nel cosmo infinito da dove pensavano di provenire),
spero solo di non averti creato grossi problemi con il resto della ciurma (a tal
proposito vorrei ringraziare The SHadow, pregandolo di perdonarti, poi, se
proprio non ci riesce, almeno di usare la vasellina, consiglio la CARLO ERBA su
suggerimento dei CUGINI dopo la batosta). Saluti giallorossi.... (conta bene i
puntini) P.S. aspetto una tua risposta (anche privata), il mio indirizzo credo che
TU lo conosca.
Comments: Ciao Carlo, la risposta te la do di persona, comunque non ci sono
problemi! PS: Grazie per la vasellina!
Comments: Ebbene sì, cari amici, la grande possibilità di espugnare il campo del
Dimensione Basket sabato prossimo diventa sempre più una realtà! Infatti, anche
se mio malgrado, non ci sarò. Impegni lavorativi mi porteranno a Tirrenia, vicino
Viareggio, da venerdì a domenica sera. Meglio così, potrebbe essere la volta
buona che riesco a sistemarmi definitivamente il dolorino alla spalla (con la "s").
Ciò non toglie che giovedì saranno ugualmente paste, ogni promessa è debito.
Sull'onda dello stesso proverbio mi sono ripromesso di vendicarmi della
stronzata fatta sabato scorso e non vedo l'ora di scendere nuovamente in campo
per ribadire il concetto che "gallino vecchio sbrodola bene". Ma forse non era
proprio così. Appuntamento domani sera all'Einstein, strana denominazione del
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campo di allenamento di una squadra che non sembra usi molto la testa. P.S.
Vorrei concludere la telenovela sito con una piccola frase estremamente
indicativa a sostegno del nostro caro Webmaster: "a casa mia faccio quello che
me pare!
Comments: Da oggi con il permesso della censura stilerò ogni giovedì le più
probabili quotazioni individuali per le convocazioni delle partite.QUOTAZIONI
del 27/11/99: Fracassi 0/10 De Berardinis 7/10 Giorgi 2/10 Vannelli 1/10 Zanoni
7/10 Puppi 5/10 Maiorana 4/10 Cartoni 0/10 Martino 8/10 Lanzilao 6/10 Salata
8/10 Cresciani 5/10 Badia 2/10 Giannini 4/10 Pierosara 10/10 Ruggeri 2/10
Petrucci 0/10.Con questo spero di non farmi dei nemici ma sapete com'è, quindi
"apparecchiate er culo pè quattro che sò cazzi pè tutti".CIAO.
Comments: A Mauri' ma lavori alla RAI o alla SNAI???
Comments: Mi dispiace dirvelo ma,quando ho scoperto per caso questo sito,mi
sono divertito da morire per i commenti sul guestbook,ora invece mi sembrate
una squadra che gioca col rennino invece che con la tuta,nel senso che... ...siete
diventati un tantino pomposi.Devo comunque convenire col Webmaster per la
decisione presa riguardo al "segaggio".Scusate,ma desideravo dire la mia anche
se sono un intruso!
Comments: Ciao Nostalgico... non non giochiamo affatto con il rennino... Siamo
un gruppo di ragazzi(??), che ormai si conoscono da piu' di 15 anni... ci unisce la
passione per il basket... la birra (vino...alcolici e chi piu' ne ha ne metta), le donne
(siamo una massa di avvelenati) e la voglia di divertirci. Abbiamo ricomposto la
squadra tre anni fa... ci autofinanziamo... e nessuno di noi si aspettava di arrivare
in serie D in soli due anni... abbiamo raccolto successi inaspettati... forse questo
ci ha fatto pensare di essere di un altro pianeta... ma la realta' e' ben diversa...
dopo la seconda sconfitta patita in campionato... siamo tornati con i piedi per
terra... ho notato che negli allenamenti c'e' voglia di fare, sudare e tornare a
vincere... Il WebMaster e' un cazzaro... dal 1° Dicembre potro' finalmente tenerlo
sott'occhio...non avra' piu' scusanti...non potra' piu' raccontare le solite cazzate
delle 120 pagine html...50 immagini etc... saro' il supervisore del sito... Quindi il
Guestbook...tornera'
Comments: A SE' a parte che il guestbook è sempre LIBERO!!! ...ma non eri
stato te per primo a dire di cancellare Pisuligno??? ...Comunque per quanto mi
riguarda è una storia chiusa!
Comments: Viste da quassu' le polemiche che infervorano in questi giorni il
Guestbook, la dicono lunga sulla passione degli italiani. Passione che talvolta
sfocia nel campanilismo cieco e nella malizia meschina. Forse ci farebbe bene un
po'di ironia e di autoironia, doti che da queste parti abbondano… Mi fa piacere
che sia tornata la voglia di allenarsi bene, e a tal proposito desidero ringraziare il
buon Phil per il fifty-fifty che ha generosamente pronosticato per me. Spero di
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poter accumulare questi 5 punti ( dati tutti sulla fiducia) e di giocarmeli alla
prossima. Mi sembra di aver capito che il Gladiatore, oltre a spezzare una slancia
per il Webfuckinmaster, abbia rotto il suo gladio durante la partita… sara` colpa
del Dio Marte, che governa il nostro segno? So che ci saranno altre occasioni! L'
ultima battuta la riservo a Shadow, con il quale da tempo ci divide una aspra
polemica, invece di fare da supervisor a Slancio, perche' non ti appassioni di piu'
alla palla a spicchi o forse stai prendendo in con
Comments: Quintetto: Fracassi, Biserni, Emanuele, Zio e Pelliccia. Così si fa,
altro che chiacchere.
Comments: Good morning à tout le monde! siamo di nuovo noi, la vostra
impresa preferita! First of all, vi dobbiamo ringraziare vivamente perché grazie al
vostro free guestbook (notate l'ambivalenza e l'ambiguità del termine free;
ndt:nota del traduttore)la nostra neonata scuola T.S.E. ha già uno studente.
Abbiamo assisstito da meri osservatori (O.N.U)il dibattito che ha infuocato gli
animi e le membra dei membri(!) della squadra e non solo. Abbiamo molto
riflettuto sulla questione della censura, della libertà di espressione, sugli
estremismi in genere che nascono in circostanze come queste, quando cioè si
mettono in discussione valori inalienabili come il diritto alla parola e la proprietà
privata. E' difficile per noi esprimere un giudizio in quanto da una parte siamo
una grande multinazionale, quindi la proprietà privata per noi è sacra, della
specie: "a casa mia faccio come mi pare e chiunque venga da me deve seguire le
mie regole" (!!!), dall'altra però siamo una grande casa editrice, che promuove
sopratt
Comments: In base agli accordi stipulati con Lanzi ieri sera (dopo quel penoso
allenamento collettivo)rendo pubbliche le quotazioni per la partita di domani :
Vittoria Ottavia a 10 ( cioè puntando £.1000 se ne vincono £.10000), Vittoria
Dimensione BK a 4, Vittoria Adams a 100, Pareggio a 0, scarto inferiore di 10 pt.
a 3,scarto superiore di 10 pt. a 2 e scarto superiore di 20 pt. 1.Le puntate devono
pervenire domani alle 18.00 in piazza Millesimo al egr.sig.Lanzilao. FORZA
RAGAZZI CHE DOMANI VINCIAMO ALLA STRAGRANDE.CIAO.
Comments: A Phill.... quante volte ti ho detto di NON spingerti lo stracchino
nelle vene??? lo sai che poi fa "MAPPAZZA", e quel tuo testone comincia a
sparare cazzate??? Per dirtena una... hai dato il 50% delle possibiltà che Manuel
Cresciani fosse convocato... quando tutti quanti sappiamo che il buon Mac in
questo momento e' con la grande sorella. Bye bye
Comments: Rendetemi orgoglioso di voi e date una scossa alla classifica. In
bocca a me ........
Comments: Oggi qui si festeggia St.Andrew, santo patrono di Scozia. Volevamo
salutare tutti gli Andrea dell' Hermosa Bk con l' Augurio che questa sera ci sia
piu' di un motivo per festeggiare!
Comments: Fracassi a Milano / Camillo nel bresciano / 2 play sono andati via /
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tutti e 2 in Lombardia / per non parlare dello scozzese / e delle birre con cui è alle
prese / Tutti quanti al vento e al fred... / tutti lontani da Lanzi e Red / Cosa
faremo o mio amico gaio / quando Vince sarà marinaio? / ci vorrebbe un'idea /
che il play lo faccia Andrea / così il pallone galeotto / finirebbe sempre sotto.
TAZ POETA.
Comments: Auguri per questo bellissimo sito.
Comments: O mio Webfuckinmaster, potresti aggiornarmi sulla partita di
sabato? Vorrei leggere il risultato con Sommo piacere. Cheers.
Comments: Caro Mac, purtroppo la partita di Sabato non e' andata bene...
abbiamo perso di 8. Peor' ci sono stati segnali molto incoraggianti.. Abbiamo
affrontato finora la squadra migliore... e devo dire che sul piano del gioco e della
grinta non eravamo assolutamente inferiori. E' anche vero...che ad un certo punto
della partita eravamo sotto anche di 20... ma con molta pazienza il distacco si era
ridotto di 7 lunghezze. Adesso non rimane che cominciare a mietere di nuovo
successi, gia dalla prossima partita.
Comments: Caro WfM,mi dispiace della sconfitta ma prendo atto dei segnali
positivi. Anche a me era parsa una buona squadra, nell' occasione in cui l' avevo
vista. Alla prossima.
Comments: Sorry, solo ora mi sono accorto che a rispondermi e' stato il buon
Shadow, Thank you.
Comments: Mac chic cavolo é Mac? Mac cuando tornerà a l'alenamientos? Mac
chec cavolo di schiena c'ha? Mac chev vuole sapere se ha abbandonato la barca
proprio mentre stava affondando? Mac chef fine hanno fatto i suoi famigerati
coglioni d'acciaio, utili per l'attuale causa dell'Ottavia Basket? Mac cuando
aretuerna con nosotros? Ed i suoi stupefacenti contropiedi falliti da solo
all'ultimo secondo? E le sue altissime medie dalla lunetta? Ed i suoi Skylab da tre
punti che si alzano sopra il ferro solo a pochi millimetri di distanza dal tabellone?
E le sue improvvise e scimmiottesche flessioni sul sostegno del tabellone? Mac
Queste cose, quando potremmo finalmente rivedrerle? Mah, Sara quel che Sara.
P.S. per shadow: Ma ti hanno detto per caso che i tre puntini non si pagano che li
metti con la stessa frequenza con cui vorresti mettere qualcos'altro? Tutti questi
puntini.............. per favore.............basta.................
Comments: La barca affonda? Non credo. Anyway, like G, P, J, R said...We're
living in a yellow submarine...
Comments: Manuel, scusa se so' indiscreto ma quando pensi di rimettere piede
sul Patrio suolo??? ...qui si mormorano strane cose, tipo Sergio PLAY!!! Non
vorrei che tu ti ritrovassi senza ruolo, sai, io lo dico per te!!! :-)
Comments: Carissimo Giggi...... mo te sei..... proprio.....allargato...... domani
sera......te rompo....l'altro ginocchio..... ciao.......................................................
........................................................... ...........................................................
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........................................................... ...........................................................
Comments: ...Sfidando le lunge lame della fottuta censura!!!! A regà, anzichè stà
a riempi come ogni volta tutti sti messaggetti carini, mo se rifamo, mo stamo a
migliorà, però ner secondo tempo nun semo andati male, ve vorrei invità a dà
un'occhiata alla situazione ( 4° tastino del telecomando) della classifica.....che ne
dite !!!! SEMO URTIMIIIIIIII !!..P.D., P.M, D.F. ...(queste nu le traduco !).
Basta co le storie, basta co le scuse io so incazzato seriamente,....spero pure voi.
Non esiste fa stà fine!!! Tiramo fori sti inflazionatissimi cojoni !!! B.B.
Comments: Come direbbe il buon Giggi in queste occasioni: Io l' "Appoggio".
Comments: troppo spesso nella nostra squadra equivochiamo tra il tirare fuori i
coglioni e tirare fuori il coglione che è in noi. Riusciamo bene nella prima , io
punterei un pò più sulla seconda.
Comments: A Lanzi, scusa si sò indiscreto,...ma non è er contrario ? B.B.
Comments: hai perfettamente ragione Big scusatemi
Comments: Mi hanno tanto pavlato di questo famigevato, Giggi "capitone"
Cavtoni, mah...io vedo solo che è in gvado di fave un sacco di chiacchere, gioca
poco, vompe sempve il cazzo (questo senza niente di moscio !) agli avbitvi, c'ha
una gamba di legno e dice che tvomba in continuazione..... ma da quello che mi
risulta deve fare 300 km. fino a Montecatini pev tvovave una stvappafvenuli che
gli faccia giocave nel pollaio il suo fulgido abbacchio !! Recentemente poi si auto
umilia con delle multe ridicole, che poi regolavmente si dimentica o fa finta di
povtave, pevdendosi nelle sue tasche pelose che giocano a nascondino con il suo
povtafoglio !! E che dive di quel lilletto moscio, di come cazzo si chiama Mac
quavcheccosa, che beve, beve, beve, e poi....scoreggia qualche fvase qua e la nel
tentativo di giustificave la sua ovmai raggiunta matuvità "pippona"!!! Mi giunge
nella topa delle mie ovecchie che fovse ha deciso di povve un sevio rimedio alla
sua schiena, scusa semi-sevia per
Comments: scusate, ma il mio computev non è molto all'altezza della situazione,
è stato troncato il messaggio stvanamente la capacità del buffer del pc è
inversamente pvopovzionale a quella della mia topa, comunque cvedo il gossip
sia stato cavpito dalle due zavovve !!! Un saluto sbvodolone e un a pvesto al
pvossimo pettegolezzo! La SHAMPISTA
Comments: una cosa sola vi volevo dire: largo ai giovani! abbiate più fiducia
nelle nuove generazioni, anche perché è provato che le vecchie non riescono più
a rendere come prima. comunque in bocca al taz, come sempre.
Comments: Grazie a Fimiano Fimiani, che mi ha gentilmente stampato tutti i
messaggi dal mio ultimo in poi, ho potuto seguire in modo tranquillo la querelle
sul nostro guestbook. A parte le lietissime note del sommo e delle insegnanti di
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francese, per il resto....e ho detto tutto. Se avessi letto i messaggi prima della
partita di sabato, mi sarei incazzato na' cifra. Ma quale bel secondo tempo, ma
quale grinta, dagli spalti, a parte qualche sprazzo, si è visto poco. Ma soprattutto
si è vista, come al solito, troppa gente che se la prendeva con gli arbitri (che non
hanno arbitrato benissimo, ma abbiamo esperienze peggiori) o peggio con i
propri compagni. E poi dov'era la voglia di vincere, il Taz Proud; capisco che è
difficile giocare con chi tira con tre uomini addosso quando gli altri quattro
compagni sono completamente liberi, o con l'avversario che si aggrappa al
braccio, ti stende e poi, alla Andy, "oh, a reca', qua se famo male". Però è pur
vero che solo per un po' del secondo tempo abbiamo cercato di agg
Comments: Non lo so mica se torno, qui senza Camillo non ci si diverte più, non
posso più togliere il posto a nessuno.
Comments: Fratello Manuel, ove sei? Deh, abbandona i tuoi pensieri turpi
tristemente e ripetutamente rivolti al diavolo birraceo! Allontana con fermezza le
tristi tentazioni alcoliste! Non soggiacere al luciferesco piacere di inviare
messaggi che fanno mail al cuor! Torna ai tuoi patri lidi! Torna dai tuoi fratelli
pastarellari! Torna in quell'ambiente così soave e mistico che per lungo tempo ti
ha accompagnato nelle tue folli esternazioni sportive! Il perdono sarà sempre con
noi! Noi che ti abbiamo perdonato quando, faina e mulo allo stesso modo,
dapprima carpisti il rotondo mezzo per la vittoria celeste, lanciandolo, ahimè,
verso il Belzebiaco tabellone! Noi ti perdoneremo sempre!. Ti aspettiamo. Anche
perché, nella malaugurata ipotesi in cui l'aiuto del cielo non fosse sufficiente per
riportare la mente a quello standard appena sufficiente per i bisogni fisici, così
come era prima, la nostra congregazione pregherà per la tua redenzione. Ma
attento, fratello. Perchè il giorno che tornerai, figliol prodigo e
Comments: ...aho a Gi, sta carmo, nun te aggità, sinnò passi dalla parte der
torto,..daie che poi se famo 'na striscetta da qui fino ar campetto.. Lassalo perde
quello, che poi quanno giocamo l'attaccamo ar muro che ce vole er raschiettto pe
staccallo. Daie, mo datte na sniffata all'ascelle e tornà a lavorà, sinnò te
licenziano,..ce pensamo noi a quer bove 'nfamone ! B.B.
Comments: Prima di tutto un grande in bocca al Taz a Slancio e la sua dolce
metà che ieri hanno cominciato una nuova avventura lavorativa.Ora veniamo a
noi.Sento e leggo grande attesa per il ritorno del nostro Testina di Mela, questo
mi fa piacere, molto, ma non credo che il pur sempre valido possa essere la
panacea di tutti mali, sarà sicuramente o comunque lo spero un grosso valore
aggiunto, ma che non sia un alibi, senza maggior impegno, lavoro e soprattutto
con una diversa mentalità non si va lontano, con o senza lui, al contrario con tutti
gli ingredienti, fra i quali rientra ovviamente la nostra mela multicolore preferita
faremo sicuramente molta molta strada. Facciamo che sabato sia un ottima gita
fuoriporta, con annessi e connessi. Una buona giornata a tutti.
Comments: Solo un attimo per sbirciare sul sito e rigraziare l'in bocca al Taz! Ci
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vediamo agli allenamenti! Sandro
Comments: Ciao Ragazzi, il caro Slenz ha cominciato la sua nuova avventura
lavorativa in CM. A suo parere si trova benissimo (qui e' pieno di maschioni)... e
a dir la verita' anche noi ci troviamo bene con lui (specie quando lavora sotto le
scrivanie). Avevamo proprio bisogno di carne giovane e fresca sulla quale
poggiare le nostre mani callose e pelose (e non solo quelle). Io credo che sia
giusto che il buon vecchio Slancio si autotassi portando un bel vassoio di paste al
prossimo allenamento. Se siete favorevoli, lasciate sul G.B. la vostra adesione.
Bye.
Comments: Ce lo sai che quando se magna semo tutti concordi !!! A Sa te tocca
struscià la panza ! B.B.
Comments: Solo per segnalare al grandissimo Big Boy che l'appellativo
"Vecchia Guardia" mi spetta per ruolo ed anagrafe. Comunque, come avrai
potuto notare dalla firma, sono salito di livello. Continuavano a dirmi: aspetta un
secondino...
Comments: Caro Andrea, alias Uccello Fino Cervello …ino , ehm Uccello
Grosso Cervello Fino , alias B.B., alias la Shampista, alias Er francese, alias etc.,
etc…si dice BACCO, non PACCO! Ti ringrazio per avermi offerto una ghiotta
occasione per essere ospite del vostro bellissimo Guest Book (non ricordo piu' se
e' quello di una squadra di pallacanestro o di Novella 2000…comunque…). Mi
oddolora e mi preoccupa pero' constatare il tuo terribile stato confusionale. Come
puo' un animo nobile come il tuo, che trae giovamento e diletto dalle molteplici
forme della natura, uno spirito cosi' puro che s' incanta alla vista degli uccelli, dei
capitoni, delle tope e degli abbacchi che giocano nel pollaio (quando si dice la
poesia…), lasciarsi andare andare in simili disperati e dissennati sfoghi ?! Ultimi
in classifica? Non si pensera' forse troppo agli assenti, agli uccelli, ai coglioni
(ma che strani animali sono?) e ai pollai, e troppo poco a mettere dentro 'sta palla
(quella a spicchi, beninteso)?! Quello che piu' mi
Comments: Neanche Paride! Neppure Lui, che pure era una semideo creò più
discordia intorno a una mela! Beh che dire, sono lusingato, anche se avrei
preferito che a volere la mela fosse stata la famosa triade divina, e non un
variopinto gruppo di strani personaggi, ma non si può avere tutto! allora, vi
rispondo in ordine di apparizione: Alla Shampista hanno già risposto, anche se
forse il silenzio sarebbe stato più opportuno. Sei passato da Kerouac e De Carlo
ai rotocalchi di dubbio gusto? E’ un peccato! Al tenente anziano, mi riservo di
rispondere “de visu” alla prossima telecronaca dagli spalti; a proposito, peccato
che non potrò più affibiare tante palle perse a Camillo, vorrà dire che cercherò di
perderle anche per lui (non dovrebbe essere un impresa troppo complicata per
me!). Al sedicente Mac-Ghost una tiratina d’ orecchie (anche se potrebbe
costarmi molto cara…) potrei citarti per “Abuso di Marchio” ma
paradossalmente potrei aver bisogno di te per difendermi…da te! A Fra Fiorello
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(anche se i toni mi sem
Comments: Ora basta, questo è un ULTIMATUM, se non farete avere a TAZ 2
punti entro le ore 24 di sabato, la mia ira si scaglierà su di voi e prenderò ad una
ad una le vostre vite. Una morte per ogni sconfitta, a cominciare da sabato, a
sorpresa, quando meno ve lo aspettate. Inizierò con chi prende i tecnici e non
porta le paste. Tutti i tesserati sono avvertiti, ognuno è un bersaglio, anche i
trasferiti, la mia mano arriverà ovunque. Le ore 24 dei sabato, non dimenticatelo
e non avvertite la polizia.
KKKKKKKKKIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR
Rr
Comments: Mi dispiace davvero molto rivolgendomi inizialmente a te Sara, di
essere stato l'ispiratore negativo del tuo recente messaggio. Non capisco davvero
il tuo accanimento nei miei riguardi, e non capisco neanche lo stato confidenziale
con cui ti sei rivolta, visto che raramente nelle volte in cui ci siamo incontrati hai
mai avuto modo di scambiare qualche parola con me, tolte le volte in cui eri
ubriaca. Probabilmente ti senti troppo colta e piena di te, e pensi giustamente di
selezionare con estrema lucidità anche i tuoi più semplici contatti con le persone.
Probabilmente sono stato volgare nei miei messaggi, non pensavo che avremo
avuto l'onore di avere anche te come utente, vorrei soltanto precisare che erano
dei tentativi per divertirsi un poco, fare quattro risate, infatti qualcuno lo ha fatto
senza troppi problemi. Giggi ha riportato più volte lo stesso, ma nessuno ha
mosso nessuna critica nei suoi riguardi. Ritengo quindi che tu abbia del rancore
verso di me, o un'antipatia, forse perchè ho osato
Comments: Rivolgendomi a te Manuel, mi sorprende che non abbia capito e
trasmesso alla serpe che ti sta vicino, i toni scherzosi ed affettuosi che ho sempre
avuto per te. Chiedi a Marco Lanzilao le volte che ho chiesto notizie sulla tua
salute. Vorrei precisare che alcuni miei messaggi erano rivolti alla squadra, come
qualsiasi persona normale poteva accorgersi, e nessuno era atto a fare critiche di
nessun genere, tantomeno discorsi di assenze-scuse che nessuno di noi ha mai
fatto, visto che sono convinto che con te in campo avremmo lo stesso perso le
scorse partite. Non penso davvero che sia io a dover trovare una tranquillità
mentale. Desidererei avere da te soltanto un favore, evita da oggi in poi di
continuare, quando ci vediamo, a sorridermi, pacche sulle spalle e poi quando sei
con i tuoi amici o con la tua compagna "fenomeno" a parlarmi male dietro. Non
mi sembra neanche a te, che abbia fatto mai un torto od una offesa. Mi ricordo
soltanto una sera quando con un calcio ho rotto una parete nel pub di un
Comments: Andrea, evidentemente i registri ironici diversi da quelli volgari e
offensivi non sono di tuo gradimento. Non sai rispondere in maniera diversa dall’
offesa cieca e infantile? Ti rispondo sul sito perché dalla boutade si è passati a
delle offese e ad accuse serie e pubbliche, ma preferirei parlarne a quattr’occhi.
Non sei d’ accordo con i toni e con i contenuti di un messaggio, come non lo
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eravamo io e Sara? Bene, argomenta, ma per favore, non dire falsità e non
accusare nessuno di ipocrisia. Da quale pulpito! Pensi che ci sia un eccesso di
formalità, o di “permalosità”, critica apertamente, rimanendo però nei limiti dell’
educazione. Non è la prima volta che ci troviamo a discutere anche in maniera
animata, ma fino a adesso si era rimasti entro la civiltà, questa volta hai
travalicato abbondantemente questo limite.La tua uscita mi lascia esterefatto.
Riguardo alla questione dei torti e delle offese,e più in generale della nostra
“amicizia” è una questione lunga e personale, ma sai benissimo che le
Comments: Caro Andrea, gli ultimi tuoi messaggi si commentano da soli! Non
so se sono piu' divertenti questi o i precedenti...Parlando seriamente vorrei farti
sapere che gli auguri erano sinceri (almeno i primi!) e che mi dispiace davvero
che tu te la sia presa in quel modo. Devo farti pero' notare che finche' sei tu a
'scherzare' la cosa ti diverte assai, se lo fanno gli altri pero' dai di matto e diventi
offensivo (a proposito di acido...). Ci sarebbero altre cose da dire ma, visti i toni
non piu' scherzosi, non mi sembra questo il 'luogo' adatto. Meglio il silenzio.
Rinnovando la preghiera che ti ho fatto in precedenza, spero ancora di leggerti
sul G.B. Quasi dimenticavo, lo sanno tutti che sei uno dei pilastri della squadra (
anche questo e' sincero) cosi' come sanno tutti che combini quandi ti ubriachi
(questo invece e' a proposito di ubriacature...) Spero sia finita qui, se cosi' non
fosse preferirei scegliere altri 'luoghi'.Take care
Comments: Cari ragazzi, non voglio entrare nel merito di quanto ho, ahimè,
appena letto, nè tantomeno ritengo sia giusto prendere una posizione e mi auguro
che nessun'altro lo faccia. Vorrei soltanto ricordare che lo scopo del Guest Book
è soltanto quello di... fare gruppo. La goliardia è da sempre stato un modo per
unire la gente, e non per separarla. Alcuni toni forti possono essere fraintesi e
generare situazioni negative. Senza fare il frate confessore rammento
semplicemente a tutti che se un giono il buon Slenz dovesse rompersi il cazzo di
tutto ciò, in pochi secondi potremmo anche salutare il bel giocherello con il quale
io stesso mi sono sbizzarrito nel tempo. E' stato molto divertente sbeffeggiare i
compagni di squadra, ma è la stessa cosa che facciamo, poi, quando ci ritroviamo
a correre dietro la palla. Mi auguro che nessuna conseguenza debba esserci.
L'appuntamento di domani impone il massimo della tranquillità. La risposta sul
campo è sempre la migliore. Saluti cazzuti.
Comments: P.S.: Per me siete sempre i migliori. E vi vorrei tutti e due domani a
Guidonia. Con affetto a entrambi e nella speranza che un piccolo fatto negativo
possa portare ad un grosso risultato positivo. Apparecchiamo per quattro il culo
dell'avversario. E che siano sempre di più...
Comments: Forse e' la prima volta che giggi lasciando un messaggio sul G.B
non scrive le solite fregnacce... dovrebbe scrivere non piu' di 4-5 righe a msg.
Infatti dopo aver superato il il limite a lui consentito, inesorabilmente riprende a
sparare cazzate. A GIGGI... quante volte te lo devo da dì che IL MIGLIORE
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SONO SEMPRE IO! Tornando sull'accaduto, non nascondo che leggendo i msg
precedenti, ho sgranato gli occhi... il G.B. e' nato per tutt'altri motivi. Comunque
ritenedovi delle persone mature ed intelligenti, sono sicuro che tutto si sistemera'
come al solito davanti ad un bel boccale di Birra. La forza del gruppo si vede
anche nei momenti difficili.
Comments: ???

