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28 LUGLIO A ROMA
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Ultimo aggiornamento giovedì 31 luglio 2008

Tiriamo un pò su il morale di questo sito:

ROMA 28 LUGLIO 2008... SONO PARTITI TUTTI!!!! unici ancora nella mitica capitale sono Valentina, Puja e il
Milord...che fare? L'audace Valentina, sempre denigrata, propone di andare dal Ciubo a Santa Severa, a prendere un pò
di sole e a cazzeggiare un pò. Fino all'ultimo in bilico la nostra giornata di mare per mancanza di mezzo di locomozione,
finchè alle 9 15 di mattina Milord annuncia alla sottoscritta che sarebbe passato da lei con la dune bag (così????) un'ora
dopo, con il Puja già caricato. Così per le 11 muniti di palla da pallavolo, tra un mondo è mio, la maga magò e un buon non
compleanno, raggiungiamo il Ciubo che solita ciofega c'ha il colpo della strega. Iniziano i tentativi di riesumare l'enorme
wookie che cammina con aria incerta e collo bloccato pper la spiaggia di Santa severa, finchè dopo audaci massaggi di
Puja e Milord (per la sottoscritta era troppo sudato per potergli mettere le mani addosso) non lo rimettono a nuovo,
pronto per un avvincente partita a beach-volley. Dopo aver bagnato il campo facendo spola con secchielli fino al mare, si
è giocata una partita all'ultimo sangue con tanto di pubblico (sorella del ciubo) che è stata vinta dal Ciubo e da Valentina
(con grande rammarico dell'autostima di Andrea...aahahaahah). Accaldati i nostri eroi si buttano in acqua, tranne il Ciubo
a causa della sua strega al collo, e si lanciano in una nuova sfida: fare 102 palleggi di seguito. Sfida vinta solo nel
momento in cui Valentina e il Puja si allontanano per fare una nuotata...ma vabbè!si va a casa del Ciubo per pranzo,
casa nuova molto carina, e dopo partite di bilardino, riposini e orge varie (scherzo) si fanno le 6. ricco gelato per
merenda e tutti verso casa. Ragazzi si avvicina anche la nostra partenza! Anche Luglio è già finito! vabbè...un bacio a
tutti.

RESOCONTO DEGLI ASSENTI:

padrino:a Gallipoli. Kenzio:a Mosca con la donna. Fede e Mari:in Irlanda. Masa:paese suo.Luca, Martina, Fabio,
Roberta, Riccardo:campo scout.Marco:lavora. Simone:desaparesito. Giorgia e Lara: mirabilandia. Manca qualcuno?
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