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Wannabe Sardegna?
Inviato da Ciubo
mercoledì 27 agosto 2008
Ultimo aggiornamento mercoledì 27 agosto 2008

Il povero Ciubo ritornato a Roma e tutt'ora in procinto di preparare ben 3 "tre" esami durante un periodo di pausa scrive il
resoconto dei suoi giorni passati in vacanza in Sardegna con i suoi amici... grande!.. Si comincia con la lista dei presenti:

Puja, Valentina, Martina, Fashion, Padrino: 15-30 agosto
Masa, Moccolò: 15-25 agosto
Kenzio: 18-25 agosto
Ciubo: 19-25 agosto
Lara e Giorgia: 23-30 agosto?!?
Milord: Non è venuto per comprarsi la wii fit
Altri: Missing

Foto: Sardegna 2008

Il Ciubo, nel giorno del 19 agosto si reca dopo una permanenza molto gradita a casa della Ciuba, dai suoi cari amici, che
hanno già predisposto un'ottima accoglienza di cui parleremo fra poco ahah
Arrivo di pomeriggio presto raggiungendo gli amici in una spiaggia molto bella, rena majori, ci sono quasi tutti: Moccolò,
Kenzio, Masa, Puja, Valentina, Fashion, Martina e quel voyager del padrino, sempre intento a sbirciare... (no non è vero
ahah). La giornata al mare passa tranquillamente ed è subito sera, e qui viene il bello...
Arrivo a casa e apprendo che dovrò dormire su un divano letto dalle condizioni alquanto precarie, il bello è che non ho
neanche le lenzuola, ho dormito su questo divano sul sacco a pelo aperto del Kenzio, senza neanche il cuscino ahah ma
vabbè ho 20 anni e si può fare... alla faccia di chi osa levarmi alle 09:20.. MA LA CASA? Che razza di casa era?? Subito
scatta lo scherzo, che consisteva nel farmi credere che la casa fosse infestata da una bambina... In salone c'erano delle
foto lugubri di una bambina, e in camera da letto un quadro di una bambina che lacrima con una candela in mano..
veramente inquietante... poi qualcuno (fashion?!?) aveva messo un paio di 666 al posto giusto, com'è come non è mi
sono abbastanza terrorizzato visti anche i discorsi sugli esorcisti e via di seguito...

Arriviamo al bello, tutti vanno a dormire, io dormo in salone col Kenzio... Dopo pochi minuti che stavo dormendo si
sentono delle voci che dicono "aiuto... aiuto... perchè non mi aiuti" e la TELEVISIONE SI ACCENDE DA SOLA!! al chè io
balzo e accendo la luce, dopo poco spariscono tutte ste cose... Io e Kenzio siamo nel panico... andiamo dagli altri
nessuno ci crede... ci rimettiamo a dormire...
Appena si spegne la luce di nuovo altre voci e la tv... al chè ci fiondiamo dagli altri che poi ci hanno rivelato essere uno
scherzo (e il Kenzio era complice), praticamente le voci erano fatte col cellulare e la tv era accesa dal Fashion dal
balcone?!? Però a scrivere non ci si rende conto di quanto mi sia impressionato... vabbè... poi gliel'abbiamo fatto pure a
Lara e Giorgia ahaha
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Detto questo gli altri giorni sono stati abbastanza lineari, non abbiamo fatto grandi cose, di giorno giravamo ogni volta
una spiaggia diversa, e la sera normalmente siamo stati a casa a farci delle grandi giocate a poker e a risiko, giusto una
sera abbiamo quasi pensato di andare in discoteca ma non ci siamo mica riusciti, però ci siamo divertiti un sacco lo
stesso, abbiamo fatto una vita sregolata, ci sparavamo ogni sera un aperitivino, chi voleva rishiare si beccava il sangre
del masa, altrimenti un bitter o birra..
Io mi sono comprato un arco?!? ETTOREEE!

E da sottolineare che siamo riusciti a girarci la Maddalena e Caprera (io in moto!), abbiamo visto dei panorami unici, e io
ho potuto fare un sacco di foto...

Se devo lasciare un commento personale, per quanto mi riguarda è stato un viaggio che mi è piaciuto mi è piaciuto tanto
girare con furia, mi è piaciuto tanto fare molte foto, L'ospitalità e le scelte di gruppo nonostante tutto me le sono fatte
andare giù e il vaccino valentina è quasi a punto ahah...
Poi parlare di notte col Kenzio arrapato che ogni cosa che gli passa per la testa la dice non ha prezzo ahah

Gli occhi tuoi belli, brillanoooo
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