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DIAMOCI ALL’IPPICA

Il Pallò rivince il palio dopo 13 anni
Armeno quarcosa s’è vinto!!!
Il cavallo si chiama “Vortice” ma il merito di questa vittoria va tutto al fantino
“Collabolletta” che in un duello alla Rossi-Stoner riesce a spuntarla sull’equino mariano.
La cronaca: nelle fasi iniziali cavalli scalcianti e quasi quasi ci scappa la zoccolata a ì
moppi….peccato che i ferri del cavallo si sono fermati a 20 centimetri dall’obiettivo…sarà
per il prossimo anno…..poi il culo mariano non si esaurisce mai e la fortuna gli assegna
“Shamir” un cavallo che va il doppio del nostro. Alla partenza Shamir è di rincorsa
mentre Vortice sta al canapo (oddio…più che canapo un filo). Nello scatto iniziale Vortice
tappa Shamir e guadagna due lunghezze ma in salita Shamir si rifà sotto e l’astuzia del
fantino Collabolletta posta Vortice a chiudere per ben tre volte il possibile varco del
sorpasso. Sull’allungo del campone la spunta Vortice in un tete a tete finale che riporta il
“cencio” (quest’anno più che mai visto che l’era di Delca) dopo 13 anni sul Desco.
Qualcuno ì cencio un vole riportallo in piazza nova perché quando era il Pallò a fare
tripletta il palio lo vincevano le marie ma adesso i ruoli sembrano invertiti.

CARTOLINA DALL'ANTONIO
Ciao Amici ex-corrionali, come ben sapete dall'ultima
domenica di Settembre sono passato al Rione del S.
Antonio... Eh sì, ho ecceduto un po' in ottimismo e
fiducia, troppo sbraccio!
Qui va tutto bene, gli antoniani son gentili e carini, del
resto da quando i palloiani non vincono più risultano
anche più simpatici (ops!). Mi sono messo subito al
lavoro: ho cominciato smontando la gramola con
Cernicchio poi ho dato mano in cucina e alla fine mi
hanno mandato al bar. Mi hanno detto: vai, prendi tutta
la sangria che trovi e buttala via!
Mah.. ?!? Chi li capisce questi?
A presto. Vi tengo aggiornati.
Ciao

Marco Piras
SONDAGGIO FIERA
Palloiano cosa pensi del cantiere di Nizzano?
A) Se non piace alla Lombardini allora a me piace
B) E' sospetto che lì non ci si sia mai vinto.. io dico porta merda
C) Ci vorrebbe una circonvallazione borro borro via Campiano alta
D) La camporella è molto facilitata
E) Da quando Rodolfo è presente in pianta stabile è invivibile

