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L’è Maiala!!!!
(anche quest’anno)

“I’ bottino” l’ha veramente daho di fora!!!!!
Raggelante! Preparassi a i’ peggio!!! Ma che è Vero?
Nessuno voleva credere ai propri occhi e via….tutti a toccassi per scaramanzia.
Dopo quella visione parecchi rionali si son anche sentiti male, come i’ Lazzerini che l’è sceso
nì campo ed ha scacaiolato per due giorni di seguito. Da Marco Pistolesi una cosa del genere
nessuno se l’aspettava. Vabbè che sera detto di mandaccelo in rappresentanza del primo
cittadino, ma mica di fare queste indecenze! Sarà forse un esplicito segnale per dirci che
quest’anno le camiciole le saranno talmente grosse da sembrare felpe? Sarà mica un segnale
per dirci che per vincere ci vole lui e che la cinquina l’è servita? Tutte ipotesi molto probabili
viste le analogie che lo legano alle vittorie mariane ed alla commissione giuria. (I’ rustioni
l’aveva detto un anno fa). Eppure c’è qualcosa che non torna…..avvedello sembrava tutto
pace e amore, completamente il contrario di quanto riportato dai nostri servizi segreti che ci
avevano informati dell’architettazione di un piano per screditare la nostra immagine su gli
altri rioni, un piano che aveva come burattinaio proprio il Pistolesi. I ben informati però
affermano che l’è anche un colpo politico in vista della candidatura a sindaco per le elezioni
del 2013. S’è quindi ufficialmente aperta la campagna elettorale???
Comunque sia….povera felpa verde, un tu te lo meritavi mica di essere trattata così male.
Addosso ad uno come lui, con quella faccia così..………“mariana”, tu stai proprio male.

Qui Rioni

Bruno………..un’altra volta?
Poggini e Rossini santi subito!!!!!
La caduta degli “dei” arriva una domenica pomeriggio di settembre, quando i
pluricampioniconsecutivamentevittoriosieleggendari delle sante marie hanno provato a
vincere la corsa dei carretti utilizzando una diabolica invenzione. Non stiamo parlando delle
schede di votazione precompilate ma dell’utilizzo di un motore elettrico abilmente camuffato.
In quest’arte sono esperti, infatti hanno fatto passare come realizzati da loro gli ultimi
quattro carri, ma questa volta l’occhio attento di “san giovanni poggini” un vole inganni e
l’artefatto è stato scoperto.
La piazza tuonava: “…meglio quarti con onore che primi con il motore!!!”. E se poi il
cazziatone arriva direttamente dai Presidenti dei rioni sant’antonio e fornaci, con un esplicita
difesa dei palloiani (ma hanno subito assicurato che la cosa la un si ripeterà più), gli “dei”
hanno veramente pisciato di fori dal vaso!!
Il presidente mariano non ci sta e chiede di normare (nuovamente?) la corsa. Probabilmente
l’influenza psicologica del tedesco (alzheimer n.d.r.) e dell’italiano “Artereo Sclerosi” gli ha
fatto dimenticare che nel 1999 fu proprio lui a far introdurre un regolamento tecnico (dopo
la prima vittoria palloiana alla corsa dei carretti) per il peso complessivo ed i cuscinetti
metallici come ruote.
Forse non si ricorda nemmeno che nel 2004 (nonostante il regolamento non era ancora
riuscito a vincere) fu il primo a non rispettarlo fecendo finta di nulla ed utilizzando ruote in
gomma.
Allora fate come vu volete!!! A noi un ce ne importa nulla………….ma una cosa la vi si dice:
Care Marie……….…si fa per ridere…………ma siete diventati peggio del Pallò……….…..
e detto dai palloiani……..

I nostri Bandinelli

Calcetto femminile

Just Married Bravissime!!!
Auguri e fiocchi verdi

Una grande prestazione

Sabato 11 settembre si sono sposati i nostri
rionali Francesco Fossaroli e Claudia
Bandinelli, meglio conosciuta come la figlia
di Baliga che è un noto sostenitore mariano
ed accanito avversario del Pallò.
Chi meglio della sposa e dello sposo poteva
rappresentare il rione al matrimonio?
Bravi ragazzi!!!
Tantissimi auguri dal Rione del Pallò ed a
Baliga fategli tanti nipoti………………………..
palloiani ovviamente!!!!

Pampano verde cuore di vere palloiane.
Grande tifo sugli spalti per le nostre
bravissime e bellissime ragazze che hanno
portato con fierezza il pampano verde nel
riproposto (dopo l’accesa disputa di qualche
anno fa) torneo femminile di calcio a 5.
Nonostante le super parate della Raisa, ed
una Elena Piras gigantesca in difesa nulla è
stato possibile fare nella finale contro le forti
mariane, peraltro formate da giocatrici vere
e di ampia esperenza che non sono mai
state sostituite (questo concetto che quando
perdono fanno per ridere e quando vincono
sono i più forti bisogna approfondirlo….un
si capisce bene).
Naturalmente garantito un ampio sostegno
dei supporter verdi che riempivano le
gradinate.
Peccato che Bruno Rustioni non ci fosse a
sentire i fischi ed i “buuuu” di un intero
palazzetto, compresi quelli delle fornaci e
dell’antonio, nei confronti della sua squadra
di “professioniste”.
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