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Gazzettino del 

Primo disastroso effetto del Campionato: Luciano/a  Lorenzi (foto 
sotto, ahimè), che aveva già avuto l’illuminazione tempo fa, dopo la 
vittoria con Chiara Freschi matura  la tragica  definitiva convinzione: 
‘Come donna me la posso giocare con tutte!!!’…Spiegata quindi anche 
l’assenza alle votazioni per il nuovo consiglio; era a Casablanca 
prima visita con l’anestesista………………….niente male però!!
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Appaltopoli anche al Fabbricone

 

    ADOTTA UN eNneCi 

 
Dal Gazzettino arriva la nuova 
proposta per i  nostri agonisti di 

circolo, i vari Leo, Nicco, Paolone,
IdG, Focosi junior, Cascapera quella 

seria, sir Lanzillotto, ecc ecc: 
adottare un NC di serie A a sorteggio

per un mini campionato di doppio 
misto (inteso come valori e non come 
sesso perchè il campionato non 

distingue, vero Luciano?).. 
Gli interessati possono lasciare 

adesione al nostro MegaDirettore 
Boniek che ancora non ne sa nulla! 

…………SB 

 
 

Incredibile e sconcertante. Per puro caso il cugino del cognato del 

fratello della ex di un vecchio  socio del tc Bisenzio, scopre un 

progetto (foto sopra) esposto negli uffici del costruttore Sabbi

compare di gioco, ma soprattutto di ‘gola’ del neo Presidente 

(complimenti), Terminator Focosi. Il socio, 

reintegro nel nostro nuovo circolo ha consegnato 

incriminata al consiglio appena eletto, che si trova c

la prima patata bollente. Ecco I fatti: la ricerca fondi per il 

rifacimento dei campi 3 e 4 verrebbe dirottata dal duo terribilis  

all’ampliamento del Ristorante!!: Pettinator Sabbi

permessi e licenze, oltre ad un mutuo fondiar

piano di ammortamento su un conto svizzero, da far rientrare con 

il prossimo e sicuro scudo fiscale. Sembra coinvolta anche la Ciofi, 

vista negli studi televisivi di Master Chef a prendere accordi per le 

ricette segrete da cucinare al Presidente, all’amico di merende e ai 

familiari tutti. Ecco spiegato anche il perchè la nostra Chiarina 

non è riuscita a fare più di una partita di Campionato!.Verrà 

convocata di urgenza un’assemblea straordinaria il prossimo 28 

febbraio in prima convocazione alle 23,55 ed in seconda 

convocazione il 29 febbraio stesso, orario da stabilire.

   SB                                         
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Appaltopoli anche al Fabbricone 

Le Goleade

Uniche 2 Goleade fra
e 

La citazione sul Gazzettino comincia a 
svegliare I duellanti!!!

CIRUOLO ZINGALES vs
FAGGI GIANNI:

6-2 6-2 6-1 6
Per la cronaca Ciruolo arrabbiatissimo con 

Tindaro voleva il 10

BOVE A. VS AREZZINI:
6-0 6-3 6

ormai Alessandro ha oscurato Antonio,
che a parole però è secondo solo a …..

Bas

        La schedina

  

OVATTONI - BASTIONI 

ZINGALES BANDINELLI 

VICHI - VIGNI 

SABBI FOCOSI 

ASCIONE SCORZA 

 

 

MANNUCCI -CODA 

  

 BARNI – PAOLONE (FUORI 

CONCORSO ma vale la pena) 

  

  

Dal Gazzettino arriva la nuova 
proposta per i  nostri agonisti di 

Paolone, 
Focosi junior, Cascapera quella 

 
adottare un NC di serie A a sorteggio 

di doppio 
misto (inteso come valori e non come 
sesso perchè il campionato non 

ssati possono lasciare 

adesione al nostro MegaDirettore 
Boniek che ancora non ne sa nulla! 

. Per puro caso il cugino del cognato del 

fratello della ex di un vecchio  socio del tc Bisenzio, scopre un 

costruttore Sabbi, 

’ del neo Presidente 
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ha consegnato  la foto 
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la prima patata bollente. Ecco I fatti: la ricerca fondi per il 
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permessi e licenze, oltre ad un mutuo fondiario Mps, con obbligo di 

piano di ammortamento su un conto svizzero, da far rientrare con 

Sembra coinvolta anche la Ciofi, 

Chef a prendere accordi per le 

l Presidente, all’amico di merende e ai 

perchè la nostra Chiarina 

non è riuscita a fare più di una partita di Campionato!.Verrà 

convocata di urgenza un’assemblea straordinaria il prossimo 28 

zione alle 23,55 ed in seconda 

, orario da stabilire. 

 

Le Goleade 

  
 

Uniche 2 Goleade fra serie A 
e serie B 

 
Gazzettino comincia a 

svegliare I duellanti!!! 
 

CIRUOLO ZINGALES vs 
FAGGI GIANNI: 

1 6-4 4-1= 9-0!! 
Per la cronaca Ciruolo arrabbiatissimo con 

Tindaro voleva il 10-0 !!! 
 
 

BOVE A. VS AREZZINI: 
3 6-0 3-1= 7-0 

 
ormai Alessandro ha oscurato Antonio, 
che a parole però è secondo solo a ….. 

Bastioni… 

La schedina 
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    Sognando la Champion

 

 La matematica applicata al tennis è 

un’opinione!. Questa era l’equazione:

Se Becagli ha battuto Vigni e Vigni ha 

sconfitto Bastioni, chi vincerà fra

e Bastioni?: = Bec….Naturalmente no!

Vince Bastioni 2-1 ma entrambi 

recriminano per I potenziali punti persi: 

mah!!.. Continua invece il magic moment 

di Maurinho, degno testimonial Cagi, che 

liquida il campione sociale Giannini per 

2-0 e affossa il povero Vignino con un 

perentorio 4-1. Goleada invece nel doppio

dove un ritrovato Zingales e  Brontolo 

Ciruolo (famose le urla al compagno per I 

potenziali punti persi) annichiliscono il 

neo consigliere Gianni e l’ex Faggi, la 

stana coppia del prima e dopo, per ben 9

0!!. Continua la Marcia di Tempestini Del 

Gigia che sotto di un set contro Limberti

Vichi, rimontano e vincono per 6

ancora avvolto dai  fumi  di una bronchite 

costringe Carlo  a giocargli vicino vicino 

sul fondo campo…. Febbre sicura e 

scoppola rimediata..Carlo non brontolare!

A3 

Sognando la A…

……………………..Odore di brodo
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La matematica applicata al tennis è 

un’opinione!. Questa era l’equazione: 

Se Becagli ha battuto Vigni e Vigni ha 

sconfitto Bastioni, chi vincerà fra Becagli 

e Bastioni?: = Bec….Naturalmente no! 

1 ma entrambi 

recriminano per I potenziali punti persi: 

mah!!.. Continua invece il magic moment 

di Maurinho, degno testimonial Cagi, che 

liquida il campione sociale Giannini per  

il povero Vignino con un 

1. Goleada invece nel doppio 

dove un ritrovato Zingales e  Brontolo 

Ciruolo (famose le urla al compagno per I 

potenziali punti persi) annichiliscono il 

neo consigliere Gianni e l’ex Faggi, la 

opo, per ben 9-

0!!. Continua la Marcia di Tempestini Del 

Gigia che sotto di un set contro Limberti- 

Vichi, rimontano e vincono per 6-2. Rudy 

ancora avvolto dai  fumi  di una bronchite 

costringe Carlo  a giocargli vicino vicino 

ra e 

scoppola rimediata..Carlo non brontolare! 

Continua la cavalcata della coppia di testa 

Bucciantini, Bove che strapazzano I 

malcapitati di turno Ascione e Lorenzi.

Si fa sotto però il Seclì  che con un sonante 5

0 regola un arrancante Falchini.

Bella prova nel doppio della magica coppia

Milly/Mariuccio Scorza che argina il 

bollente Lorenzi  che fra un occhiolino e 

l’altro fa arrabbiare il povero Nesti, che si 

deve accontentare di un 4

Ancora da segnalare il Lorenzi, che con il 

mitico colpo ‘taglio e affetto’ fa imbestialire 

la Freschi, rimasta Chiara solo di 

nome,costringendola alla resa per 2

1..Povero Ivan quella sera……..

Sognando la A… 

……………………..Odore di brodo 

Continua la cavalcata della coppia di testa  

Bucciantini, Bove che strapazzano I 

malcapitati di turno Ascione e Lorenzi. 

Si fa sotto però il Seclì  che con un sonante 5-

0 regola un arrancante Falchini. 

la prova nel doppio della magica coppia 

Milly/Mariuccio Scorza che argina il 

bollente Lorenzi  che fra un occhiolino e 

l’altro fa arrabbiare il povero Nesti, che si 

deve accontentare di un 4-2 risicato 

Ancora da segnalare il Lorenzi, che con il 

o ‘taglio e affetto’ fa imbestialire 

la Freschi, rimasta Chiara solo di 

nome,costringendola alla resa per 2-

1..Povero Ivan quella sera…….. 



 

 

 

                           Fatti, misfatti,

    

 

Domande & Risposte 
                                                      By I.DeC 

 
E’ possibile riuscire a battere il Del 

Gigia? E se si come? 
 

Ci sono varie scuole di pensiero. C’è chi 
suggerisce di presentarsi 10 minuti prima 
della fine dell’ora in modo da avere 
solamente a disposizione il tempo per il 
palleggio, accontentandosi così del pareggio. 
Altrettanto valida sembra essere quella di 
farsi sostituire da Andreas Seppi ma c’è 
sempre il rischio che perda… Perciò la 
risposta è NO! Al momento risulta 
impossibile battere il Del Gigia! 
 

Sono mai stati  visti contenti almeno 

per qualche istante Ciro e Pino in un 

campo da tennis? 
 
No mai.  
 

Può giocare meglio chi perde? 
 
Si quasi sempre! Ci sono state delle 
situazioni in cui chi vince gioca meglio ma 
sono casi sporadici. Chi vince in genere è o 
un pallettaro o un ladro o uno con una 
fortuna sfacciata! 
 

Quali caratteristiche deve avere il 

custode perfetto? 
 
Sono molte le caratteristiche che deve avere 
un custode D.O.C.G. tra queste sicuramente 
quella di non conoscere nemmeno una 
regola del tennis e aver partecipato al 
master di “scopa briscola e 21”. Ma la 
caratteristica che non può mai mancare è 
certamente la capacità di entrare a rifare il 
campo mentre si sta giocando un punto 
fondamentale (meglio ancora se un quarto 
d’ora in anticipo!).  

 

Che differenza c’è tra l’audio di un film 

porno e una partita di tennis femminile?
 
Nessuna 

 
 

Fatti, misfatti,…. colti sul fatto 

Clamorosi risultati di un sondaggio svolto 

dall’ente “si stava meglio meglio

stava peggio” che ha chiesto in forma 

anonima ai soci del fabbricone cosa mancasse 

di più del vecchio circolo: 

 
1%  La vodka di Stanislao 
 
2% Le processionarie dei vecchi pini
 
4% Il brivido di poter fratturarsi il cranio 
con le pigne dei vecchi pini
 
5% La cucina casalinga della Carla
 
88% La fotografia della gnocca qui sopra 
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Ci sono varie scuole di pensiero. C’è chi 
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ò la 
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Sono molte le caratteristiche che deve avere 
un custode D.O.C.G. tra queste sicuramente 
quella di non conoscere nemmeno una 
regola del tennis e aver partecipato al 
master di “scopa briscola e 21”. Ma la 
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a capacità di entrare a rifare il 
campo mentre si sta giocando un punto 

ancora se un quarto 

Che differenza c’è tra l’audio di un film 

porno e una partita di tennis femminile? 

                      La dura verità

L’associazione profit “adotta un incordatore a distanza”
ci tiene a precisare che : 

“E’ assolutamente da escludere che un colpo tirato fuori 
dalle recinzioni del campo possa essere dipeso da 
tiraggio in meno dell’incordatura. Le caus
ricercate altrove…” 

 

                                                                           

Clamorosi risultati di un sondaggio svolto 

dall’ente “si stava meglio meglio quando si 

stava peggio” che ha chiesto in forma 

anonima ai soci del fabbricone cosa mancasse 

 

1%  La vodka di Stanislao  

2% Le processionarie dei vecchi pini 

4% Il brivido di poter fratturarsi il cranio 
i pini 

5% La cucina casalinga della Carla 

88% La fotografia della gnocca qui sopra  

La dura verità 

“adotta un incordatore a distanza” 

“E’ assolutamente da escludere che un colpo tirato fuori 
dalle recinzioni del campo possa essere dipeso da 1 kg di 

in meno dell’incordatura. Le cause vanno quindi 

                                                                           I.DeC 


