Le pagelle - RAC vs Aquile del Tirreno
Scritto da Luca Tavernese

Con un giorno di ritardo ma solo per aumentare la
spasmodica attesa, a Voi ignoranti seguaci del RAC le le
PAGGELLE di Zigo Zago
D'Aquino voto 5.5: galvanizzato dalla nuova nuovo singolo in uscita di Gigi d'alessio regala
una splendida prestazione. Se la smettesse con gli anti depressivi sarebbe tra i migliori
tallonatori in Sicilia. DAVID GUETTA

Canzo-Boschi voto 6: giocano con la carogna di un falegname bulgaro quando scoprono che
puglisi non ha messo le birre in frigo, ma mettono a disposizione della squadra una grinta da
impiegati contabili con una tecnica sublime. ESPERTI IN MATERIA

Azzone voto 6.5-Gullo voto 7: capello come al solito perfetto e i numeri di pugni che mettono
a segno nelle ruck li consacrano all'unanimità leader nel settore. Gullo prende mezzo voto in più
per la tumpulata tocca e fuggi con il numero 1 delle aquile. TOP PLAYER

Avola voto 7: l'ultima volta che si era visto quel modello di scarpe nei campi da rugby si stava
giocando la coppa del nonno a Librino. Quando che lui in campo pure il segnalinee mette i
parastinchi per sicurezza, ma oggi sembra più docile di den harrow in collegamento dall'isola
dei famosi. Mette a segno anche qualche cavalcata. LEONE IN GABBIA

Raffa voto 6: prima della partita si carica ascoltando i discorsi degli arbitri negli spogliatoi così
da non fare il tardone di turno con 30.000 domande all'arbitro. A fine partita , essendo un
gentiluomo, aiuta a far attraversare la strada al numero 8 delle aquile ma lo conduce in una
fossa comune. IGNORANTE/INTELLIGENTE

Giospa voto 5.5: più spento del solito perché pensa alla sua gopro e alle boiate che deve farci
con il suo amico Benedetto lo skater. PENSIEROSO
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Noccio voto 6.5: oggi è straripante ma combina qualche cagata che neanche THE rock sotto
anfetamine , stasera atteso al pronto riscatto sul rettangolo ma questo è bianco e a 2 piazze,
anche se non consigliato per non fare ulteriori danni. PENSA, PRIMA DI SPARARE, PENSA

Nico voto 6: Sa che rubare il posto a colin significa accorciare di 37 anni l'aspettativa di vita e
cerca di nascondersi ma viene portato negli spogliatoi con qualche ginocchiata sui reni da parte
dei compagni. Nel riscaldamento l'irlandese gli cede il testimone affidandogli il suo bisturi è una
lama da Usare nelle ruck. TAMARRETTO

Dani-Sandro voto 6.5: gli arrivano pedate a destra e a manca, ad un certo punto arriva papa
Bergoglio esorcizzando li dalla tribuna facendo uscire tutta l'ignoranza che avevano in corpo,
sparano placcaggi combinati, mandano insieme a quel paese l'arbitro, insomma Daniele
sembra aver passato il periodo di depressione da quando non ha più suo fratello Giulio accanto,
si sente pronto a cominciare questa nuova avventura con lui. MILA E SHIRO

Giulio "il grosso" voto 6: Alessandro lo va a recuperare 10 minuti prima della partita in un
centro sociale con il laccio emostatico ancora legato al braccio e lui lo ripaga conquistando il
bonus difensivo. BENTORNATO zago voto 6.5: con queste ottime prestazioni e la barbetta da
sciupa femmine affermato è impossibile non schierarlo sempre titolare. DI BIRRA E DI
FREGNA LA BARBA S'IMPREGNA

turi voto 6: non particolarmente brillante ma comunque tra i migliori dei suoi. Il "ragazzo" ha
classe da vendere, ma anche ottimi pezzi di auto rubate. CARGLASS

moscuzza voto 5: Oggi si comporta bene e non delude le aspettative di Alessandro
sganciandoli sotto banco 2 ghiaccioli gusto carbonara. JIHAD

Frago voto 5.5: nel pre-partita si carica guardando l'intera stagione di Master Chef. Costretto
sulla panchina si spazzola un'intera scatola di Mentos edizione limitata "gusto cotoletta". Arrivati
al secondo tempo il cuoco di fiducia lo avvisa che la lasagna è finita ed obbliga il mister a farlo
entrare così da non pensarci più. NON CI VEDO PIÙ DALLA FAME

2/3

Le pagelle - RAC vs Aquile del Tirreno
Scritto da Luca Tavernese

Cannata voto 4.5: la squadra era in difficoltà e il mister decide di farlo entrare dicendogli "vai e
fai la differenza", lui preso dall'euforia interpreta male e fa la differenza per l'altra squadra.
SBADATO

Popper voto 9: in 2 minuti di gioco è lui l'MVP ignorante della giornata, entra per una mischia
e si fa male, neanche pato ci sarebbe riuscito. Nei suoi capelli è stato incubato il vaiolo.
CAPAREZZA

Zigo-Zago voto 2: Prestazione da adolescente alle prima uscita per il nostro ZIGO-ZAGO (I
non addetti a i lavori non sanno che ZIGO ZAGO rigurgita le pagelle la domenica pomeriggio 10
minuti prima del fischio dell'arbitro) come suo solito è più veloce di speedy gonzales e
consegna il compito prima di tutti, senza commettere neanche un errore di ortografia. I
compagni ringraziano la Prof di italiano si indigna. SECCHIONE
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