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

Continuano ad avere successo le Paggelle di Zigo Zago,
altra vittoria impossibile per il 15 giallonero, che vince solo
per dare sfogo all'ignoranza di Zago. Questa volta, visto
che è Natale, per tutti voi ignoranti della palla ovale Iblea, vi
regaliamo anche l'angolo della poesia by Avola:

"canzonello canzonello con il ginocchio tutto bello,
a messina ti sei rotto che sembravi un biscotto,
con il latte e il caffe ti puoi fare un bidè,
con la schiena tutta rotta fai la nanna come la ricotta..
capitano capitano forza forza che torna il NANO."
Frago voto 5.5: ci aveva promesso ignoranza in questa partita, molta ignoranza arricchita da
numerosi cartellini! Invece ci delude con un solo cartellino e giallo pure, dopo gioca la sua
partita "tranquilla" facendo prendere i cartellini ai suoi compagni di squadra. Unica nota positiva
è il piccolo diverbio con la signora sopra citata che era diventata peggio di una suocera.
IRRICONOSCIBILE

Turi lo zio voto 6.5: dimentica i guantini però stavolta c'azzecca perche c'erano 30 gradi ,
bisogna dargliene atto! Ogni partita in media corre 500 metri però stavolta ce n'è di bisogno e
alza la media a 600 .. Sbaglia calci da prima elementare e in una trasformazione riesce a
prendere la punta dell'asta per poi ovviamente uscire! ZIO ARIPIJATE

Sandro voto 5: oggi vede pochi ignoranti e quindi cerca pure lui di scrollarsi di dosso
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l'ignoranza che ha in corpo! Contento come un bambino al suo primo lecca lecca per essersi
sbloccato con 2 mete anche se giocava contro le lumache del guatemala! SBLOCCATO

SARTORIO BROS voto 5.5: daniele continua a illuminare la trequarti come già dimostrato
nelle altre partite , invece Giulio non sa più che fare visto che ha finito i cd vergini da poter
masterizzare, gli spogliatoi non sono i suoi e quindi non può neanche pulirli, non ha nulla da
chiedere a questa partita. SIAMESI LUNGODEGENTI

Nicolò voto 4.5: infime rilevazioni di ignoranza ma poi quasi perfetta la sua partita anche grazie
alle scarpe del principino "nazionale" ! Non sbaglia neanche un calcio in touche ed ha ottime
idee di gioco. SENZA IGNORANZA, STAI A CASA

GULASH voto 5.5: il nano non si smentisce mai! Bella partita ma nelle touche una chiamata
per uno schema non l'ha fatta ! Subisce un placcaggio al collo e una frog splash da un
pilonazzo di 120 kg infatti rimane a terra in apnea per 5 secondi ma poi si riprende e continua
perennemente a non fare una chiamata di touche. MEDIANUCCIO PICCOLINO

Peppe Caruso voto 6: inizia come suo solito ala, ma al l'infortunio di boschi Balboa , complice
la pazzia dell'allenatore, viene spostato a terza flanker dove svolge un buon lavoro se non per il
calcio "suicidio" fatto nella sua area dei 22 dando la palla in mano all'avversario. CALCIATORE
KILLER

POPPER voto 5: oggi poca ignoranza se non fosse per i suoi capelli alla Bob marley , gioca
bene e placca anche quel materiale per terra che si trovava nel campo attenendosi alle direttive
del signor leggio "a ta placcari macari l'erba" . BRAVO ALUNNO

Raffa voto 6.5: scansafatiche come non mai, quando c'è da fare sostegno sgrida gli altri
perché ci vadano loro così che lui possa stare comodo nei suoi 22 metri. A fine partita si scopre
che il misterioso compagno con cui bilbo sia andato a prendersi il caffè durante una touche era
proprio lui. COMPAGNO DA BAR

Avola voto 7: il più tranquillo della squadra, colui che neanche se gli spari in faccia ti direbbe
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qualcosa. Oggi si scatena e insieme a Furnaro fanno la differenza per l'altra squadra ! Giallo nel
primo tempo e doppio giallo nel secondo tempo , a fine partita ci ha detto che lo ha fatto perché
non voleva più sentire la signora. TOSSICODIPENDENTE...
DEI CARTELLINI

Cannata voto 6: alla prima meta sapendo che zago fosse infortunato viene sgridato da raffa
perché lui doveva andare a sostegno; è andato a sostegno si, ma ormai quando la meta era già
stata fatta. Da rilevare le sue grandi e abituali parlatine con l'arbitro per farsi spiegare il perché
avesse fischiato quel fallo anche se era un avanti evidentissimo. OSSERVATORE ARBITRI

Bilbo (andrea puglisi) voto 6.5: il nostro bilbo puglisi ritorna nel campo dove aveva finito di
giocare per colpa di un giocatore delle aquile, voleva vendicarsi ma dopo neanche 5 minuti
rimane a terra e un avversario gli stampa i tacchetti sul collo! In una touche si va a prendere il
caffè e si fa fischiare il cambio palla! il resto della partita la conduce più a terra per tutti i dolori
che ha che in piedi! Quello poche volte che era in piedi erano per battere lo touche. BILBO
AMMACCATO

Boschi s.i (senza ignoranza) : la partita del nostro boschi Balboa dura appena 10 minuti ,
grazie all'apollo creed della situazione che lo stende in una ruck come se fossero nel ring per il
campionato dei pesi massimi. CONVALESCENTE

Tim caramella fùrnaro voto 8.5: partita ignorantissima la sua , in ruck da e riceve pugni a
gogo , una volta che va a sostegno lo placcano senza palla e ci rimane secco al punto che deve
stare 5 minuti a terra prima di riprendersi , forse anche per il fatto che gli stava nascendo il
fratello del cavalluccio marino dato alla luce domenica scorsa contro il clan Messina. Sembra
riprendersi ma nel secondo tempo gli arriva la chiamata della ragazza dove gli dice che era sola
a casa e in tempo 2 minuti mette in pratica la specialità della casa e dimostra una
coordinazione mostruosa , doveva dare un calcio alla palla ma riesce a prendere solo la faccia
dell'avversario così da farsi buttare fuori e scappare a casa della ragazza. Usa questa scusa
della chiamata come motivazione del cartellino anche se tutta la squadra sapeva che non
avesse nessuna ragazza. BUGIARDO

Zago voto 4: Era partito per Milazzo convinto di sostituire Tavernese in panchina, ma quando il
Coach gli dice di entrare in campo, AL POSTO DI BOSCHI, lui accusa un mancamento.
Proprio in quell'istante gli appare San Raffaele protettore dei tamarri, lui guarisce all'istante e in
5 minuti fa 2 mete. MIRACOLATO
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