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'ntonio!!!  Detta da Gianluca Fabbri ogni volta che passava davanti 
a casa di Antonio Zoppi, a qualsiasi ora del giorno e della 
notte. 

Te l'ho già detto di levatti dalla macchina  Detta da "Tista" a Riccardo Esercitato ed Antonio Zoppi 
che, facendo l'autostop per Cavoli, si erano appoggiati 
alla sua NSU rossa. 

Detto da un marinaio Toremar ad una avventrice 
particolarmente insistente e petulante, nel bar del 
traghetto. 

 Beva e stai zitta! 

Da Campo a Lacona col Beta c'ho messo sette minuti  Stefano Ballerini 

La pistola che spara le seghe  Angelo Melani (Radio Ignorante) 

Se mi fermavo alla curva m'inculavano  Andrea Melani 

Madooooonnnnaaaa!  Francesca Mariani, in continuazione! 

Fatti furbo che è l'ora  Alessandra Sella 

Uuuuuhh, chiedi pietàààà...  Gianni Gentili 

No! un sondino no!  Paolo Mattioda, raccontando le sue esperienze al pronto 
soccorso 

ZZzzzzzZZzzzzZZzzz   sono lo zanzarone ....  Riccardo Esercitato, in momenti di particolare 
rincoglionimento.... 

Eccoli lì, eccoli lì... La nonna di Gianni Gentili scoprendo alcune persone 
nascoste in casa 

Guarda che te lo butto in mare!  Francesca Tenucci 

All'incomincio era arancione .............. capace che poi 
sia diventato rosso! 

 Paolo Mattioda, in un altro dei suoi famosi racconti 

'ccellente!  Gianluca Fabbri 

...e poi l'ho smutandata!  Salvatore (non ricordo il cognome) 

Tu sei ìl capo delle merde  Aiuto: ricordo la frase ma non la persona, nè l'occasione 

Te l'ha mai soffiato nessuno il naso colle dite?  Come sopra 

Jovanni... ho così tanta sabbia nel costume che mi si 
smerigliano le .... moroidi! 

 Paolo Gheri a Spartaia 

Aaaaabile!  Stefano Ballerini 

Le donne con me!  Stefano Ballerini 

Allora com'è? Di uso generale 

E' un fango! Di uso generale 

Essì  che hai vent'anni,   Angelo!  Detto da Giulio Negrini ad Angelo Melani 

Tu ài visto un bel mondo!   A duralla!  Gianni Gentili 

Deh, la fi'a ce l'ha!  Diverse personcine a modo 

La tu' moglie fa ca'a!  Andrea Melani 

Deh, peso quanto il budello di tu ma'!  SMS di risposta di Riccardo Esercitato a Gulp che gli 
chiedeva "Ma quanto pesi ora?" 

Ma hai i nervi a pezzi?  Marco Tenucci 

Se si impenna non importa: poggio i piedi! Detta con uno strano modo di parlare da non ricordo chi 

Boja deh: so' gonfio! Diverse persone al ritrovo di maggio 2011 




