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exodus Volendo fare un bilancio dei miei primi 1000 post che corrispondono a 2 mesi di Forum, l'unico mio rammarico � di non aver scoperto prima questo luogo di amene delizie e scazzi irrestibili. Mi piace

il clima di questio posto dove si trova un sunto di quella che � la vita reale e mi piace anche vedere che nascono sanguigne passioni ,e dispute su praticamente tutto. Il grado di civilt� ed educazione
,cosa che ritengo imprescindibile, mi sembra alto,anche se � chiaro che come nascono amicizie ,cos� � normale che nascano pseudo ostilit�. Non voglio fare graduatorie di simpatia,ma consentitemi
tre eccezioni per tre persone che mi hanno colpito particolarmente la prima � Carson ,per la sua gentilezza � disponibilit� ,sempre una parola gentile ,mai un accenno di impazienza ,un Galantuomo.
la seconda � LaStraniera ,per la sua acutezza,la sua calma che nasconde una forza interiore notevolee il suo non parlare mai casaccio difendendo ,a scapito di tutto, le sue convinzioni. La terza �
Spiritello ,vera forza motrice ironica del Forum,la sua verve, la sua simpatia ,sempre intelligente sono una manna dal cielo per questo ritrovo. Non volendo annoiarvi ancora oltre vi saluto
.augurandomi di restare qua il piu a lungo possibile. Grazie a tutti per avermi accolto bene. :D  :D 
spero un giorno di conoscervi tutti  :wink:

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran Grazie a te, Exodus. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Comunque, non mi riconosco in nessuna delle discutibili virt� che mi appioppi! :grrr  [-(  [-(  [-( 

 :wink:  :D
DevilMax Un meritatissimo applauso a Exodus =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Mister No [quote:1755491fab="exodus"]Volendo fare un bilancio dei miei primi 1000 post che corrispondono a 2 mesi di Forum, l'unico mio rammarico � di non aver scoperto prima questo luogo

....[/quote:1755491fab]
Sei in buona compagnia su questo tema  ](*,) 
Ma non ti preoccupare: significa solo che eravamo impegnati in importantissime e imprescindibili faccende di stato ... :lol:

LaStraniera [quote:f0bc23c487="exodus"] la seconda � LaStraniera ,per la sua acutezza,la sua calma che nasconde una forza interiore notevolee il suo non parlare mai casaccio difendendo ,a scapito di tutto, le
sue convinzioni. [/quote:f0bc23c487]
Ti ringrazio della menzione speciale! 8) 
Ogni tanto fa piacere ricevere anche del complimenti  :wink: 
Auguri per i tuoi 1000 post e per una lunga e attiva partecipazione a SCLS :lol:

Spiritello Fran Si, per� io sono arrivato terzo. :grrr  :grrr  [-(
felipecayetano io manco quello  :(
exodus Felipe sai che mi sei simpatico ,ma se avessi messo altri nomi, poi sarebbe diventato antipatico. :D
felipecayetano [quote:6ed687b0d7="exodus"]Felipe sai che mi sei simpatico ,ma se avessi messo altri nomi, poi sarebbe diventato antipatico. :D[/quote:6ed687b0d7]

chi, io?  :shock:  :lol:
exodus assolutamente no,caro Felipe ,mi riferivo al contesto.  :wink:
Giampiero Belardinelli Noi due non abbiamo avuto molte occasioni di dialogare, ma i tuoi mille post (il doppio dei miei) mostrano la tua ammirevole passione per Zagor.

At� logo
exodus [quote:c2cfea25c8="Giampiero Belardinelli"]Noi due non abbiamo avuto molte occasioni di dialogare, ma i tuoi mille post (il doppio dei miei) mostrano la tua ammirevole passione per Zagor.

At� logo[/quote:c2cfea25c8]
grazie ,in effetti 30 anni di Zagor  sono pi� di una passione. Il motivo per cui non dialoghiamo e che tu scrivi sui topic seri mentre io cazzeggio quasi sempre :D  :D  :D

Giampiero Belardinelli Seri s�, l'importante e non prendersi mai del tutto sul serio! Anche su  argomenti cosidetti "alti".
Poi, come ben sa il mio Akenat e l'ottimo Spiritello, appena mi si d� l'occasione mi piace molto far battute, provare con dei nonsene o rimeggiare canzoncine...  :D  :D  :wink: 
At� logo

exodus [quote:5159b36b29="DevilMax"]Un meritatissimo applauso a Exodus =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5159b36b29]
grazie Devil e grazie anche a Mister No  :D  :D  :D  :D

Izoard Mitico exodus...io posso dire di averti visto crescere...mi ricordo ancora il tuo primo mex...poi mi hai superato alla grande!! :grrr  :grrr
exodus [quote:7e800d3e42="Izoard"]Mitico exodus...io posso dire di averti visto crescere...mi ricordo ancora il tuo primo mex...poi mi hai superato alla grande!! :grrr  :grrr[/quote:7e800d3e42]

solo perch� io ho il pc in ufficio Izoard :wink: .
 comunque grazie 1000  :D

Izoard [quote:7d31e7af47="exodus"][quote:7d31e7af47="Izoard"]Mitico exodus...io posso dire di averti visto crescere...mi ricordo ancora il tuo primo mex...poi mi hai superato alla grande!! :grrr 
:grrr[/quote:7d31e7af47]
solo perch� io ho il pc in ufficio Izoard :wink: .
 comunque grazie 1000  :D[/quote:7d31e7af47]
AH-AH...sei il classico tipo che usa il computer aziendale per motivi che esulano dai fini della azienda,appunto...
Per farti perdonare,rispondi al domandone su Izoard's Blog! :wink:

rimatt Complimenti al buon Exodus, che in quanto a numero di post mi superer� in brevissimo tempo!  :lol:  :wink:
exodus [quote:24cca6cf30="rimatt"]Complimenti al buon Exodus, che in quanto a numero di post mi superer� in brevissimo tempo!  :lol:  :wink:[/quote:24cca6cf30]

Si ma i tuoi sono tutti di qualit� Rimatt. :wink:
felipecayetano e ancora non gli hanno dato la qualifica di neddiano del forum..e invece a un pagliaccio come me l'hanno cambiata 4 volte  :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:86641e7255="felipecayetano"]e ancora non gli hanno dato la qualifica di neddiano del forum..e invece a un pagliaccio come me l'hanno cambiata 4 volte  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:86641e7255]

 Servono anche i pagliacci Felipe ,ammesso che tu lo sia  :wink:
Spiritello Fran Si parla di pagliacci?

Eccomi a lorsignori! :D
exodus Benvenuto al circo Spiritello :D  :D  :D
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Spiritello Fran =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; Venghino siori venghino!
exodus Noccioline, gelati,aranciateeeeee :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax Pollastrelle esperte a soli 50 � all'oraaaaaaa! :D
Spiritello Fran Caff� Borghetti! :shock:
exodus Mi riprendo un po di spazio, per fare una riflessione  sulle espressioni che a volte usiamo, per manifestate il dissenso verso l'opinione altrui, Senza accorgecene a volte offendiamo le persone, non

avendo rispetto ,per la libert� appunto di opinione degli altri. questo post lo scrivo perch� a volte cado anche io in questo errore.niente solo una riflessione che volevo fare, tutto qua.
felipecayetano personalmente ogni mia frase ha sottointeso un IMHO  :wink: e aggiungo che ogni mio concetto � passibile di critica al pari se non pi� di quelli altrui da me criticati  :wink: 

solo per precisare  :wink:
exodus [quote:12366a0d8d="felipecayetano"]personalmente ogni mia frase ha sottointeso un IMHO  :wink: e aggiungo che ogni mio concetto � passibile di critica al pari se non pi� di quelli altrui da me

criticati  :wink: 
solo per precisare  :wink:[/quote:12366a0d8d]
la considerazione era generale non riferita a te, cmq assolutamente io non ho nulla contro di te ,ci mancherebbe, mi ha dato un po fastidio ,il tono ,ma cmq io rispetto  la tua opinione ,ci
mancherebbe. spero che tu non ti sia incavolato. s4 � cos� ti chiedo scusa :wink:
P:s Nadal ha perso =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano :shock: tono? no, ti sei sbagliato, parola mia!  :wink: 
sembrava enfatico, ma non lo era, mi spiace se � sembrato tale! non era mia intenzione  :wink:  [-o&lt;

exodus [quote:18f70f3103="felipecayetano"]:shock: tono? no, ti sei sbagliato, parola mia!  :wink: 
sembrava enfatico, ma non lo era, mi spiace se � sembrato tale! non era mia intenzione  :wink:  [-o&lt;[/quote:18f70f3103]ok ti credo ci mancherebbe,mi dispiacerebbe se fossi tu il primo con cui litigo
,visto che ho un gran simpatia per te  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano :lol:  :lol:  :wink: 
imparerai a capire che sono sempre eccessivo e pesante, ma raramente cattivo e ineducato  :wink:  :lol:

zagoriano [quote:16d5324e81="exodus"][P:s Nadal ha perso =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:16d5324e81]
Complimenti per i tuoi 1000 post tutti di qualita' e di simpatia. Ho visto la partita di Nadal (a proposito vi ho mai detto che da alcuni mesi gioco a tennis una volta la settimana).Che Nadal abbia perso
sono contento. Mi e' un po' antipatico poi nel contesto di questo torneo in cui giocava in casa e faceva lo smargiasso piu' del solito, ancora di piu'

felipecayetano bravo zagoriano, hai colto quel che volevo dire  =D&gt;  :wink:
zagoriano [quote:23677b2b40="felipecayetano"]bravo zagoriano, hai colto quel che volevo dire  =D&gt;  :wink:[/quote:23677b2b40]

 :-k  :-k  :-k  :-k Per Nadal ?
exodus Ho deciso di trasformare questo topic in un mio angolino personale (Felipe Cayetano docet) :-  :-  :-  come tutti i veri VIP ,anche se io non lo sono certo. Qui Tutti sono benvenuti  e tutti posdsono dire

la loro. Scusatemi l'ardire e se Axel decider� di chiuderlo ,mi adeguer�. 
Ovviamente spero di no. 
Per inaugurare questo nuovo angolo una notizia personale, la mia ragazza la settimana prossima si laurea in giurisprudenza  all'universit� di Bologna,quindi � particolarmente nervosa e scassap***e
e iuo la sopporto. per fortuna � spesso dai suoi in Toscana e quindi ,non mi stressa particolarmente. per� sono orgoglioso di lei.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
p.s .dite senza pudori se sia il caso che la smetta, non ni offendo di sicuro :wink:

john llwl Exodus, sei nel forum migliore te lo assicuro.
exodus [quote:9eb5e550fc="john llwl"]Exodus, sei nel forum migliore te lo assicuro.[/quote:9eb5e550fc]

di questo sono strasicuro John =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus un pensiero alla Straniera la persona che piu di tutte mi ha colpito in quwsto forum,e da un po che non la becco in linea ma lei non cazzeggia come me :D  :D  :D
exodus vado a nanna buonanotte a lFelipe che vedo in linea.
felipecayetano notte adepto  :lol:  :wink:
LaStraniera [quote:593d3f945b="exodus"]un pensiero alla Straniera la persona che piu di tutte mi ha colpito in quwsto forum,e da un po che non la becco in linea ma lei non cazzeggia come me :D  :D 

:D[/quote:593d3f945b]
Hai ragione Exodus, ma � un periodo che ho poca voglia di cazzeggiare, casini grossi sul lavoro per sommovimenti tellurici nell'Ente, domanda ministeriale per i contributi alla nostra attivit� musicale
in scadenza e che mi prende il cosiddetto tempo libero (anche questo pomeriggio sar� dedicato interamente  a bilanci consuntivi e preventivi e programmazione 2007  :roll: ). Vogliamo aggiungere
che ho un malditesta orrendo che mi perseguita da giorni e che sono pi� cattiva che mai?  8) 
Ieri mi hanno rieletta in Consiglio solo perch� mi faccio un culo cos� (scusate la poesia dell'espressione  :wink: ) e la maggioranza delle persone sono fancazzisti che non sopportano la durezza delle
delle mie parole, ma piuttosto che alzare un dito preferiscono, con quello, tapparsi le orecchie...  :( 
Scusa lo sfogo ma anche LaStraniera �, [i:593d3f945b]incredibile dictu[/i:593d3f945b] un essere umano che preferirebbe di gran lunga contemplare le nuvole del cielo di ottobre per ore....
Ma per fortuna credo che in un paio di settimane ci sar� una bella schiarita, e l'estate indiana � alle porte... spero di vedere le foglie rosse degli aceri!  :lol:

Axel80 [quote:09c6e10bd4]Scusatemi l'ardire e se Axel decider� di chiuderlo ,mi adeguer�. 
[/quote:09c6e10bd4]e perch� dovrei?
Sei un utente simpatico e automoderato, il tuo angolino � benvenuto  :wink:  
Mica ti sei autodedicato 20 topic come qualche altro utente  :-  :-  :-  :-
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p.s complimenti per i tuoi mille post. =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano gi�, gentaglia quella  [-(  [-(  [-(
Spiritello Fran [quote:3cda9089db="exodus"]Ho deciso di trasformare questo topic in un mio angolino personale (Felipe Cayetano docet) :-  :-  :-  come tutti i veri VIP ,anche se io non lo sono certo. Qui Tutti sono

benvenuti  e tutti posdsono dire la loro. Scusatemi l'ardire e se Axel decider� di chiuderlo ,mi adeguer�. 
Ovviamente spero di no. 
Per inaugurare questo nuovo angolo una notizia personale, la mia ragazza la settimana prossima si laurea in giurisprudenza  all'universit� di Bologna,quindi � particolarmente nervosa e scassap***e
e iuo la sopporto. per fortuna � spesso dai suoi in Toscana e quindi ,non mi stressa particolarmente. per� sono orgoglioso di lei.  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
p.s .dite senza pudori se sia il caso che la smetta, non ni offendo di sicuro :wink:[/quote:3cda9089db]
Complimentissimi, acciderba! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Spiritello Fran [quote:13dd8841be="LaStraniera"][quote:13dd8841be="exodus"]un pensiero alla Straniera la persona che piu di tutte mi ha colpito in quwsto forum,e da un po che non la becco in linea ma lei non
cazzeggia come me :D  :D  :D[/quote:13dd8841be]
Hai ragione Exodus, ma � un periodo che ho poca voglia di cazzeggiare, casini grossi sul lavoro per sommovimenti tellurici nell'Ente, domanda ministeriale per i contributi alla nostra attivit� musicale
in scadenza e che mi prende il cosiddetto tempo libero (anche questo pomeriggio sar� dedicato interamente  a bilanci consuntivi e preventivi e programmazione 2007  :roll: ). Vogliamo aggiungere
che ho un malditesta orrendo che mi perseguita da giorni e che sono pi� cattiva che mai?  8) 
Ieri mi hanno rieletta in Consiglio solo perch� mi faccio un culo cos� (scusate la poesia dell'espressione  :wink: ) e la maggioranza delle persone sono fancazzisti che non sopportano la durezza delle
delle mie parole, ma piuttosto che alzare un dito preferiscono, con quello, tapparsi le orecchie...  :( 
Scusa lo sfogo ma anche LaStraniera �, [i:13dd8841be]incredibile dictu[/i:13dd8841be] un essere umano che preferirebbe di gran lunga contemplare le nuvole del cielo di ottobre per ore....
Ma per fortuna credo che in un paio di settimane ci sar� una bella schiarita, e l'estate indiana � alle porte... spero di vedere le foglie rosse degli aceri!  :lol:[/quote:13dd8841be]
Neanche per me � un buon momento.
Passer�, limortacci sui! :grrr  :grrr 
Intanto ascolto una canzone, e dico d� fregnacce! :wink:

raglan Se Exodus mi comanda, i miei poteri di buttafuori sono a sua completa disposizione.
Nel caso che qualche Raro ospite, potesse disturbare.... :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano neanche per me � un buon momento. son riuscito a mettere un'anteprima del prossimi speciale di brad barron, rischiando la galera, e nessuno la degna di uno sguardo  :(
Spiritello Fran Io l'ho guardata! [-( 

Ma Brad riesce solo a farmi piangere! :(
exodus Grazie a tutti quelli che hanno scritto nel mio angolino,mi ha fatto piacere, persino il nostro amm mi ha fatto l'onore di scrivere qua. :D . grazie a tutti davvero  :D
Spiritello Fran Eh, QUELLO non fa testo, Exodus.

Scrive pure sul mio. :(
Axel80 [quote:f317f08362="Spiritello Fran"]Eh, QUELLO non fa testo, Exodus.

Scrive pure sul mio. :([/quote:f317f08362]solo per dirne male  [-(  [-(
felipecayetano quando torner� antonio, trover� un forum pi� autoreferenziale che mai  :D chiss� che non si arrenda all'inevitabile e non inizi ad auto-insultarsi pure lui  :D  :D  :D  :D 

dai lupazzo che si torna ai bei tempi antichi  =D&gt;
Spiritello Fran [quote:0c9fed9c82="Axel80"][quote:0c9fed9c82="Spiritello Fran"]Eh, QUELLO non fa testo, Exodus.

Scrive pure sul mio. :([/quote:0c9fed9c82]solo per dirne male  [-(  [-([/quote:0c9fed9c82]
 :grrr

exodus Mercoled� si laurea la mia ragazza  che soddisafzione per lei e anche per me di riflesso. sono strafelice perch� i suoi sforzi sono premiati,anche se da buona giurista � troppo cavillosa. :lol:  :lol:  :lol: 
cm sono veramente felice per lei.

LaStraniera AUGURI!!!!  :lol:
zagoriano Auguri a voi, ma soprattutto a lei  :wink:
exodus grazie amici :wink:
exodus oggi � succesa una cosa strana per la prima volta da quando sono nel forun ,non ho incrociato Felipe ,a parte quando era sospeso. valeva la pena rimarcarlo :D  :D  :D  :D
LaStraniera [quote:f65857ea0e="exodus"]oggi � succesa una cosa strana per la prima volta da quando sono nel forun ,non ho incrociato Felipe ,a parte quando era sospeso. valeva la pena rimarcarlo :D  :D  :D 

:D[/quote:f65857ea0e]
E' in linea tranquillo magari ora arriva!  8)

raglan Tranquillo il VATE � qui!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:8fb22cd9b7="LaStraniera"][quote:8fb22cd9b7="exodus"]oggi � succesa una cosa strana per la prima volta da quando sono nel forun ,non ho incrociato Felipe ,a parte quando era sospeso.

valeva la pena rimarcarlo :D  :D  :D  :D[/quote:8fb22cd9b7]
E' in linea tranquillo magari ora arriva!  8)[/quote:8fb22cd9b7]
ok ho saputio 8)

LaStraniera Egli SORVEGLIA dall'alto  8)
felipecayetano [img:c32daca68f]http://www.guruji.it/galleria/yogananda/nuove/yogananda_benedizione_31-7-1949.jpg[/img:c32daca68f]
exodus modesto come sempre :)
LaStraniera Yogananda � una cosa seria....  :grrr  :grrr  :grrr
raglan BASTAVA L'AVATAR A DARE IL SENSO DI AUTOREVOLEZZA!!!
felipecayetano io invece sono un coglione?  :grrr  :grrr  :grrr
exodus [quote:33820cade3="LaStraniera"]Yogananda � una cosa seria....  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:33820cade3]

scusa la mia ignoranza Straniera , ma chi sarebbe?
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LaStraniera [quote:dad353a526="felipecayetano"]io invece sono un coglione?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:dad353a526]

potrei mai dire qualcosa di simile al mio sodale?
almeno se ci avessi Sai Baba che � un noto sola, ma Yogananda...  :(

felipecayetano [img:f7205998c2]http://sardegna.indettaglio.it/images/logo_sardegna.gif[/img:f7205998c2]
raglan [quote:47e92ea83c="felipecayetano"]io invece sono un coglione?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:47e92ea83c]

[img:47e92ea83c]http://www.limbiatecittaviva.it/images/maggio16.gif[/img:47e92ea83c]
Super Mark [quote:a49eef03e4="LaStraniera"]

almeno se ci avessi Sai Baba che � un noto sola, ma Yogananda...  :([/quote:a49eef03e4]
Infatti quel sola di Townshend dalle orecchie sfondate ci ha scritto su una certa BABA O' RILEY :lol: ...

LaStraniera [quote:6cf765d5d3="felipecayetano"][img:6cf765d5d3]http://sardegna.indettaglio.it/images/logo_sardegna.gif[/img:6cf765d5d3][/quote:6cf765d5d3]
il sola dei sola...  8)

exodus felipeeeeeee :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  non nel mio topic!
exodus esimio raglan ,il mio topic  � stato inquinato con la foto di un tipo strano ,che diceva di essere unto dal signore, mi raccomando la vigilanza :D  :D  :D  :D  :D
raglan Servo tuo, adesso provvedo!!!!
exodus ok per stavolta va bene mi ha pomesso il vate che non lo fara ppiu percio chiedo  clemenza per lui :D  :D  :D  :D .
felipecayetano [quote:a9b7baa9d1="felipecayetano"][img:a9b7baa9d1]http://sardegna.indettaglio.it/images/logo_sardegna.gif[/img:a9b7baa9d1][/quote:a9b7baa9d1]

c'era un altro sola di regione autonoma da mattere  :grrr
exodus grande felipe questo s� che mi piace, ma chi � il sola a cui ti riferisci? :-k  :-k  :-k
raglan [quote:c35ea96a9e]c'era un altro sola di regione autonoma da mattere[/quote:c35ea96a9e]

E la nostra, la chiami Autonomia?  [-X  [-X  [-X
felipecayetano [quote:930ce30293="exodus"]grande felipe questo s� che mi piace, ma chi � il sola a cui ti riferisci? :-k  :-k  :-k[/quote:930ce30293]

me l'ha messo raglan, usurpatore  :grrr 
cmq mi riferisco ad un omonimo del grandissimo [img:930ce30293]http://socialdesignzine.aiap.it/sdz/images/toto.jpg[/img:930ce30293] solo un p� pi� comico

exodus ho capito chi � il vostro esimio presidente Cuffaro
felipecayetano [img:e52420b1e9]http://www.handmade-maremmano.com/images/cappello_coppola1a.jpg[/img:e52420b1e9]
exodus =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  

certo come prestanza fisica � un po meglio di Cuffaro costui
felipecayetano muto devi stare  :grrr  :grrr  :grrr  :shock:  [-o&lt;
exodus [quote:78db8121c0="felipecayetano"]muto devi stare  :grrr  :grrr  :grrr  :shock:  [-o&lt;[/quote:78db8121c0]

 :red  :red  :red  :red  bacio le mani a vossia mi scusi
Mister No [quote:a8030f4bca="exodus"]esimio raglan ,il mio topic  � stato inquinato con la foto di un tipo strano ,che diceva di essere unto dal signore, mi raccomando la vigilanza :D  :D  :D  :D 

:D[/quote:a8030f4bca]
Ti � andata ancora bene ... Nel primo giorno di apertura del mio topic il dannato trampaccio ha subito portato dentro i travestiti ](*,)  ](*,)  ](*,)

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
LaStraniera [quote:61bec39d2e="felipecayetano"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:61bec39d2e]

ti stai corwinizzando un po' troppo....  :shock:  :shock:  :shock:  :wink:
exodus [quote:fde138a203="Mister No"][quote:fde138a203="exodus"]esimio raglan ,il mio topic  � stato inquinato con la foto di un tipo strano ,che diceva di essere unto dal signore, mi raccomando la

vigilanza :D  :D  :D  :D  :D[/quote:fde138a203]
Ti � andata ancora bene ... Nel primo giorno di apertura del mio topic il dannato trampaccio ha subito portato dentro i travestiti ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:fde138a203]
beh in effetti � una dura lotta tra l'Unto e i gli allegri travestiti ,sono molto pi� simpatici loro per� :D  :D  :D  :D  :D

felipecayetano [quote:b456868442="LaStraniera"][quote:b456868442="felipecayetano"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b456868442]
ti stai corwinizzando un po' troppo....  :shock:  :shock:  :shock:  :wink:[/quote:b456868442]
per essere me stesso non ho bisogno di interpretare una parte ad ogni costo  :wink:

exodus serata morta stasera,a parte il topic medico :D
felipecayetano dici?  :-k
exodus mi semnbra ma  quando sono entrato era gia tutto successio qiindi noin so esattamente cosa sia accaduto.

Ma Spirit� che fine ha fatto e un po che non lo becco.
felipecayetano penso sia stato solo un riflesso condizionato. pi� forte della volont� altrimenti espressa e riespressa  :wink:
exodus va beh comunque � una brutta storia ,venire qui e fare dell'ironoa cattiv sugli uitenti di questo forum oltretutto senza fare nomi,a parte un riferimento chioarissimo auna persona di sesso femminile. va

beh cmq non mi interessa piu io ho visto come si trattano gli uteni dissenzienti dall'altra parte e me ne son fuggito.
Spiritello Fran [quote:f8482a3b5e="exodus"]mi semnbra ma  quando sono entrato era gia tutto successio qiindi noin so esattamente cosa sia accaduto.

Ma Spirit� che fine ha fatto e un po che non lo becco.[/quote:f8482a3b5e]
Ci sono, ci sono... :wink: 
E' che il periodo di merda continua... :-k

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: puoi spiegarmi, ma in mp?  :wink:
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exodus [quote:791c8c0900="Spiritello Fran"][quote:791c8c0900="exodus"]mi semnbra ma  quando sono entrato era gia tutto successio qiindi noin so esattamente cosa sia accaduto.

Ma Spirit� che fine ha fatto e un po che non lo becco.[/quote:791c8c0900]
Ci sono, ci sono... :wink: 
E' che il periodo di merda continua... :-k[/quote:791c8c0900]
 :D  :D  :D  :D Bentornato Spiritello che piacere rivederti

Spiritello Fran Piacere mio! :wink:
exodus vecchio caro spirit� che mi dici di nuovo sempe giu di morale?
Spiritello Fran Sempre! :shock:
felipecayetano ma tu sei sempre n� forza  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran :whdat:  :D
exodus mi dispiace tanto Spiritello, non so che dirti se non che tutti hanno il loro momento gi� ,pensa io l'ho avuto  quando sono andato a comprare il regalo alla mia ragazza che domani si laurea :D  :D  :D
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  ](*,) 

dai vecchio cazzaro.....sar� stato un momento emozionante......per me lo � stato  :wink:
Spiritello Fran Ricordati di farle le congratulazioni.

'Notte! :wink:
exodus [quote:7706eab048="felipecayetano"]:lol:  :lol:  :lol:  ](*,) 

dai vecchio cazzaro.....sar� stato un momento emozionante......per me lo � stato  :wink:[/quote:7706eab048]
certo ci faccio dell'ironia ma domattina sar� piu emozionato di lei, so gli sforzi che ha fatto e si merita tutto  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

exodus [quote:a57d44fb1b="Spiritello Fran"]Ricordati di farle le congratulazioni.
'Notte! :wink:[/quote:a57d44fb1b]
grazie buona notte Spiritello :wink:

exodus Ragazzi io vi saluto buona notte a tutti domani mi aspetta una giornata importante ,
ciao

felipecayetano notte  :wink:
raglan [quote:5babd095ab="exodus"]Ragazzi io vi saluto buona notte a tutti domani mi aspetta una giornata importante ,

ciao[/quote:5babd095ab]
In bocca al lupo per domani!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Mister No [quote:b1d43299aa="raglan"][quote:b1d43299aa="exodus"]Ragazzi io vi saluto buona notte a tutti domani mi aspetta una giornata importante ,
ciao[/quote:b1d43299aa]
In bocca al lupo per domani!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b1d43299aa]
Ma non era la fidanzata a laurearsi ? :shock:  :shock:  :shock: 
A presto, Exodus :wink:

exodus si � la mia ragazza ciao a tutti ci sentiamo forse stanotte sul tardi
felipecayetano che ci fai qua?  :grrr  :grrr  :grrr
raglan ECCOLO. fiato alle trombe!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran [quote:1429dd8243="raglan"]ECCOLO. fiato alle trombe!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1429dd8243]

Pepperep�! Peeeeperep�!!! Perepeppepp�pe - p�!!!!!!
felipecayetano allora, sto resoconto? gi� finita la cena?  :grrr
exodus salve ragazzi mi stavate aspettando?

ytengo a precisare che ho bevuto parecchioe non sono tanto in me
Spiritello Fran Me ne ricordi un altro, di Utente, che sta cos� anche senza bere... O:)
felipecayetano :-  :-  :-
exodus [quote:88ed5a2e87="felipecayetano"]allora, sto resoconto? gi� finita la cena?  :grrr[/quote:88ed5a2e87]

quale cena abbiamo dato uan festicciola con colleghi e coleghe sue e amici miei e hi bevuto tropo e cos� pire lei cjhe si � addormentata, povera. la cena a due sabato sera
Spiritello Fran Se ci arrivi dritto! :lol:
felipecayetano [img:dddad4f957]http://www.bevidimeno.com/immagini/ubriaco.jpg[/img:dddad4f957]

 :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:ec91ab1bbd="Spiritello Fran"]Se ci arrivi dritto! :lol:[/quote:ec91ab1bbd]

gia ammetto di avere un po la testa annebbiata sto bevendo dalle tre del pomeriggio
felipecayetano ma che c'hai, un imbuto?  :shock:
exodus [quote:b15f5e3220="felipecayetano"]ma che c'hai, un imbuto?  :shock:[/quote:b15f5e3220]  

no ho bevuto molto ma sollo birra e poco vino per� sono lo stesso un po sconvolto
Spiritello Fran [quote:dcb336d7d8="exodus"][quote:dcb336d7d8="Spiritello Fran"]Se ci arrivi dritto! :lol:[/quote:dcb336d7d8]

gia ammetto di avere un po la testa annebbiata sto bevendo dalle tre del pomeriggio[/quote:dcb336d7d8]
E cacherai sino alle tre di notte! :lol:  :lol:  :lol:
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exodus Speriamo di no sarebbe un incubo :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
exodus notte a tutti mi si chiudono gli occhi
rimatt Ciao, Exodus! Congratulazioni alla neo-laureata!   :wink:
felipecayetano un altro avvocato...un bene per la societ�  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus per� che noia non andare al lavorare ,e ho un mal di testa incredibile.
felipecayetano complimenti per il magnifico nuovo avatar  =D&gt;
exodus la settimana che avevo concesso a Lucia � scaduta e dovendo scegliere il nuovo avatar,ho scelto la mia serie preferita dopo Zagor e la storia che riguardava la mia terra .oltretutto una delle mie

preferite della saga.
felipecayetano anche la mia  :wink: 

ci ho visto molte congruenze con la sicilia  :wink:
exodus [quote:f9e0a75fcf="felipecayetano"]anche la mia  :wink: 

ci ho visto molte congruenze con la sicilia  :wink:[/quote:f9e0a75fcf]
ti giuro che Boselli � riuscito a rendere perfettamente il clima della Barbagia pi� interna,i Balentes, i riti arcaici. davvero ben riuscito.
Va beh Mauro � un grandissimo e non mi stancher� di ripeterlo. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus hai nuovamente cambiato avatar Felipe?
felipecayetano veramente l'ultimo mi � stato cambiato d'imperio  :grrr  ](*,)  :lol: 

in attesa che sia ripristinato metto questo...che cmq � carino  :wink:
exodus ti hanno costretto a cambiarlo era carino Stanlio e ollio
felipecayetano peraltro l'avevo gi� messo tempo fa  :-
Spiritello Fran [quote:8faf0ac307="exodus"][quote:8faf0ac307="felipecayetano"]anche la mia  :wink: 

ci ho visto molte congruenze con la sicilia  :wink:[/quote:8faf0ac307]
ti giuro che Boselli � riuscito a rendere perfettamente il clima della Barbagia pi� interna,i Balentes, i riti arcaici. davvero ben riuscito.
Va beh Mauro � un grandissimo e non mi stancher� di ripeterlo. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8faf0ac307]
Beh, si...ha molti LIBRI, in materia... :-k

Axel80 ho letto tutto il topic ma non ho trovato traccia del CALCIO D'ANGOLO DI EXODUS che da il titolo al topic  :-k
Spiritello Fran Beh se � un calcio, che vai cercando, non hai che da chiedere! O:)
exodus non ci credo il Supremo ha fatto una battuta nel mio Topic. :D  :D  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus [quote:371ff25454="Spiritello Fran"][quote:371ff25454="exodus"][quote:371ff25454="felipecayetano"]anche la mia  :wink: 

ci ho visto molte congruenze con la sicilia  :wink:[/quote:371ff25454]
ti giuro che Boselli � riuscito a rendere perfettamente il clima della Barbagia pi� interna,i Balentes, i riti arcaici. davvero ben riuscito.
Va beh Mauro � un grandissimo e non mi stancher� di ripeterlo. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:371ff25454]
Beh, si...ha molti LIBRI, in materia... :-k[/quote:371ff25454]
mi pare di capire che non sei un fan di Boselli

exodus buona continuazione a tutti vado a mangiare fuori. A domani Forum o forse a sranotte.
felipecayetano ciao, buona cena  :wink:
Spiritello Fran [quote:7e01f543ca="exodus"][quote:7e01f543ca="Spiritello Fran"][quote:7e01f543ca="exodus"][quote:7e01f543ca="felipecayetano"]anche la mia  :wink: 

ci ho visto molte congruenze con la sicilia  :wink:[/quote:7e01f543ca]
ti giuro che Boselli � riuscito a rendere perfettamente il clima della Barbagia pi� interna,i Balentes, i riti arcaici. davvero ben riuscito.
Va beh Mauro � un grandissimo e non mi stancher� di ripeterlo. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7e01f543ca]
Beh, si...ha molti LIBRI, in materia... :-k[/quote:7e01f543ca]
mi pare di capire che non sei un fan di Boselli[/quote:7e01f543ca]
Come sceneggiatore � ottimo. =D&gt; 
Zoppica un p� in pubbliche relazioni... :-

felipecayetano a furia di prendere a calci chi gli fa certe domande, � inevitabile  :(
Spiritello Fran Mica � colpa mia se amo i libri...
exodus Boselli nun se tocca Spirit� :grrr  :grrr  :grrr
Spiritello Fran Manco con un libro? :-k
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: 

 :grrr
Spiritello Fran O:)
exodus [quote:588420de87="Spiritello Fran"]Manco con un libro? :-k[/quote:588420de87]

 [-X  [-X  [-X  [-X
Spiritello Fran Evvabb�! :roll:
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exodus [quote:e7bdcfb8a7="Spiritello Fran"]Evvabb�! :roll:[/quote:e7bdcfb8a7]

nun se scherza con Boselli :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran Exodus, io per una battuta passerei cul cadavere di chiunque! [-( 

Puro sul mio! :shock:  :shock: 
Me ne so fatti pochi de nemici, P� sto motivo! :roll: 
S� fatto cos�, nun ce posso fa gnente! :roll:  :wink:  :D

exodus [quote:19c5cebaef="Spiritello Fran"]Exodus, io per una battuta passerei cul cadavere di chiunque! [-( 
Puro sul mio! :shock:  :shock: 
Me ne so fatti pochi de nemici, P� sto motivo! :roll: 
S� fatto cos�, nun ce posso fa gnente! :roll:  :wink:  :D[/quote:19c5cebaef]
ovvio che si  e vai tranquillo non mi avrai mai come nemico, ce ne fosse di gente come te in giro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Spiritello Fran Vuoi male a parecchi dalle tue parti, eh? :D
exodus sai che non � cos� spirit� :D  :D  :D
felipecayetano daje spirit�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran Uh. :-k 

Se continui cos� finirai per convincermi di avere una di quelle discutibili virt� che continui ad appiopparmi! O:)
exodus non sono discutibili sono delle gran belle virt� :wink:
Spiritello Fran Diavolo di un Exodus! :grrr 

Vado a letto. :( 
Lo volete cap� che se parlate bene de me me prosciugate le battute? :(  :( 
'Notte! :wink:

exodus buona notte spiritello 
Vado a nanna anche io buona notte a tutti

exodus deluso dalla cupola juventina vado ad affogare i miei dispiaceri nel cibo. Arisentirci su questi schermi.
Spiritello Fran :(  :(  :(
Axel80 [quote:1a5d730177="Spiritello Fran"]Lo volete cap� che se parlate bene de me me prosciugate le battute? :(  :( 

[/quote:1a5d730177]non ti preoccupare, ci sono io a riequilibrare il tutto e a riportarti sullla terra.  :-
felipecayetano ecco un amministratore che si sacrifica per il bene del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran Finalmente! =D&gt; 

Dov'�? :-k
exodus Grazie Axel per la carica , :D  :D  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano questa cosa far� discutere  :-  :-  :- io non ho alcun problema cmq  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; COMPLIMENTI  =D&gt;
exodus [quote:05baf2288a="felipecayetano"]questa cosa far� discutere  :-  :-  :- io non ho alcun problema cmq  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; COMPLIMENTI  =D&gt;[/quote:05baf2288a]

scusa perch� fara discutere Felipe?
felipecayetano nel senso che qualche altro dampyriano potrebbe protestare  :wink: io, ripeto, no di certo  :wink: 

era solo per dire cmq  :shock:
exodus se ci sono problemi ,la cambio ,ci mancherebbe ,non voglio mica creare probleemi. al limite mi prendo quella di cazzeggione del forum
Spiritello Fran Seeeeeeeee, c'� una fila lunga sino a Mosca... :-
felipecayetano [quote:5ee19bb261="exodus"]se ci sono problemi ,la cambio ,ci mancherebbe ,non voglio mica creare probleemi. al limite mi prendo quella di cazzeggione del forum[/quote:5ee19bb261]

macch� problemi, chi prima chiede meglio alloggia.  :wink:
exodus va beh vediamo se qualcuno protesta al limite poi cambio.
Spiritello Fran Io protesto! [-(
felipecayetano facciamo una cosa....non parlo pi� perch� faccio solo danni  ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus perch� Felipe?

tu cos'hai da protestare Spiritello
Spiritello Fran Scherzo, amico mio! :wink:
exodus [quote:07aa751f91="Spiritello Fran"]Scherzo, amico mio! :wink:[/quote:07aa751f91]

grazie amico Spirit�   :wink:
felipecayetano [quote:393e84a12e="exodus"]perch� Felipe?[/quote:393e84a12e]

perch� ho detto una cosa scatenando il putiferio  ](*,)  ](*,)
exodus va beh mica � succeso niente
exodus buona notte al forum ,vado a nanna
felipecayetano buond� amico  :D
exodus oh ma che fina ha fatto la mitica Straniera � da un po che non la becco posta solo al mattino
felipecayetano immane sempre  :lol:
exodus scusa sono rincoglionito non ho capito cosa vuoi dire
felipecayetano nel senso che � sempre immanente  :wink:
exodus ah ora capisco :D  :D  :D 

Straniera appalesati
felipecayetano notte exodus  :D
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exodus notte felipe :lol:
zagoriano Notte ragazzi  :wink:
exodus scusa straniera  non vorrei sembrare petulante ,ma � mai possivile che non esista un topic a te dedicato in questo forum,o forse non l'ho trovato ,io e no bisogna rimediare,anche se credo ,se ho

impaato un po a conoscerti che tu rifugga la celebrit� e la celebrazione. 8)
felipecayetano ce n'� due...uno celebrativo e uno in cui porre domande alla lady  :wink:
exodus [quote:d922d8ed99="felipecayetano"]ce n'� due...uno celebrativo e uno in cui porre domande alla lady  :wink:[/quote:d922d8ed99] 

non li trovo,sono un po sepolti allora.
felipecayetano http://www.spiritoconlascure.it/forum/viewtopic.php?t=2290&amp;start=465
exodus graxie felipe ,ora me lo leggo tutto.
felipecayetano buona lettura, ne vale la pena  :wink: 

io vado a dormire  :wink:
Izoard [quote:f53caa82e1="exodus"]graxie felipe ,ora me lo leggo tutto.[/quote:f53caa82e1]

Exodusino exodusino...sempre a cercare contatti con La straniera...e Lastraniera di qua,e la straniera di la'...guarda che lo dico a Lucia eh?(Non � vero...non la conosco... :red ).
Ti vuoi fare l'amante senza che lei (la straniera )lo sappia?

exodus notte felipe
 :wink:

exodus [quote:91d1826947="Izoard"][quote:91d1826947="exodus"]graxie felipe ,ora me lo leggo tutto.[/quote:91d1826947]
Exodusino exodusino...sempre a cercare contatti con La straniera...e Lastraniera di qua,e la straniera di la'...guarda che lo dico a Lucia eh?(Non � vero...non la conosco... :red ).
Ti vuoi fare l'amante senza che lei (la straniera )lo sappia?[/quote:91d1826947]
ehoi ragazzino che insinui? guarda che la mia ammirazione per la straniera � puramente intelletuale e non potrebbe essere diversamente primo perche sono innamoratissimo della mia Lucia
secondo perche non m innamoro di una persona che non ho mai visto :wink:

Izoard [quote:0ae4f9f6fd="exodus"][quote:0ae4f9f6fd="Izoard"][quote:0ae4f9f6fd="exodus"]graxie felipe ,ora me lo leggo tutto.[/quote:0ae4f9f6fd]
Exodusino exodusino...sempre a cercare contatti con La straniera...e Lastraniera di qua,e la straniera di la'...guarda che lo dico a Lucia eh?(Non � vero...non la conosco... :red ).
Ti vuoi fare l'amante senza che lei (la straniera )lo sappia?[/quote:0ae4f9f6fd]
ehoi ragazzino che insinui? guarda che la mia ammirazione per la straniera � puramente intelletuale e non potrebbe essere diversamente primo perche sono unnamoratissimo della mia Lucia
secondo perche non m innamoro di una persona che non ho mai visto :wink:[/quote:0ae4f9f6fd]
Intellettuale?Se vuoi parlare di epicureismo ci sono io! :) 
Auguri e figli maschi con Lucia e il primo chiamalo gianluca! =D&gt;

exodus spiritello puoi venire a piangere  casa mia se vuoi 8)
Spiritello Fran Nin mi va pi�! [-(
LaStraniera [quote:dc1b1e3050="exodus"]oh ma che fina ha fatto la mitica Straniera � da un po che non la becco posta solo al mattino[/quote:dc1b1e3050]

al mattino sbircio dall'uff.  :wink: 
mentre la sera ultimamente sono parecchio impegnata nelle mie vesti pugnaci e canterine oltre a un certo letargo invernale incombente...  8)

Spiritello Fran Eh! eh! :wink:
exodus Ciao a tutti eccomi qua! :D  :D  :D
felipecayetano ehil�  :D
Izoard Sera!
exodus ciao Izoard benvenuto :D
Spiritello Fran [quote:4edebdf2d5="Izoard"]Sera![/quote:4edebdf2d5]

E che ci volevi trovare, alle 23.00 il sole a picco?!? [-(
Izoard [quote:35d6f152a3="Spiritello Fran"][quote:35d6f152a3="Izoard"]Sera![/quote:35d6f152a3]

E che ci volevi trovare, alle 23.00 il sole a picco?!? [-([/quote:35d6f152a3]
Spiritello...sono le 23 e 09 e sei gi� in formissima...dove eri ieri sera,� mancata la tua verve.Non mi dire che stavi festeggiando da pagano la pagana festa di halloween! :grrr

exodus e che vuoi trovare Spiritello che non � in forma?
Axel80 [quote:4dbbf2bbf9="exodus"]e che vuoi trovare Spiritello che non � in forma?[/quote:4dbbf2bbf9]

stando a quento dicono le sue ex non � una cosa affatto infrequente  :-k  :-k  :-k
Spiritello Fran [quote:071bf022cb="Izoard"][quote:071bf022cb="Spiritello Fran"][quote:071bf022cb="Izoard"]Sera![/quote:071bf022cb]

E che ci volevi trovare, alle 23.00 il sole a picco?!? [-([/quote:071bf022cb]
Spiritello...sono le 23 e 09 e sei gi� in formissima...dove eri ieri sera,� mancata la tua verve.Non mi dire che stavi festeggiando da pagano la pagana festa di halloween! :grrr[/quote:071bf022cb]
Esatto! :shock:

Spiritello Fran [quote:b55389911e="Axel80"][quote:b55389911e="exodus"]e che vuoi trovare Spiritello che non � in forma?[/quote:b55389911e]

Numero pagina: 8/60



Nick testoNick testo
stando a quento dicono le sue ex non � una cosa affatto infrequente  :-k  :-k  :-k[/quote:b55389911e]
Le mie ex sono quasi tutte analfabete.
Per questo riuscivo a rimorchiarle! :(

exodus [quote:4e64da7533="Axel80"][quote:4e64da7533="exodus"]e che vuoi trovare Spiritello che non � in forma?[/quote:4e64da7533]
stando a quento dicono le sue ex non � una cosa affatto infrequente  :-k  :-k  :-k[/quote:4e64da7533]
Ah beh la forma prima di un incontro � un altra cosa :-  :-  :-  :-

Alexrdp73 Erano anche miopi?
Spiritello Fran Non lo so.

Per evitare il ribrezzo da ambo le parti lo facevamo al buio dopo esserci tolti gli occhiali.
E qualche protesi.

Alexrdp73 [quote:1edc486428="Spiritello Fran"]Non lo so.
Per evitare il ribrezzo da ambo le parti lo facevamo al buio dopo esserci tolti gli occhiali.
E qualche protesi.[/quote:1edc486428]
La protesi la toglievi o dovevi aggiungerla?

Spiritello Fran Pungente! :shock:
Alexrdp73 Solo pelouovista. OEJ insegna.  [-(
Spiritello Fran Questo spiega tutto! :-k
exodus Buona notte amici. la morosa richiede la mia presenza. :wink:
felipecayetano :shock: fila  [-(  :lol:  :grr:
Izoard [quote:ad8a0eb475="exodus"]Buona notte amici. la morosa richiede la mia presenza. :wink:[/quote:ad8a0eb475]

Vai ...e affonda il colpo! :wink:
exodus [quote:6d8bfee4c8="Izoard"][quote:6d8bfee4c8="exodus"]Buona notte amici. la morosa richiede la mia presenza. :wink:[/quote:6d8bfee4c8]

Vai ...e affonda il colpo! :wink:[/quote:6d8bfee4c8]
 ehi ragazzino ,un po di rispetto eh? 8)  8)

exodus notte a tutti :wink:
felipecayetano notte amigo  :wink:
Spiritello Fran Vado a letto anch'io, mangiastracci! :wink: 

Buonanotte a tutti! O:)
Baltorr [quote:9a24685769="Spiritello Fran"]Vado a letto anch'io, mangiastracci! :wink: 

Buonanotte a tutti! O:)[/quote:9a24685769]
Buonanotte :wink:

felipecayetano notte bimbi  :lol:
exodus buona notte amici :wink:
felipecayetano notte  :wink:
exodus beh ragazzi buona notte a tutto il forum.
Spiritello Fran Exodus... :-kda un p� di tempo posti solo "buonanotte"!  :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:5cf03dbc05="Spiritello Fran"]Exodus... :-kda un p� di tempo posti solo "buonanotte"!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5cf03dbc05]    

     caro Spiritello,anche io ho i miei casini,e sopratutto una ragazza che mi sta alle costole :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran Pure io, una volta!

Poi l'ho seminata! :wink:
exodus si ma avere una ragazza alle costole, a volte � piacevole :-  :-  :-  :-
Spiritello Fran Alle volte.

La mia pesava 100 kg e menava come un fabbro! :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:5984d13430="Spiritello Fran"]Alle volte.

La mia pesava 100 kg e menava come un fabbro! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5984d13430]
si ma la mia piccolina � una piuma :lol:  :lol:  :lol:

exodus proprio ,mentre sto scrivendo ,la mia ragazza sta leggendo il suo primo Zagor ,diopo tre anni l'ho convinta ,ed � anche merito del forum ,visto che mi ha detto che se passo tanto tempo qua dentro,
questo Zagor qualcosa deve valere.Naturalmente aspetter� con ansia il suo giudizio. Per iniziare le ho fatto leggere la mia storia preferita, Angoscia ;Zagor contro il vanpiro ,Alba tragica.  Scusate se
vi racconto i cavoli miei ,ma per me � una cosa importante.

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; beato te  :lol:  :wink: 
ora devi farla iscrivere  [-(  [-(  [-(

exodus [quote:0c1b171408="felipecayetano"]=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; beato te  :lol:  :wink: 
ora devi farla iscrivere  [-(  [-(  [-([/quote:0c1b171408]
quello � il passo successivo Felipe. :wink:

felipecayetano prima per� falle un riassunto della follia che trover�  :lol: 
e tienila lontana da un certo topic in rendez vous  :shock:
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exodus [quote:3c14e2657a="felipecayetano"]prima per� falle un riassunto della follia che trover�  :lol: 

e tienila lontana da un certo topic in rendez vous  :shock:[/quote:3c14e2657a] Parli di parliamo di donne?
 :wink:

felipecayetano no  :^o
exodus cerchero di tenerla lontana
exodus Beh Felipazzo ti saluto  buona notte :wink:
felipecayetano notte  :wink:
exodus cavolo questo forum � sempre pi� interessante, gente che ricompare,interviste chilometriche, amministratori che pagano,e son quui da meno di tre mesi che cosqa mi riserver� il futuro? :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:
exodus perche fai quella faccia felipe era una constatazione :lol:
exodus ho solo fatto dell'ironia ,sulle ultime vicende forumistiche,scusate se qualcuno si � offeso.
felipecayetano no, ho solo riflettuto sul fatto che.....hai ragione  :shock:  :shock:  :shock:
Spiritello Fran :shock:  :shock:  :shock:
exodus ragazzi sono nella top 30 dei messaggi postati. mi dispiace di aver superato una fanciulla. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano tacci tua quanto posti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran E chi sei, Ponte Milvio? :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus [quote:d65b7d4f67="Spiritello Fran"]E chi sei, Ponte Milvio? :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d65b7d4f67]

che vor d� spiritello Ponte Milvio?
@ Felipe merito vostro ,o colpa vostra? :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano se sono stato d'ispirazione anche solo per un post, troppo onore  :red  :wink:
exodus [quote:f12fd33f43="felipecayetano"]se sono stato d'ispirazione anche solo per un post, troppo onore  :red  :wink:[/quote:f12fd33f43]

Felipe ,sicuramente in qualche modo sei una dei forumisti storici e cmq i tuoi post sia lievi che polemici sono piacevoli da leggere  :wink:
Spiritello Fran [quote="exodus"][quote:faf371b0ca="Spiritello Fran"]E chi sei, Ponte Milvio? :shock:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:faf371b0ca]

che vor d� spiritello Ponte Milvio?
Nun ce lo so! :shock:

exodus spiritello dici le cose che non sai? :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran Beh, certo, quelle che so, che le dico a fare? :shock:
felipecayetano :shock: scacco matto  :shock:
Alexrdp73 Ma a ponte Milvio non ci vanno le donne scostumate?
exodus [quote:42df486d81="Spiritello Fran"]Beh, certo, quelle che so, che le dico a fare? :shock:[/quote:42df486d81]

hsi ragione Spiriitello :shock:
Spiritello Fran [quote:4b83d93584="Alexrdp73"]Ma a ponte Milvio non ci vanno le donne scostumate?[/quote:4b83d93584]

A novembre no.
Alexrdp73 [quote:3d6f91d029="Spiritello Fran"][quote:3d6f91d029="Alexrdp73"]Ma a ponte Milvio non ci vanno le donne scostumate?[/quote:3d6f91d029]

A novembre no.[/quote:3d6f91d029]
Seee... vabbe'.

Spiritello Fran Ce vanno? :shock:
exodus la piantate di parlare di prostitute nel mio topic? :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran Pro..stitute? :shock:  :shock:  :shock:
exodus buona notte forumisti.
felipecayetano notte  :wink:
DevilMax Notte a tutti :wink:
felipecayetano notte denigratore di tornei  :lol:  :wink:
DevilMax [quote:e82b6ec3e5="felipecayetano"]notte denigratore di tornei  :lol:  :wink:[/quote:e82b6ec3e5]

Precisiamo, solo di un torneo :-
felipecayetano [quote:6c7f2e361c="DevilMax"][quote:6c7f2e361c="felipecayetano"]notte denigratore di tornei  :lol:  :wink:[/quote:6c7f2e361c]

Precisiamo, solo di un torneo :-[/quote:6c7f2e361c]
 :lol:  [-( quel che � giusto � giusto  [-(

exodus mannaggia quanto posto quasi 22 mex al giorno ora capisco perch� lucia mi dice che sono scemo. :lol:  :lol:
felipecayetano fidati......te lo direbbe cmq. ci godono a dircelo  :(  ](*,)  :lol:
DevilMax [quote:3bb3e1e589="felipecayetano"]fidati......te lo direbbe cmq. ci godono a dircelo  :(  ](*,)  :lol:[/quote:3bb3e1e589]

Godo pure io: Exodus e Felipe, siete degli stronzi! :grr:
exodus hai ragione  :(  :( 

quando lei dorme da me non posto cos� tanto ,ma quando non c'� ne approfitto  :lol: 
e recupero :wink:

felipecayetano [quote:7a388d7cd3="DevilMax"][quote:7a388d7cd3="felipecayetano"]fidati......te lo direbbe cmq. ci godono a dircelo  :(  ](*,)  :lol:[/quote:7a388d7cd3]
Godo pure io: Exodus e Felipe, siete degli stronzi! :grr:[/quote:7a388d7cd3]

Numero pagina: 10/60



Nick testoNick testo
a balordo, tu mica sei la mia fidanzata  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:

DevilMax [quote:3743b904ad="felipecayetano"][quote:3743b904ad="DevilMax"][quote:3743b904ad="felipecayetano"]fidati......te lo direbbe cmq. ci godono a dircelo  :(  ](*,)  :lol:[/quote:3743b904ad]
Godo pure io: Exodus e Felipe, siete degli stronzi! :grr:[/quote:3743b904ad]
a balordo, tu mica sei la mia fidanzata  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:[/quote:3743b904ad]
Non sono la tua fidanzata, ma tu sei stronzo lo stesso! :grr:

felipecayetano lo so, ma da te non l'accetto senza reagire  :grr:  :grr:  :lol:
exodus lei mi dice scemo non stronzo devil :grrr  :grrr  ](*,)
felipecayetano e informati prima, balordo  [-(
DevilMax [quote:3575994698="exodus"]lei mi dice scemo non stronzo devil :grrr  :grrr  ](*,)[/quote:3575994698]

Lei ti dice scemo, io ti dico STRONZO! :-  :-
felipecayetano e io ti dico MR FORUM  :grr:
exodus [quote:0601cdf27b="DevilMax"][quote:0601cdf27b="exodus"]lei mi dice scemo non stronzo devil :grrr  :grrr  ](*,)[/quote:0601cdf27b]

Lei ti dice scemo, io ti dico STRONZO! :-  :-[/quote:0601cdf27b]
balordo  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:

DevilMax [quote:c80790e5c0="felipecayetano"]e io ti dico MR FORUM  :grr:[/quote:c80790e5c0]
E io ti dico Baggianata :grrr

felipecayetano [quote:11a2108ba8="DevilMax"][quote:11a2108ba8="felipecayetano"]e io ti dico MR FORUM  :grr:[/quote:11a2108ba8]
E io ti dico Baggianata :grrr[/quote:11a2108ba8]
TE POSSINO  :grr:

exodus rincorretevi in altri topic :grrr  :grrr  :grrr  :lol:
felipecayetano e chi vuole rincorrerlo? lo voglio pijare proprio  :grr:
DevilMax Bartolo, ho il tuo numero di cellulare. Un giorno di questi ti chiamo :D
felipecayetano con piacere  :wink:
DevilMax [quote:08ce51e631="felipecayetano"]con piacere  :wink:[/quote:08ce51e631]

Ma a che ora ti trovo? :-k
exodus ragazzi � stato un immenso piacere chiaccherare con voi ma Morfeo mi chiama,e anche se domani mi posso alzare tardi ,vado a nanna. Buona notte forumisti :wink:
felipecayetano [quote:33e50dfd82="DevilMax"][quote:33e50dfd82="felipecayetano"]con piacere  :wink:[/quote:33e50dfd82]

Ma a che ora ti trovo? :-k[/quote:33e50dfd82]
di mattina MAI, dormo fino alle 11 o sono in tribunale  :-k 
di pome sempre tranne il martedi e il venerdi (rare eccezioni tipo oggi a parte)
di sera praticamente sempre e di notte idem  :lol:

DevilMax [quote:1f29ac3499="exodus"]ragazzi � stato un immenso piacere chiaccherare con voi ma Morfeo mi chiama,e anche se domani mi posso alzare tardi ,vado a nanna. Buona notte forumisti
:wink:[/quote:1f29ac3499]
Notte Exo e sogni d'oro! :wink:

felipecayetano notte  :wink:  :wink:
exodus [URL=http://imageshack.us][img:2ebadbeaae]http://img237.imageshack.us/img237/3492/bo28io1.png[/img:2ebadbeaae][/URL]

la mia piccolina :lol:
exodus acc sbagliato le dimensioni ](*,)  ](*,)  ](*,)
felipecayetano beh, piccolina � piccolina  :lol:
exodus [URL=http://img168.imageshack.us/my.php?image=bo28ip2.png][img:60a7f81cca]http://img168.imageshack.us/img168/8746/bo28ip2.th.png[/img:60a7f81cca][/URL]

ci riprovo
exodus un po meglio veh?
DevilMax [quote:5257fa142c="exodus"][URL=http://img168.imageshack.us/my.php?image=bo28ip2.png][img:5257fa142c]http://img168.imageshack.us/img168/8746/bo28ip2.th.png[/img:5257fa142c][/URL]

ci riprovo[/quote:5257fa142c]
Molto, molto carina =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Complimenti, Ex�! :wink:

exodus grazie ma sono stato solo molto fortunato non ho alcun merito. :wink:
exodus [URL=http://img155.imageshack.us/my.php?image=bledel1fu8.jpg][img:80aca53360]http://img155.imageshack.us/img155/3356/bledel1fu8.th.jpg[/img:80aca53360][/URL
Andrew Cain poligamo? :lol:
felipecayetano [quote:a9902de345="exodus"][URL=http://img155.imageshack.us/my.php?image=bledel1fu8.jpg][img:a9902de345]http://img155.imageshack.us/img155/3356/bledel1fu8.th.jpg[/img:a9902de345][/UR

L[/quote:a9902de345]
ma questa � rory di "una mamma per amica"  :grrr  ](*,)  :lol:

exodus [quote:a038a39df8="felipecayetano"][quote:a038a39df8="exodus"][URL=http://img155.imageshack.us/my.php?image=bledel1fu8.jpg][img:a038a39df8]http://img155.imageshack.us/img155/3356/bled
el1fu8.th.jpg[/img:a038a39df8][/URL[/quote:a038a39df8]
ma questa � rory di "una mamma per amica"  :grrr  ](*,)  :lol:[/quote:a038a39df8]
si � lei , era un tentevido di cercare la giusta dimensione della foto :lol:  :lol:  :lol: 
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e poi mi piace tanto :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano la sai lunga, tu  :lol:
exodus [quote:9c75ed00a8="felipecayetano"]la sai lunga, tu  :lol:[/quote:9c75ed00a8]no davvero felippe � cosi ma nin volevo riempire la pagina di foto di lucia ho provato con quella foto ma non riesco a

metterle grandi.
felipecayetano volevo dire......la sai lunga.......nel senso che le prove le fai con le foto di rory mica con quelle del colosseo, per dire  :-  :lol:
exodus mi piace un casino non ci posso fare niente :lol:  :lol:  :lol:
exodus [URL=http://imageshack.us][img:e94a93c0fd]http://img167.imageshack.us/img167/379/bo28no9.png[/img:e94a93c0fd][/URL]

non riesco a ingrandire le immagini uffa
exodus ultimo tentativo

[URL=http://imageshack.us][img:ee4bc8d9c0]http://img167.imageshack.us/img167/379/bo28no9.png[/img:ee4bc8d9c0][/URL] :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Corwiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Carson [quote:be6e243345="exodus"]mi piace un casino non ci posso fare niente :lol:  :lol:  :lol:[/quote:be6e243345]
Tranquillo...non � una cosa grave... :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

exodus hai ragione vecchio reprobo :lol:  :lol:
exodus [URL=http://imageshack.us][img:81771589bf]http://img168.imageshack.us/img168/1421/bo28vi0.png[/img:81771589bf][/URL]

c�� l'ho fatta?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus prego il mod di cancellare tuti i post con i tentativi di ungrandire la foto grazie :wink:
Baltorr [quote:8db04cbf4f="exodus"][URL=http://imageshack.us][img:8db04cbf4f]http://img168.imageshack.us/img168/1421/bo28vi0.png[/img:8db04cbf4f][/URL]

c�� l'ho fatta?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8db04cbf4f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus grazie .per l'applauso Baltorr ci ho messo 2 orr a capire come cavolo si faceva a postarla cos� grande ](*,)  ](*,)  ](*,)
raglan [quote:5e6b977283="exodus"]prego il mod di cancellare tuti i post con i tentativi di ungrandire la foto grazie :wink:[/quote:5e6b977283]

E perch�? anzi � da ammirare lo sforzo, la tenacia e la volont� di inserire una grande foto!  :lol:  :lol: 
Ne approfitto per farvi i migliori auguri di un futuro sereno e condiviso giorno per giorno!   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Spiritello Fran Complimenti per la tua Lucia, Exodus! :wink: 
Ah, lasciala!
Iglesias dietro la testa con l'orsacchiotto no, eh! :roll:

DevilMax [quote:732ec232d5="Spiritello Fran"]Iglesias dietro la testa con l'orsacchiotto no, eh! :roll:[/quote:732ec232d5]
Io pensavo che quello del poster fosse proprio Ex� :-k

Spiritello Fran Si, ciao core! :roll:
exodus [quote:df84f07a56="Spiritello Fran"]Complimenti per la tua Lucia, Exodus! :wink: 

Ah, lasciala!
Iglesias dietro la testa con l'orsacchiotto no, eh! :roll:[/quote:df84f07a56]
nun me lo d� spirit�llo .sai quante discussioni, :roll: 
pensa un rockettaro come me cosa deve subire per amore. :(

Spiritello Fran Sob! :( 
Luc�, me rivolgo a te! [-o&lt; pecch� fai accuss�? :-k leva quel fesso e mettici Exodus, sul comodino, che � in gamba! :wink:

exodus [quote:62c9c51a02="Spiritello Fran"]Sob! :( 
Luc�, me rivolgo a te! [-o&lt; pecch� fai accuss�? :-k leva quel fesso e mettici Exodus, sul comodino, che � in gamba! :wink:[/quote:62c9c51a02]
te vojo bene Spirit� :lol:  :lol:  :lol:

exodus [quote:45774371e7="DevilMax"][quote:45774371e7="Spiritello Fran"]Iglesias dietro la testa con l'orsacchiotto no, eh! :roll:[/quote:45774371e7]
Io pensavo che quello del poster fosse proprio Ex� :-k[/quote:45774371e7]
see devil mi prendi per il culo? :lol:

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax [quote:a4e9afb210="exodus"][quote:a4e9afb210="DevilMax"][quote:a4e9afb210="Spiritello Fran"]Iglesias dietro la testa con l'orsacchiotto no, eh! :roll:[/quote:a4e9afb210]

Io pensavo che quello del poster fosse proprio Ex� :-k[/quote:a4e9afb210]
see devil mi prendi per il culo? :lol:[/quote:a4e9afb210]
Non mi permetterei mai! [-( 
Il fatto � che ero convinto che Julio Iglesias avesse tutta un'altra faccia :-k  :-k  :-k

Spiritello Fran ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus Infatti � il figlio  di Julio  Enrique
DevilMax [quote:882be64776="exodus"]Infatti � il figlio  di Julio  Enrique[/quote:882be64776]

Non ci sto a capire pi� un tazzo! :shock: 
Vuoi dire che quello del forum non � ovviamente Julio Iglesias, ma il figlio di Julio Enrique?
Ma chi � 'sto Julio Enrique??? :-k  :-k  :-k

exodus [quote:81cf13bc0c="DevilMax"][quote:81cf13bc0c="exodus"]Infatti � il figlio  di Julio  Enrique[/quote:81cf13bc0c]
Non ci sto a capire pi� un tazzo! :shock: 
Vuoi dire che quello del forum non � ovviamente Julio Iglesias, ma il figlio di Julio Enrique?
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Ma chi � 'sto Julio Enrique??? :-k  :-k  :-k[/quote:81cf13bc0c]
ho sbagliato a non mettere la virgola , � il figlio di Julio che si chiama Enrique :wink:

DevilMax Ah, ora ho capito! :wink:
Cmq, anche se da rockettaro/metallaro quale sei non apprezzi (giustamente) il suddetto cantante, dovresti apprezzarne il cognome, visto che � uguale al nome di una citt� della tua amata Sardegna.

exodus [quote:a01f374eeb="DevilMax"]Ah, ora ho capito! :wink:
Cmq, anche se da rockettaro/metallaro quale sei non apprezzi (giustamente) il suddetto cantante, dovresti apprezzarne il cognome, visto che � uguale al nome di una citt� della tua amata
Sardegna.[/quote:a01f374eeb]
oltretutto a meno di 30 km dal mio paesino :wink:

Alexrdp73 Iglesias... io ci giravo spesso.
Spiritello Fran Pure io.

Da Via Iglesias a Via Gianelli era un attimo, nella vecchia casa a Roma. :(
exodus spirite sei mai stato in Sardegna?
Spiritello Fran Mai!

Ma quando facevo il militare minacciavano spesso di spedirmici! :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:8391b448d8="Spiritello Fran"]Mai!

Ma quando facevo il militare minacciavano spesso di spedirmici! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8391b448d8]
come se fosse il peggior luogo del mondo :grrr  :grrr  :grrr

Spiritello Fran No, ma era sicuramente il pi� lontano! :wink: 
In pi�, mi parlavano molto male di certe ronde notturne all'aeroporto...

Alexrdp73 Battute cos� facevano capolino nei vari Fantozzi... tipo "la spedisco nelle miniere di Sassuscrittu in provincia di Carbonia".
exodus [quote:00d271dc29="Alexrdp73"]Battute cos� facevano capolino nei vari Fantozzi... tipo "la spedisco nelle miniere di Sassuscrittu in provincia di Carbonia".[/quote:00d271dc29]

Vero e anche in un film di Abatantuono dove diceva Barbagia no Barbagia no
DevilMax Ex�, una domanda: Correggio � un bel posto?
Spiritello Fran [quote:7ef1ff2766="Alexrdp73"]Battute cos� facevano capolino nei vari Fantozzi... tipo "la spedisco nelle miniere di Sassuscrittu in provincia di Carbonia".[/quote:7ef1ff2766]

E' vero! :lol: 
Un mio amico di allora, Roberto, fu spedito a Perdas de fuego (o qualcosa del genere!) quando gli prospettarono il ritorno a Roma, disse di no! :wink:

exodus [quote:3e7e42c615="DevilMax"]Ex�, una domanda: Correggio � un bel posto?[/quote:3e7e42c615]
il classico paese della pianura Padana molto tranquillo fabbriche e campi,la cosa bella � che ci sono vicino citta molto belle come Mantova e parma e comunque Bologna e Milano non sono
lontanissime.

DevilMax [quote:3c7ed57332="Spiritello Fran"]E' vero! :lol: 
Un mio amico di allora, Roberto, fu spedito a Perdas de fuego (o qualcosa del genere!) quando gli prospettarono il ritorno a Roma, disse di no! :wink:[/quote:3c7ed57332]
Quindi, � rimasto in Sardegna? :-k

Spiritello Fran Si.
Tutti i romani spediti la mi dissero di stare benissimo! :wink:

exodus [quote:8cd274f16b="Spiritello Fran"][quote:8cd274f16b="Alexrdp73"]Battute cos� facevano capolino nei vari Fantozzi... tipo "la spedisco nelle miniere di Sassuscrittu in provincia di
Carbonia".[/quote:8cd274f16b]
E' vero! :lol: 
Un mio amico di allora, Roberto, fu spedito a Perdas de fuego (o qualcosa del genere!) quando gli prospettarono il ritorno a Roma, disse di no! :wink:[/quote:8cd274f16b]
Perdasdefogu Spirit� :wink:

Spiritello Fran Ah, si! :roll: 
Non sai cosa mi fa tornare alla mente, quella parola...

exodus [quote:4700def9e1="Spiritello Fran"]Ah, si! :roll: 
Non sai cosa mi fa tornare alla mente, quella parola...[/quote:4700def9e1]
che ti fa tornare in mente? :wink:

Spiritello Fran Stupide minacce degli ufficiali, un periodo molto naiff della mia vita...
DevilMax [quote:32e81d4cec="Spiritello Fran"]Si.

Tutti i romani spediti la mi dissero di stare benissimo! :wink:[/quote:32e81d4cec]
Topa abbondante? :wink:

exodus [quote:a918571d55="Spiritello Fran"]Stupide minacce degli ufficiali, un periodo molto naiff della mia vita...[/quote:a918571d55]
non eri molto disciplinato eh Spiritello?

Spiritello Fran Macch�! :lol: 
Pasqua del '93: stavo dentro perch� avevo preso 4 giorni di rigore, e 15 al car! :D  [-(

Spiritello Fran [quote:09cae8bf07="DevilMax"][quote:09cae8bf07="Spiritello Fran"]Si.
Tutti i romani spediti la mi dissero di stare benissimo! :wink:[/quote:09cae8bf07]
Topa abbondante? :wink:[/quote:09cae8bf07]
Non solo!

exodus che cosa avevi combinato? :-k
Spiritello Fran Al car sono rientrato alle 3 del mattino.

Al corpo di tutto: insubordinazione, incuria, ritardi... :lol:
DevilMax [quote:c9a90f79a3="Spiritello Fran"]Al car sono rientrato alle 3 del mattino.

Al corpo di tutto: insubordinazione, incuria, ritardi... :lol:[/quote:c9a90f79a3]
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Che schifo il militare! ](*,)  ](*,)  ](*,)

exodus [quote:0fac09e7a5="Spiritello Fran"]Al car sono rientrato alle 3 del mattino.
Al corpo di tutto: insubordinazione, incuria, ritardi... :lol:[/quote:0fac09e7a5]
sei un forza Spirit� =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Spiritello Fran Quoto!
Ma anche io feci schifo a lui! :lol:  :lol:  :lol:

Mister No [quote:0fd60c19e8="exodus"][quote:0fd60c19e8="DevilMax"]Ex�, una domanda: Correggio � un bel posto?[/quote:0fd60c19e8]
il classico paese della pianura Padana molto tranquillo fabbriche e campi,la cosa bella � che ci sono vicino citta molto belle come Mantova e parma e comunque Bologna e Milano non sono
lontanissime.[/quote:0fd60c19e8]
Non direi ... C'� pianura e pianura ... Al di qu� del Po ci sono paesi e abitanti sul triste andante, al di l� siete molto pi� espansivi e goderecci.
Ho sempre avuto, pur essendo padano lombardo DOC, una grande ammirazione per l'Emilia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Un sacco di amici conociuti al tempo in cui ballavo la salsa arrivano proprio da l� ... Parma, Reggio, Carpi, Modena, Bologna ... Ed anche dalla Romagna  :wink:

exodus non conosco la pianura lombarda se non per esserci andato in visita per� per esmpio Mantova � una citta molto viva oltre che splendida e anche cremona non � male ,certo non sono paesini .poi �
chiaro che gli emiliani sono un popolo di goderecci e simpaticoni,su questo nessun dubbio.Correggio dove vivo io � comunque un paesino di una tranquillit� estrema,ma questo non � un male. Carpi
che tu citi e sta a 6 km da &gt;Corrggio � una grossa citt� ,quindi con una via pi� movimentata. :wink:

DevilMax [quote:e22ffcc9a1="exodus"]Cremona non � male[/quote:e22ffcc9a1]
E s� una bella citt�, ma non si pu� dire sia molto vitale [-(

Baltorr [quote:5281bfe1f9="DevilMax"][quote:5281bfe1f9="exodus"]Cremona non � male[/quote:5281bfe1f9]
E s� una bella citt�, ma non si pu� dire sia molto vitale [-([/quote:5281bfe1f9]
Io l'ho visitata un pomeriggio e ho potuto apprezzare le famose 3 T......

DevilMax [quote:c87865f180="Baltorr"][quote:c87865f180="DevilMax"][quote:c87865f180="exodus"]Cremona non � male[/quote:c87865f180]
E s� una bella citt�, ma non si pu� dire sia molto vitale [-([/quote:c87865f180]
Io l'ho visitata un pomeriggio e ho potuto apprezzare le famose 3 T......[/quote:c87865f180]
In effetti, le cremonesi sono molto carine :D

Baltorr [quote:9eabcaf945="DevilMax"][quote:9eabcaf945="Baltorr"][quote:9eabcaf945="DevilMax"][quote:9eabcaf945="exodus"]Cremona non � male[/quote:9eabcaf945]
E s� una bella citt�, ma non si pu� dire sia molto vitale [-([/quote:9eabcaf945]
Io l'ho visitata un pomeriggio e ho potuto apprezzare le famose 3 T......[/quote:9eabcaf945]
In effetti, le cremonesi sono molto carine :D[/quote:9eabcaf945]
Allora, poi, ero giovane e bello..... Correva l'autunno del 1982..... :lol:

exodus [quote:645e615c4c="DevilMax"][quote:645e615c4c="exodus"]Cremona non � male[/quote:645e615c4c]
E s� una bella citt�, ma non si pu� dire sia molto vitale [-([/quote:645e615c4c]
io la conosco per esserci stato  e non ci vivo quindi se mi dite che non � viva ci credo,pero anche Reggio Emilia � morta la sera ,meglio Modena e Parma..poi dipende da cosa cerchi.

Baltorr [quote:617a6e957b="exodus"]poi dipende da cosa cerchi.[/quote:617a6e957b]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

exodus qualle delle tre t hai apprezzato di piu Baltorr?
Il torrone? :lol:  :lol:  :lol:

Baltorr [quote:c365b3a58d="exodus"]qualle delle tre t hai apprezzato di piu Baltorr?
Il torrone? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c365b3a58d]
No, il Torrazzo..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Cain68 [quote:210d5b2dbe="Baltorr"][quote:210d5b2dbe="exodus"]qualle delle tre t hai apprezzato di piu Baltorr?

Il torrone? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:210d5b2dbe]
No, il Torrazzo..... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:210d5b2dbe]

Seee..... :^o  :^o
Cain68 [quote:18d89905b9="Mister No"][quote:18d89905b9="exodus"][quote:18d89905b9="DevilMax"]Ex�, una domanda: Correggio � un bel posto?[/quote:18d89905b9]

il classico paese della pianura Padana molto tranquillo fabbriche e campi,la cosa bella � che ci sono vicino citta molto belle come Mantova e parma e comunque Bologna e Milano non sono
lontanissime.[/quote:18d89905b9]
Non direi ... C'� pianura e pianura ... Al di qu� del Po ci sono paesi e abitanti sul triste andante, al di l� siete molto pi� espansivi e goderecci.
Ho sempre avuto, pur essendo padano lombardo DOC, una grande ammirazione per l'Emilia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Un sacco di amici conociuti al tempo in cui ballavo la salsa arrivano proprio da l� ... Parma, Reggio, Carpi, Modena, Bologna ... Ed anche dalla Romagna  :wink:[/quote:18d89905b9]

Di la verita: � un altro il motivo per cui ti piace l'Emilia.... [-X  :wink:  :lol:  :lol:
Baltorr [quote:3745e6534e="Cain68"][quote:3745e6534e="Mister No"][quote:3745e6534e="exodus"][quote:3745e6534e="DevilMax"]Ex�, una domanda: Correggio � un bel posto?[/quote:3745e6534e]

il classico paese della pianura Padana molto tranquillo fabbriche e campi,la cosa bella � che ci sono vicino citta molto belle come Mantova e parma e comunque Bologna e Milano non sono
lontanissime.[/quote:3745e6534e]
Non direi ... C'� pianura e pianura ... Al di qu� del Po ci sono paesi e abitanti sul triste andante, al di l� siete molto pi� espansivi e goderecci.
Ho sempre avuto, pur essendo padano lombardo DOC, una grande ammirazione per l'Emilia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Un sacco di amici conociuti al tempo in cui ballavo la salsa arrivano proprio da l� ... Parma, Reggio, Carpi, Modena, Bologna ... Ed anche dalla Romagna  :wink:[/quote:3745e6534e]

Di la verita: � un altro il motivo per cui ti piace l'Emilia.... [-X  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:3745e6534e] :smt030  :smt030  :smt030  :lol:  :lol:  :lol:
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Mister No [quote:5a68167efa="Cain68"]Di la verita: � un altro il motivo per cui ti piace l'Emilia.... [-X  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:5a68167efa]

Ovvero ?!? :shock:
Baltorr [quote:a6b12bf99e="Mister No"][quote:a6b12bf99e="Cain68"]Di la verita: � un altro il motivo per cui ti piace l'Emilia.... [-X  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:a6b12bf99e]

Ovvero ?!? :shock:[/quote:a6b12bf99e]
guarda la mia risposta al post di ivano.... :lol:  :lol:  :lol:

Mister No Aaaahhh ... In effetti per� per gli eno-arraffi prediligo altre regioni ...
Baltorr [quote:734d5475ea="Mister No"]Aaaahhh ... In effetti per� per gli eno-arraffi prediligo altre regioni ...[/quote:734d5475ea]

Immagino.... :wink:
exodus [quote:1d84985103="Baltorr"][quote:1d84985103="Mister No"]Aaaahhh ... In effetti per� per gli eno-arraffi prediligo altre regioni ...[/quote:1d84985103]

Immagino.... :wink:[/quote:1d84985103]in effetti da noi c'� solo lambrusco ,per� c'� il sangiovese im romagna che � buono.il vino � piu buono da altre parti d'italia decisamente.
Mister No [quote:006acb3e26="exodus"]in effetti da noi c'� solo lambrusco ,per� c'� il sangiovese im romagna che � buono.il vino � piu buono da altre parti d'italia decisamente.[/quote:006acb3e26]

Falserrimo ... In emilia nel piacentino ci sono anche ottime realt� enologiche (si fa tanto Gutturnio e Ortrugo e altri vini con vitigni internazionali) ... In Romagna invece, oltre a fiumi di trebbiano che
vanno sulle tavole in caraffa, ci sono diversi casi di eccellenza che vanno da alcune aziende dei Colli Bolognesi fino alla riviera romagnola.
In romagna fanno anche uno dei pochissimi passiti che ha raggiunto la DOCG, ovvero l'Albana di Romagna.
Sul fatto che altre regioni abbiano punte d'eccellenza superiori in qualit� e quantit� (Toscana e Piemonte in primis) non v'� dubbio ...
Sappi per� che in Italia il vino buono c'� dappertutto. E quando dico dappertutto intendo da Aosta fino a Trapani ...

exodus [quote:3fba757ead="Mister No"][quote:3fba757ead="exodus"]in effetti da noi c'� solo lambrusco ,per� c'� il sangiovese im romagna che � buono.il vino � piu buono da altre parti d'italia
decisamente.[/quote:3fba757ead]
Falserrimo ... In emilia nel piacentino ci sono anche ottime realt� enologiche (si fa tanto Gutturnio e Ortrugo e altri vini con vitigni internazionali) ... In Romagna invece, oltre a fiumi di trebbiano che
vanno sulle tavole in caraffa, ci sono diversi casi di eccellenza che vanno da alcune aziende dei Colli Bolognesi fino alla riviera romagnola.
In romagna fanno anche uno dei pochissimi passiti che ha raggiunto la DOCG, ovvero l'Albana di Romagna.[/quote:3fba757ead]
imtendo da noi in pianura Mister No  Piacenza � lontana da me dove sono io (Bassa Reggiana ) si produce solo Lambrusco nopn solo qui ovviamente ma anche in collina

Mister No [quote:768502d7f0="exodus"]imtendo da noi in pianura Mister No  Piacenza � lontana da me dove sono io (Bassa Reggiana ) si produce solo Lambrusco nopn solo qui ovviamente ma anche in
collina[/quote:768502d7f0]
Questo anzich� falserrimo � in effetti verissimo ...
Il vino migliore, comunque, di norma si produce in collina 8)

Zoltan Ma nei colli piacentini non si fa anche la Bonarda? Ammazza quant'� bbona la Bonarda! Se non stai attento ti bekki certe ciucche che...
Andrew Cain [quote:af412b8262="Mister No"][quote:af412b8262="exodus"]imtendo da noi in pianura Mister No  Piacenza � lontana da me dove sono io (Bassa Reggiana ) si produce solo Lambrusco nopn solo

qui ovviamente ma anche in collina[/quote:af412b8262]
Questo anzich� falserrimo � in effetti verissimo ...
Il vino migliore, comunque, di norma si produce in collina 8)[/quote:af412b8262]
A me lo dici...Malvasia, Dolcetto, Grignolino...ma non chiedermi la differenza...a un certo punto me la dimentico :lol:

Zoltan [quote:258d8a8bd4="Andrew Cain"][quote:258d8a8bd4="Mister No"][quote:258d8a8bd4="exodus"]imtendo da noi in pianura Mister No  Piacenza � lontana da me dove sono io (Bassa Reggiana ) si
produce solo Lambrusco nopn solo qui ovviamente ma anche in collina[/quote:258d8a8bd4]
Questo anzich� falserrimo � in effetti verissimo ...
Il vino migliore, comunque, di norma si produce in collina 8)[/quote:258d8a8bd4]
A me lo dici...Malvasia, Dolcetto, Grignolino...ma non chiedermi la differenza...a un certo punto me la dimentico :lol:[/quote:258d8a8bd4]
[size=24:258d8a8bd4][b:258d8a8bd4]QUOTO, RIQUOTO E STRAQUOTO!!![/b:258d8a8bd4][/size:258d8a8bd4]

exodus andrew di dove sei te?
Andrew Cain Casale, capitale del basso Monferrato, tra dolci colline, le sponde del Po e l'inizio della grande pianura. A me piace molto. Anche alle zanzare, che hanno deciso di stabilirsi qui a vita :grrr Ma su

quelle immagino non posso insegnarti nulla, vero, exodus? :lol:  :(
Andrew Cain Exodus, se sei un dampyriano padano non puoi non mettere come avatar "il grande fiume". Quando guardo le tavole di quell'albo ho un tuffo al cuore...
exodus [quote:c0e7a7622d="Andrew Cain"]Exodus, se sei un dampyriano padano non puoi non mettere come avatar "il grande fiume". Quando guardo le tavole di quell'albo ho un tuffo al

cuore...[/quote:c0e7a7622d]
si ma io sono padano di adozione essendo sardo di origine,pero sulle zanzare niente da dire  sono miliardi da marzo a ottobre e cmq il grande fiume � piaciutio molto. anche a me . Vado spesso a
boretto sulla sponda del po e in effetti l'atmosfera � quella :lol:

Andrew Cain [quote:0186b4c1c8="exodus"]Vado spesso a boretto sulla sponda del po e in effetti l'atmosfera � quella :lol:[/quote:0186b4c1c8]
Bravo :wink:  :lol: 
Ma s�...sardo, ci sarei dovuto arrivare :red 
comunque anche le terminatrici mi � piaciuto molto :D , anche se purtroppo nella tua isola non sono mai stato :(

exodus dovresti andarci qualche volta
Mister No [quote:ba002f3306="Zoltan"]Ma nei colli piacentini non si fa anche la Bonarda? Ammazza quant'� bbona la Bonarda! Se non stai attento ti bekki certe ciucche che...[/quote:ba002f3306]

Anche.  La Bonarda si fa soprattutto nel pavesino, se non erro ...
Mister No [quote:c5155c8df3="Andrew Cain"]Casale, capitale del basso Monferrato, tra dolci colline, le sponde del Po e l'inizio della grande pianura. A me piace molto. Anche alle zanzare, che hanno deciso di

stabilirsi qui a vita :grrr Ma su quelle immagino non posso insegnarti nulla, vero, exodus? :lol:  :([/quote:c5155c8df3]
Ci ho fatto il militare nel 91/92 :wink: 
Se sei di Casale e ti piace bere, suppongo che tu riesca ad approfittare alla grande in occasione della festa della terza domenica di settembre  :-

Mister No [quote:11e5a74d09="exodus"]si ma io sono padano di adozione essendo sardo di origine,pero sulle zanzare niente da dire  sono miliardi da marzo a ottobre e cmq il grande fiume � piaciutio molto.
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anche a me . Vado spesso a boretto sulla sponda del po e in effetti l'atmosfera � quella :lol:[/quote:11e5a74d09]
Vai a ballare nel locale sul fiume ???
Quello con il ristorante vicino ?

exodus no a ballare vado a gualtieri che � vicno a boretto all'tempo rocj�k dove mettono musica rock punk e metal
exodus good night everyome and sleep well.

C ya tomorrow :wink:
felipecayetano :wink:
DevilMax 'Notte, Ex�! :wink:
Andrew Cain [quote:c7915d2221="exodus"]dovresti andarci qualche volta[/quote:c7915d2221]

gi� ](*,)
Andrew Cain [quote:05108f124a="Mister No"][quote:05108f124a="Andrew Cain"]Casale, capitale del basso Monferrato, tra dolci colline, le sponde del Po e l'inizio della grande pianura. A me piace molto. Anche

alle zanzare, che hanno deciso di stabilirsi qui a vita :grrr Ma su quelle immagino non posso insegnarti nulla, vero, exodus? :lol:  :([/quote:05108f124a]
Se sei di Casale e ti piace bere, suppongo che tu riesca ad approfittare alla grande in occasione della festa della terza domenica di settembre  :-[/quote:05108f124a]
Non mi piace la bolgia che c'� di solito, ma un salto per una degustazione lo faccio sempre!:wink:  in diversi anni ci ho pure lavorato (anche aggratis)...e devo dire che mi sono divertito ancora di
pi�...bere e mangiare no limits :lol:  
[quote:05108f124a]Ci ho fatto il militare nel 91/92 :wink: [/quote:05108f124a]
Beh, sempre meglio che farlo a Cuneo! :lol:

Mister No [quote:619b12e522="Andrew Cain"][quote:619b12e522="Mister No"]Ci ho fatto il militare nel 91/92 :wink: [/quote:619b12e522]
Beh, sempre meglio che farlo a Cuneo! :lol:[/quote:619b12e522]
Carabiniere mai!
Con tutto il rispetto per la benemerita mi sarebbe stato impossibile fare un anno in quell'arma ...

Baltorr [quote:5149af37f5="Mister No"][quote:5149af37f5="Andrew Cain"][quote:5149af37f5="Mister No"]Ci ho fatto il militare nel 91/92 :wink: [/quote:5149af37f5]
Beh, sempre meglio che farlo a Cuneo! :lol:[/quote:5149af37f5]
Carabiniere mai!
Con tutto il rispetto per la benemerita mi sarebbe stato impossibile fare un anno in quell'arma ...[/quote:5149af37f5]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  Perch� mai? :-k

corwin arma o non m'arma ?  :roll:  :roll:  :roll:  :lol:  :lol:
Baltorr [quote:7f0141f309="corwin"]arma o non m'arma ?  :roll:  :roll:  :roll:  :lol:  :lol:[/quote:7f0141f309]

Titolo di Segretissimo anni '70..... :wink:  :lol:
corwin [quote:6f4b92cc3a="Baltorr"][quote:6f4b92cc3a="corwin"]arma o non m'arma ?  :roll:  :roll:  :roll:  :lol:  :lol:[/quote:6f4b92cc3a]

Titolo di Segretissimo anni '70..... :wink:  :lol:[/quote:6f4b92cc3a] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Mister No [quote:5cfe7d6f6d="Baltorr"][quote:5cfe7d6f6d="Mister No"]Carabiniere mai!

Con tutto il rispetto per la benemerita mi sarebbe stato impossibile fare un anno in quell'arma ...[/quote:5cfe7d6f6d]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  Perch� mai? :-k[/quote:5cfe7d6f6d]
Non mi ci vedo proprio ... Come ambiente intendo.

exodus [URL=http://imageshack.us][img:01e6fdac30]http://img292.imageshack.us/img292/4049/mno0364di0.jpg[/img:01e6fdac30][/URL]
exodus molto triste per la decisione di spiritello,vado a dormire . buona notte a tutto il forum.
DevilMax [quote:a2ae6c5960="exodus"]molto triste per la decisione di spiritello,vado a dormire . buona notte a tutto il forum.[/quote:a2ae6c5960]

Anch'io sono molto triste per questa decisione, ma vedr� di convincerlo a restare.
felipecayetano lo convinco io a spiritello  [-(
DevilMax [quote:44d59542fe="felipecayetano"]lo convinco io a spiritello  [-([/quote:44d59542fe]

No, io! :grrr
felipecayetano [quote:236c983cf3="DevilMax"][quote:236c983cf3="felipecayetano"]lo convinco io a spiritello  [-([/quote:236c983cf3]

No, io! :grrr[/quote:236c983cf3]
 [-(  [-(  [-( 
ok, vai......ma ti tengo d'occhio  :grr:

Baltorr [quote:bafebe4f74="DevilMax"][quote:bafebe4f74="exodus"]molto triste per la decisione di spiritello,vado a dormire . buona notte a tutto il forum.[/quote:bafebe4f74]
Anch'io sono molto triste per questa decisione, ma vedr� di convincerlo a restare.[/quote:bafebe4f74]
Potresti ricattarlo dicendo che se non ritorna pubblichi le foto che lo ritraggono.... :lol:  :lol:  :lol:

DevilMax [quote:189b50e260="Baltorr"]Potresti ricattarlo dicendo che se non ritorna pubblichi le foto che lo ritraggono.... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:189b50e260]
Giusto! :grr: 
Per il momento, Spirit mi ha confermato ci� che ha scritto nel topic delle momentanee assenze, e cio� che torner� solo quando verranno riaperte le due sezioni off topic :(

Baltorr [quote:eddf70a6a3="DevilMax"][quote:eddf70a6a3="Baltorr"]Potresti ricattarlo dicendo che se non ritorna pubblichi le foto che lo ritraggono.... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:eddf70a6a3]
Giusto! :grr: 
Per il momento, Spirit mi ha confermato ci� che ha scritto nel topic delle momentanee assenze, e cio� che torner� solo quando verranno riaperte le due sezioni off topic :([/quote:eddf70a6a3]
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Questo l'avevo immaginato, visto che non posta da ieri sera... :(

exodus � tornato il mio topic grazie felipe ora bisogna far tornare Spiritello
felipecayetano mo lo avviso  :lol:
exodus buona notte amministratore e complimenti per l'avatar

film bellissimo e woody al massimo :lol:  :wink:
exodus bene il forum � tornato ad essre al amssimo della sua attivit�. ringraziando Felipe che si � assunto una grossa responsabilit� e i nuovi modereatori Trampy, Doc e OEJ ,faccio gli auguri perch� il

Forum riprenda il cammino senza intoppi verso traguardi sempre piu luminosi.
W IL FORUM E W ZAGOR =D&gt;   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano io ringrazierei alex che mi ha dato l'opportunit�  :wink: 
o la patata bollente?  :-k 
va beh, se avr� noie legali lo chiamer� in garanzia.....mi dovr� portare le arance in cella  :lol:

exodus [quote:3fd6b40fd7="felipecayetano"]io ringrazierei alex che mi ha dato l'opportunit�  :wink: 
o la patata bollente?  :-k 
va beh, se avr� noie legali lo chiamer� in garanzia.....mi dovr� portare le arance in cella  :lol:[/quote:3fd6b40fd7]
ci ho pensato ,ma ho notato che il supremo � allergico ai complimenti, comunque glieli ho fatti da qualche altra parte.
grazie axel =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano [quote:e724f926b1="exodus"]ci ho pensato ,ma ho notato che il supremo � allergico ai complimenti[/quote:e724f926b1]
appunto...GRAZIE AXEL  :lol:  :grr:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard Exodus sei lo stesso EXODUSQUATTRO di literati?
Se s�,cacchio potevi annullare la partita no?

exodus non so di cosa parli Izoard ,mi dispiace non sono lui :wink:
Izoard Allora tutto a posto...sen� sai quante bestemmie in napoletano avrei vomitato.... :grr:
felipecayetano magari da un'altra parte, vero?  :wink:
exodus calmino Izoard  :wink:
exodus buona notte a tutto il forum e a risentirci boh? 

ciao a tutti
felipecayetano notte  :wink: 

certo che ci risentiamo  :shock:
DevilMax Notte, Max! :wink:
Spiritello Fran Max sei te, rincoglionito! :lol:  :lol:  :lol:
Izoard Exodus fa Massimiliano di nome,Fran!
Spiritello Fran Beh...mica � colpa mia! :shock:
Andrew Cain � tornato :lol:  :lol:  :lol:
exodus oggi sono 100 giorni che sono iscritto al forum,complimenti a me =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Zeca Complimenti Amico [b:261a1eabb5]Exodus[/b:261a1eabb5]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Primo 100 di un futuro lungo  :wink:
felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

anche per non aver fatto un programma dei tuoi primi 100 giorni  :lol:
Spiritello Fran Bravo Exo! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Andrew Cain 2000 e passa messaggi in 100 giorni.. :shock:  da far rabbrividire corwin... :lol:
exodus grazie amici ma Corwin � imbattibile :lol:  :lol:
exodus [quote:84c4210de6="felipecayetano"]=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

anche per non aver fatto un programma dei tuoi primi 100 giorni  :lol:[/quote:84c4210de6]
non l'acveva letta prima,qursta � buona ,ma non ho ambizione di poltrona :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano dicono tutti cos�, dicono......anzi, diciamo  :lol:  :red
DevilMax [quote:cdb63a222c="exodus"]oggi sono 100 giorni che sono iscritto al forum,complimenti a me =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:cdb63a222c]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus grazie devil :wink:
DevilMax [quote:ec6cb75b66="exodus"]grazie devil :wink:[/quote:ec6cb75b66]

Prego, mio omonimo! :wink:
exodus buona notte a tutti amici :wink:
felipecayetano la firmaaaaaaaaaa  :lol:  :lol:  ](*,)
exodus va bene cos�?
felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:
exodus ok buona notte ragazzi :wink:
Zeca [img:0247532519]http://img355.imageshack.us/img355/5346/manchesterunitediz8.th.png[/img:0247532519]
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[quote:0247532519="felipecayetano"]la firmaaaaaaaaaa  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:0247532519]
L'emblema del[size=18:0247532519][color=red:0247532519][b:0247532519] Benfica [/b:0247532519][/color:0247532519][/size:0247532519]� pi� grazioso  :-   :-  O:) 

[img:0247532519]http://souliebaby.blogs.sapo.pt/arquivo/benfica.gif[/img:0247532519]
lupo bianco Per farmi perdonare dall'amico Esodo tutte le brutte cose (vere :grr:  :lol: ) che dico sulla sua amata UK ne approfitto per fargli i complimenti per la sua permanenza sempre pi� proficua su questo

forum e per l'ottimo inserimento =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano mi accodo, hai visto mai  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:702eb96363="felipecayetano"]mi accodo, hai visto mai  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:702eb96363]

Poi si incazza magari e apre le acque del Mar Rosso :-k
felipecayetano appunto  :shock:
exodus [quote:9c7c559033="lupo bianco"]Per farmi perdonare dall'amico Esodo tutte le brutte cose (vere :grr:  :lol: ) che dico sulla sua amata UK ne approfitto per fargli i complimenti per la sua permanenza

sempre pi� proficua su questo forum e per l'ottimo inserimento =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9c7c559033]
grazie amico lupo ,ma non c'� niente da perdonare si discute tranquillamente in amicizia.
comunque se mi sono inserito bene � merto di voi vecchioni del forum 
GOD SAVE THE QUEEN
BRITANNIA RULES THE WAVES =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus [quote:819b77fa61="felipecayetano"]mi accodo, hai visto mai  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:819b77fa61]
tranquillo Felipe io sono un pacifico :lol:

felipecayetano ehi io ho 27 anni meno spiccioli  [-(
lupo bianco [quote:cc67d8fcf8="exodus"]

comunque se mi sono inserito bene � merto di voi vecchioni del forum [/quote:cc67d8fcf8]
No, non credo. "Noi vecchioni" c'eravamo anche quando si iscrissero altri buontemponi che per un motivo o per un'altro, per�, non sfondarono.
Particolarmente apprezzo la tua pacatezza e il fatto che dici sempre cose interessanti anche quando si chiacchiera del pi� o del meno. Notevole, per un albionizzato :-k

exodus [quote:c571663f6b="felipecayetano"]ehi io ho 27 anni meno spiccioli  [-([/quote:c571663f6b]
lo so ma di militanza sei forumistica sei Matusalemme :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano [quote:bbbac2d55f="lupo bianco"][quote:bbbac2d55f="exodus"]
comunque se mi sono inserito bene � merto di voi vecchioni del forum [/quote:bbbac2d55f]
No, non credo. "Noi vecchioni" c'eravamo anche quando si iscrissero altri buontemponi che per un motivo o per un'altro, per�, non sfondarono.
Particolarmente apprezzo la tua pacatezza e il fatto che dici sempre cose interessanti anche quando si chiacchiera del pi� o del meno. Notevole, per un albionizzato :-k[/quote:bbbac2d55f]
concordo. a volte ciccia fuori uno che come te, exodus, si prende subito confidenze, spamma, posta molto, partecipa, scherza ecc. 
ma ci vuole anche altro......vale a dire l'educazione e il rispetto per il posto in cui si entra. tu ce l'hai 8e come te altri nuovi recenti ma gi� inseriti come baltorr, mister no....) e questo ti ha fatto inserire,
altro che noi vecchioni  =D&gt;

exodus [quote:55aa254138="lupo bianco"][quote:55aa254138="exodus"]
comunque se mi sono inserito bene � merto di voi vecchioni del forum [/quote:55aa254138]
No, non credo. "Noi vecchioni" c'eravamo anche quando si iscrissero altri buontemponi che per un motivo o per un'altro, per�, non sfondarono.
Particolarmente apprezzo la tua pacatezza e il fatto che dici sempre cose interessanti anche quando si chiacchiera del pi� o del meno. Notevole, per un albionizzato :-k[/quote:55aa254138]
tra parentesi la famiglia reale mi sta parecchio sulle scatole anche una volta ho visto da vicino la defunta regina Madre durante una parata

exodus [quote:70b7c72883="felipecayetano"][quote:70b7c72883="lupo bianco"][quote:70b7c72883="exodus"]
comunque se mi sono inserito bene � merto di voi vecchioni del forum [/quote:70b7c72883]
No, non credo. "Noi vecchioni" c'eravamo anche quando si iscrissero altri buontemponi che per un motivo o per un'altro, per�, non sfondarono.
Particolarmente apprezzo la tua pacatezza e il fatto che dici sempre cose interessanti anche quando si chiacchiera del pi� o del meno. Notevole, per un albionizzato :-k[/quote:70b7c72883]
concordo. a volte ciccia fuori uno che come te, exodus, si prende subito confidenze, spamma, posta molto, partecipa, scherza ecc. 
ma ci vuole anche altro......vale a dire l'educazione e il rispetto per il posto in cui si entra. tu ce l'hai 8e come te altri nuovi recenti ma gi� inseriti come baltorr, mister no....) e questo ti ha fatto inserire,
altro che noi vecchioni  =D&gt;[/quote:70b7c72883]
grazie mille ragazzi mi commuovete :red  :red  :red

lupo bianco [quote:3f2b571306="exodus"]
tra parentesi la famiglia reale mi sta parecchio sulle scatole anche una volta ho visto da vicino la defunta regina Madre durante una parata[/quote:3f2b571306]
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Se non sbaglio tra l'altro sono mezzi tedeschi. Mi sembra proprio che appartengano alla vewcchia dinastia degli Hannover-Braunschweig (nel XVIII e XIX sec. il re d'Inghilterra era anche elettore
d'Hannover; a Waterloo la maggior parte dei rgt. di Wellington era tedesca) e che poi abbiano cambiato il nome in Windsor nel 1914 per evidenti motivi.

exodus si sono mezzo tedeschi, la germania � il bersagkio preferito degli sfotto nei pub seguito dai francesi e dagli spagnoli. ma la rivalita con i tedeschi � veramente dura. solo in Danimarca ho visto una
rivalit� cos� grande nei confronti di un altro popolo i danesi con gli Svedesi in ogni pub di copenaghen si prendevano per i fondelli gli svedesi

lupo bianco [quote:d359b2fc77="exodus"]si sono mezzo tedeschi, la germania � il bersagkio preferito degli sfotto nei pub seguito dai francesi e dagli spagnoli. ma la rivalita con i tedeschi � veramente dura. solo
in Danimarca ho visto una rivalit� cos� grande nei confronti di un altro popolo i danesi con gli Svedesi in ogni pub di copenaghen si prendevano per i fondelli gli svedesi[/quote:d359b2fc77]
Dopo tanto veleno, in questo clima di distensione, qualche parola gentile sull'UK. Le spedizioni: quelle sono *da urlo*. Ragazzi ho ordinato parecchia roba (libri) oltremanica e devo dire che davvero
arrivano con una puntualit� e un ordine incredibili. Su questo ammetto che gli albiuonici ci sanno fare.

exodus se tu entri in un uficio pubblico inglese ti rendi conto di quanto siamo indietro Lupo . 
e se sporchi per terra ti cazziano subito e non ti arrotano se attraversi le strisce ecc.

felipecayetano male, a molta gente un'arrotata male non farebbe  [-(  :lol:
exodus [quote:0c890459ba="felipecayetano"]male, a molta gente un'arrotata male non farebbe  [-(  :lol:[/quote:0c890459ba]

 :lol:  :lol:  :lol:
Andrew Cain un po' lungo ma interessante:

[url]http://www.attivissimo.net/me/motivi_italia_uk.htm[/url]
exodus [quote:09578faea9="Andrew Cain"]un po' lungo ma interessante:

[url]http://www.attivissimo.net/me/motivi_italia_uk.htm[/url][/quote:09578faea9]
confermo in toto

exodus felipe anche io devo ridurre la firma? cosi lo faccio subito
felipecayetano io non ho potere sulle firme, per� alex ha gi� fatto richiami in merito  :wink:
Alexrdp73 Axel, non Alex.
felipecayetano io posso chiamarlo col suo nome reale  [-(
exodus mi ritiro nelle mie stanze buona notte :wink:
DevilMax Notte, Max! :wink:
felipecayetano notte amici  :wink:
exodus salve ragazzi dalla settimana prossima la mia ragazza verra ad abitare da me perch� finalmente ha trovato lavoro a reggio emilia cio significa che la mia media giornaliera di post scender�

drasticamente e mi potro concedere solo una mezzoretta al giorno.Ovviamente sono felice , mz un po mi dispiace perch� non riusciro piu a seguire tutto e dovro scegliere le cose pi� interessanti. Va
beh l'importante e esserci. Vorr� dire che cercher� di alzare la qualit� :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano magari ti mandiamo qualche velina con le cose pi� interessanti  :wink:
LaStraniera [quote:8f9683e483="exodus"]e non ti arrotano se attraversi le strisce ecc.[/quote:8f9683e483]

in compenso ti ammazzano senza scrupoli se ci metti un piede fuori  8)
exodus non � vero asolutamente cara Irene :wink:
LaStraniera [quote:fad379f7b5="exodus"]non � vero asolutamente cara Irene :wink:[/quote:fad379f7b5]

allora si vede che ce l'avevano solo con me! :lol: 

cmq. gli [i:fad379f7b5]angrez[/i:fad379f7b5] mi stanno molto simpatici  8)
felipecayetano l'ASSOCIAZIONE � arrivata pure in inghilterra  :shock:  :shock:  :shock:  :(
exodus [quote:32d87f57b0="LaStraniera"][quote:32d87f57b0="exodus"]non � vero asolutamente cara Irene :wink:[/quote:32d87f57b0]

allora si vede che ce l'avevano solo con me! :lol: 

cmq. gli [i:32d87f57b0]angrez[/i:32d87f57b0] mi stanno molto simpatici  8)[/quote:32d87f57b0]
il problema � che loro sono molto scrupolosi nel seguire le regole ,ma s'incacchianoo terribilmente se non le rispetti, diventano belve se cerchi di fare il furbo.

Spiritello Fran Exodus, inguaribile mangiastracci affumicato!!!
Andove te ne sei ito? :( 
Pecch� fai accuss�?
Pecch�??
 :(  :(

felipecayetano :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
lui e lupo son spariti a braccetto  :shock: 
spero non sia stato un regolamento di conti sull'argomento albione  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:

Spiritello Fran :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :shock:
DevilMax Ex� � tornato! =D&gt;
exodus ciao a tutti avevo avvertoito che da questa settimana avrei avuto meno tempo per scrivere , ppurtroppo � cos� ,quelloche mi dispiace e non avere tempo neanche per leggere, un saluto a tutti amici

Spiritello ,mangiastracci ci sarai :lol:  :lol:
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exodus cio ragazzi come va ,purtroppo non ho piu il tempo di cazzeggiare con voi,comunque cerco di votare almeno i sondaggi. Mi mancate mangiastracci ,ma vedo che il forum va come un treno e ne sono

felice. ciao
Spiritello Fran Perch� non puoi? :-k momentaneamente o... :shock:
exodus [quote:8452aa847e="Spiritello Fran"]Perch� non puoi? :-k momentaneamente o... :shock:[/quote:8452aa847e]

 perch� ho la donna in casa e quindi ho un limite di tempo giornaliero da dedicare al forum caro Spiritello :wink:
Spiritello Fran Allora hai la mia benedizione! O:) 

Ma poi cacciala via e ripija a post�! [-( 
Luc�, nun ce rompe!!! :grrr

Andrew Cain Ciao Ex�, la donna � la donna ma il forum � pur sempre il forum! O:)
Mister No [quote:c9a682af9c="exodus"][quote:c9a682af9c="Spiritello Fran"]Perch� non puoi? :-k momentaneamente o... :shock:[/quote:c9a682af9c]

 perch� ho la donna in casa e quindi ho un limite di tempo giornaliero da dedicare al forum caro Spiritello :wink:[/quote:c9a682af9c]
Anch'io ho la donna in casa, ma non per questo smetto di postare :shock: 
Va beh, sei perdonato a met� ... Fatti vedere un po' pi� spesso, se riesci ... :wink:

Spiritello Fran Anche io ho avuto la donna per casa, tempo fa.
Che dire?
Bastava evitare di incontrarsi! :D

alineparkman annuncio exodus non riesce piu ad entrare nel forum Help help
felipecayetano il profilo � perfettamente attivo  :shock:  :shock:  :shock: non so di cosa possa trattarsi  :-k
Spiritello Fran [quote:210b0e533d="alineparkman"]annuncio exodus non riesce piu ad entrare nel forum Help help[/quote:210b0e533d]

Che gli hai fatto?! :grrr
Baltorr [quote:ced486aa42="alineparkman"]annuncio exodus non riesce piu ad entrare nel forum Help help[/quote:ced486aa42]

E' ingrassato improvvisamente? :shock:  :-k  :-  O:)  :lol:  :wink:
Axel80 [quote:6743e1829e="Baltorr"][quote:6743e1829e="alineparkman"]annuncio exodus non riesce piu ad entrare nel forum Help help[/quote:6743e1829e]

E' ingrassato improvvisamente? :shock:  :-k  :-  O:)  :lol:  :wink:[/quote:6743e1829e]
stai assumendo preoccupantemente un'ironia simile a quella di corwin  :shock:  :shock:

Spiritello Fran Beh, se assomigliava alla tua era peggio! [-(  :-k  :shock:
Anonymous ciao sono exodus moi sono dovuto iscrivere con un nuovo nick perck� non riuscivo ad entrare con l'altro,e non ne so il motivo. ciao a tutti
Izoard [quote:12a09d4c50="bimbosullivan"]ciao sono exodus moi sono dovuto iscrivere con un nuovo nick perck� non riuscivo ad entrare con l'altro,e non ne so il motivo. ciao a tutti[/quote:12a09d4c50]

IH IH!
vUOL DIRE CHE UN GIORNO POSSO SPERARE DI SUPERARE I POST DA FU-EXODUS!!!!
BWAWAWAWAWAWWAWAAAHAHHAHAHAHAHAHAHAH! :grr:

felipecayetano non � che ti sei confuso con la password, exodus?  :-k  :-k  :-k
Spiritello Fran [quote:a6db02158e="Izoard"][quote:a6db02158e="bimbosullivan"]ciao sono exodus moi sono dovuto iscrivere con un nuovo nick perck� non riuscivo ad entrare con l'altro,e non ne so il motivo. ciao

a tutti[/quote:a6db02158e]
IH IH!
vUOL DIRE CHE UN GIORNO POSSO SPERARE DI SUPERARE I POST DA FU-EXODUS!!!!
BWAWAWAWAWAWWAWAAAHAHHAHAHAHAHAHAHAH! :grr:[/quote:a6db02158e]
 :roll:

Spiritello Fran [quote:1060d1a99b="bimbosullivan"]ciao sono exodus moi sono dovuto iscrivere con un nuovo nick perck� non riuscivo ad entrare con l'altro,e non ne so il motivo. ciao a tutti[/quote:1060d1a99b]
Possibile non si possa fare niente per Exodus, malefici mangiastracci?! :grrr  :grrr

felipecayetano prima bisognerebbe capire il problema....."non riesco ad entrare" � un p� vago  :-k  :-k  :-k il suo account � attivo, non � fra i sospesi, boh.
john llwl :grrr  :grrr Vogliamo Exodus. Non riconosciamo nessuno Bimbosullivan.
Spiritello Fran Esattamente.
felipecayetano per� la password segnatevela, mangiastracci  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)
Spiritello Fran Figurati!

Io uso la stessa dal '99!
Praticamente la conosce anche il mio gatto! :shock:

Alexrdp73 Ho capito... � "miao"?
Spiritello Fran "Kitekat". :(
Trampy [quote:62dfd0bd11]ciao sono exodus moi sono dovuto iscrivere con un nuovo nick perck� non riuscivo ad entrare con l'altro,e non ne so il motivo. ciao a tutti[/quote:62dfd0bd11]

fatti cancellare il nick,e poi riscriviti come exodus..... :wink:  :wink:  :wink:
Axel80 pare che da quando si � iscritta la sua fidanzata il sistema si rifiuti di farlo entrare, forse c'� posto per un solo membro della coppia nel forum  :shock:  :shock:  :shock:
Alexrdp73 Cambiare nick alla fidanzata?
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felipecayetano scusate la domanda, ma continuo a chidere...qual � esattamente il prob?

sta storia non la capisco proprio......non va pi� la password?  :-k  :-k  :-k
Spiritello Fran [quote:1aa458501c="Alexrdp73"]Cambiare nick alla fidanzata?[/quote:1aa458501c]

Cambiare fidanzata? :shock:
Alexrdp73 [quote:9df36d8b54="Spiritello Fran"][quote:9df36d8b54="Alexrdp73"]Cambiare nick alla fidanzata?[/quote:9df36d8b54]

Cambiare fidanzata? :shock:[/quote:9df36d8b54]
Prima bisogna averla...  :(

Spiritello Fran Furbo! :shock:
felipecayetano [quote:1a8e9312ce="felipecayetano"]scusate la domanda, ma continuo a chidere...qual � esattamente il prob?

sta storia non la capisco proprio......non va pi� la password?  :-k  :-k  :-k[/quote:1a8e9312ce]
in realt� il problema non � di difficile soluzione  :-k exodus dovrebbe semplicemente cambiare password  :-k basta inserire il nick e mettere la mail con cui si � iscritto  :-k  :-k  :-k

john llwl :-k Avrei molto da dire ma...meglio tacere.
Alexrdp73 [quote:238e0cfbe1="Spiritello Fran"]Furbo! :shock:[/quote:238e0cfbe1]

Io lo dicevo per te, eh?  :lol:
Spiritello Fran :red  :red  :red
Anonymous spiritellooo sighhhhhhhh :smt073  :smt073
Andrew Cain [quote:2c5f1c230c="felipecayetano"][quote:2c5f1c230c="felipecayetano"]scusate la domanda, ma continuo a chidere...qual � esattamente il prob?

sta storia non la capisco proprio......non va pi� la password?  :-k  :-k  :-k[/quote:2c5f1c230c]
in realt� il problema non � di difficile soluzione  :-k exodus dovrebbe semplicemente cambiare password  :-k basta inserire il nick e mettere la mail con cui si � iscritto  :-k  :-k  :-k[/quote:2c5f1c230c]
giusto exodus, prova a farti spedire una nuova pwd :wink:

felipecayetano ci stiamo lavorando ma la cosa � pi� complicata, pare  ](*,)
Spiritello Fran [quote:f00391dac4="bimbosullivan"]spiritellooo sighhhhhhhh :smt073  :smt073[/quote:f00391dac4]

Non si impietosisce nessuno?! :grrr
Andrew Cain Io dentro di me sono molto dispiaciuto, anche se non si vede... :(  

ma confido che la task force telematica sapr� recuperare exodus :D
Anonymous [quote:16daa483ce="Andrew Cain"]Io dentro di me sono molto dispiaciuto, anche se non si vede... :(  

ma confido che la task force telematica sapr� recuperare exodus :D[/quote:16daa483ce]
beh non esageriamo Andrew se mi recuperano il nick sono contento ,ma alla fine  le vere disgrazie sono altre. cmq a tutti grazie per la solidariet�

Andrew Cain [quote:03b5c20609="bimbosullivan"]
ma alla fine  le vere disgrazie sono altre. [/quote:03b5c20609]
era proprio quello che intendevo dire :wink:

Spiritello Fran Intanto Exodus, Sullivan, Massimiliano o come tazzo se chiama :grrr  :grrr  :grrr , langue, ed � stato costretto ad iscriversi col nick Exodus2.
fate qualche cosa! [-o&lt;

Izoard [quote:e0f66d8cf0="Spiritello Fran"]Intanto Exodus, Sullivan, Massimiliano o come tazzo se chiama :grrr  :grrr  :grrr , langue, ed � stato costretto ad iscriversi col nick Exodus2.
fate qualche cosa! [-o&lt;[/quote:e0f66d8cf0]
Io proporrei di chiamare i soldati del genio.... :wink:

Spiritello Fran Allora tu sei fuorigioco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
stimeex [quote:c9d4c28dec="Spiritello Fran"]Allora tu sei fuorigioco! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c9d4c28dec]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano ma porca mignotta cincischiante, il nick exodus � di nuovo attivo  :grrr raul ha sostituito il nick bimbosullivan con quello di exodus  ](*,)
Izoard [quote:7cbff8f104="felipecayetano"]ma porca mignotta cincischiante, il nick exodus � di nuovo attivo  :grrr raul ha sostituito il nick bimbosullivan con quello di exodus  ](*,)[/quote:7cbff8f104]

 :cheers:  :cheers:  :occasion5: 
Codesta � una occasione da festeggiare! :)

Spiritello Fran :shock: 
Che casino...

felipecayetano [size=24:b1a6ce432e][color=red:b1a6ce432e][b:b1a6ce432e]AVVISO PER L'UTENTE EXODUS:[/b:b1a6ce432e][/color:b1a6ce432e][/size:b1a6ce432e] il tuo nick originale � di nuovo attivo, � stata
soltanto cambiata la password, che troverai alla tua casella e-mail  :wink:  :wink:  :wink: 
ATTENZIONE...la password � quella nella MIA e-mail  :lol:  :wink:  :wink: 
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ovviamente dovrai cambiarla, nel modo che conosci  8) 
se anche stavolta non funziona, non so davvero che fare  :grrr  ](*,)

exodus eccomi qua finalmente
exodus yuhuuuuuuuuuuuuuuuuu sono tornatoooooooooooooooooooooooooooooooooo

 =D&gt;   =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :cheers:
exodus grazie  A FElipe di cuore per l'impegno che ha messo

grazie a corwin per la risoluzione tecnica siete grzandissimi 
Grazie grazie =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Baltorr Finalmente! Bentornato, Exodus!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

corwin [quote:7729745b1c="exodus"]grazie  A FElipe di cuore per l'impegno che ha messo
grazie a corwin per la risoluzione tecnica siete grzandissimi 
Grazie grazie =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7729745b1c] :red  :red  :red  8)

exodus [quote:76c207295e="Baltorr"]Finalmente! Bentornato, Exodus!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:76c207295e]
grazie Baltorr mi mancavate tanto
 :wink:

Baltorr [quote:95eea3d7f4="exodus"][quote:95eea3d7f4="Baltorr"]Finalmente! Bentornato, Exodus!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:95eea3d7f4]
grazie Baltorr mi mancavate tanto
 :wink:[/quote:95eea3d7f4]
Anche tu a noi :wink:

exodus [quote:209e4d3a34="corwin"][quote:209e4d3a34="exodus"]grazie  A FElipe di cuore per l'impegno che ha messo
grazie a corwin per la risoluzione tecnica siete grzandissimi 
Grazie grazie =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:209e4d3a34] :red  :red  :red  8)[/quote:209e4d3a34]
grazie ancora Corwin

Mister No [quote:6c8ebff03e="exodus"]grazie ancora Corwin[/quote:6c8ebff03e]
Anche il contatore ringrazia ... Altrimenti sai che fatica riportarlo oltre quota 2000 ?!? 8)

Andrew Cain ciao exodus  :D
DevilMax Salve Max, e bentornato tra noi :wink:
stimeex Bentornato ad exodus!
Spiritello Fran Bentornato al mio amico Exodus!

Evviva! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus grazie a tutti amici sono contentissimo di esere di nuovo tra voi ,mangiastracci :lol:  :lol:
lupo bianco Oh-ho anch'io sono molto felice per il ritorno del grande Deuteronomio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus ciao lupazzo come va? :lol:
lupo bianco [quote:e6ceec2103="exodus"]ciao lupazzo come va? :lol:[/quote:e6ceec2103]

Benissimo, caro Levitico. In campana e occhio alla password :lol:  :lol:
exodus s ho fatto tesoro della brutta esperienza :lol:
lupo bianco [quote:3952c84376="exodus"]s ho fatto tesoro della brutta esperienza :lol:[/quote:3952c84376]

Cose che succedono, caro Secondo Libro dei Maccabei. :lol:  :wink: 
Per sicurezza si pu� sempre cucire la password sulle proprie mutande, o tatuarsela su una chiappa :D

exodus addiritura Maccabei e perch� non Isaia
lupo bianco [quote:22bb64bd5a="exodus"]addiritura Maccabei e perch� non Isaia[/quote:22bb64bd5a]

Ci sarebbe anche Lamentazioni :lol:  :lol:
Baltorr Oh, Lupazzo, ci ho messo tre quarti d'ora a capire il perch� usavi chiamare exodus con i nomi di altri libri della Bibbia.........

Grande! :thumbleft:  :thumbleft:  :thumbleft:
exodus [quote:25ff7b1311="lupo bianco"][quote:25ff7b1311="exodus"]addiritura Maccabei e perch� non Isaia[/quote:25ff7b1311]

Ci sarebbe anche Lamentazioni :lol:  :lol:[/quote:25ff7b1311]
anche i numeri

lupo bianco [quote:b034cc50cf="exodus"]
anche i numeri[/quote:b034cc50cf]
Chiamarti Proverbi sarebbe per� cool ammettilo :D

exodus davvero fichissimo very cool
exodus [quote:66f9d31736="Spiritello Fran"]Bentornato al mio amico Exodus!

Evviva! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:66f9d31736]
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un saluto speciale e un grazie immenso al mio Amico Spiritello un grande di cui mi onoro di essere amico  e che spero di incontrare un giorno magari a marzo a Milano vero Spiritello? =D&gt;

lupo bianco Perch� a Marzo vieni su a Milano? Stavolta ci sono giuro! [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Per� voglio anche John Lwll (vestito da caporale del 10th cavalleria) e LDO

exodus a marzo vado a Cartocoomics per festeggiare il 500 del nostro Zagor ci dobbiamo andare tutti senza scuse
lupo bianco [quote:cbe8440181="exodus"]a marzo vado a Cartocoomics per festeggiare il 500 del nostro Zagor ci dobbiamo andare tutti senza scuse[/quote:cbe8440181]

Ok ci vediamo l�.
Mi riconosci subito, sono quello con i rasta.

felipecayetano io sono quello che va in giro ad accorpare stand  [-(
exodus ormai ti viene naturale aaccorpare eh felipe?

P.S. grazie ancora :wink:
exodus tremate perche col mio nick tornero a macinare post  a raffica :lol:
felipecayetano [quote:c7c78059d1="exodus"]ormai ti viene naturale aaccorpare eh felipe?

P.S. grazie ancora :wink:[/quote:c7c78059d1]
raul � stato fondamentale  :wink: 
cmq io non accorpo poi tanto  :^o

exodus non potete immaginae quanto sia contento di essere di nuovo in mezzo a voi pazzi furiosi :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano lo so siamo una droga  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:
lupo bianco [quote:70a8126a9f="felipecayetano"]lo so siamo una droga  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:70a8126a9f]

Un raro esempio di come le radiazioni del PC nuociano gravemente al cervello. :(
exodus piu di 60 messaggi pggi ragazzi vi straccio tutti :lol:  :lol: 

buona notte :wink:
Spiritello Fran [quote:e4f5a0a846="exodus"][quote:e4f5a0a846="Spiritello Fran"]Bentornato al mio amico Exodus!

Evviva! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e4f5a0a846]
un saluto speciale e un grazie immenso al mio Amico Spiritello un grande di cui mi onoro di essere amico  e che spero di incontrare un giorno magari a marzo a Milano vero Spiritello?
=D&gt;[/quote:e4f5a0a846]
No! :shock:

exodus Spiritello come no dai vieni a Milano [-o&lt;
DevilMax [quote:433874f616="exodus"]Spiritello come no dai vieni a Milano [-o&lt;[/quote:433874f616]

Vai a Roma tu, piuttosto. Non ti sar� difficile scovare Sp�: nella capitale � 'na mezza celebrit�.
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: va via come il pane  :shock:  :shock:  :shock:
lupo bianco [quote:ad0f1947d7="felipecayetano"]:shock:  :shock:  :shock: va via come il pane  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:ad0f1947d7]

Spero che "pane" non sia il refuso di qualcosa di ben pi� ehm..... :-
stimeex [quote:7041d1712d="DevilMax"][quote:7041d1712d="exodus"]Spiritello come no dai vieni a Milano [-o&lt;[/quote:7041d1712d]

Vai a Roma tu, piuttosto. Non ti sar� difficile scovare Sp�: nella capitale � 'na mezza celebrit�.[/quote:7041d1712d]
Lo penso anche io!

Spiritello Fran [quote:e808e2262a="DevilMax"][quote:e808e2262a="exodus"]Spiritello come no dai vieni a Milano [-o&lt;[/quote:e808e2262a]
Vai a Roma tu, piuttosto. Non ti sar� difficile scovare Sp�: nella capitale � 'na mezza celebrit�.[/quote:e808e2262a]
Ah�, nun � che qui io st� tutto er tempo a aspett� che venghino l'amici del Forum, eh!
Ci ho puro da lavor�! O:)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :^o

felipecayetano pecch� fai accuss�?  :lol:
Izoard Ma adesso che ci penso....dove � finito max alias e alias Bimbo sullivan nelle situazioni critiche? :shock:
stimeex A spirit� a marzo per� vieni a Milano!!! ti aspettiamo con impazienza!

[img:5dbb804043]http://www.photographers.it/articoli/foto1/utopia/Utopia_klinch.jpg[/img:5dbb804043]
Spiritello Fran :shock: 

Sembra una minaccia... :-k
felipecayetano [quote:e2bb6429ff="Izoard"]Ma adesso che ci penso....dove � finito max alias e alias Bimbo sullivan nelle situazioni critiche? :shock:[/quote:e2bb6429ff]

� in vacanza, torna nel 2007
stimeex [quote:8a9030f0f0="Spiritello Fran"]:shock: 

Sembra una minaccia... :-k[/quote:8a9030f0f0]
no � il comitato di benvenuto proletario!!! e su tutti lo zio Josif....
scherzi a parte oggi ho trovato questa foto in rete e mi piaceva...  :-

Spiritello Fran E che c'entra? :-k 
Io ne ho trovata una di un troione alta un metro e ottanta, ma mica l'ho postata scrivendo: "Stimeex t'aspetto a Roma"! :lol:  :lol:  :lol:

Numero pagina: 23/60



Nick testoNick testo
Andrew Cain :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

:lol:
felipecayetano spiritello nun se batte  [-(
stimeex [quote:66aecbd340="Spiritello Fran"]E che c'entra? :-k 

Io ne ho trovata una di un troione alta un metro e ottanta, ma mica l'ho postata scrivendo: "Stimeex t'aspetto a Roma"! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:66aecbd340]
Avrei preso subito l'aereo!!!!

[quote:66aecbd340]spiritello nun se batte[/quote:66aecbd340]
Un mito, una realt�, una fede il nostro spiritello!!!

felipecayetano la risposta contro il logorio della vita moderna  :D  =D&gt;
stimeex [quote:19c0bba182="Spiritello Fran"]E che c'entra? :-k 

Io ne ho trovata una di un troione alta un metro e ottanta, ma mica l'ho postata scrivendo: "Stimeex t'aspetto a Roma"! :lol:  :lol:  :lol:[/quote:19c0bba182]
Comunque io a Roma ci son stato a dicembre 2005....  [-(

DevilMax Ma ancora non eri iscritto al Forum e quindi non conoscevi i forumisti romani. Ora che invece sei iscritto e li conosci, perch� non vai a Roma a trovarli? :-k
stimeex SE capiter� l'occasione di tornare a Roma, di sicuro!!!
Trampy te Devilmax ci sei venuto a Roma e non ci hai contattato a misantropo... :lol:  :lol:
DevilMax [quote:0a31db65e2="Trampy"]te Devilmax ci sei venuto a Roma e non ci hai contattato a misantropo... :lol:  :lol:[/quote:0a31db65e2]

Hai ragione e me ne scuso, ma vedi, Trampy, sono venuto solo per vedere che faccia avesse Spiritello :lol:
felipecayetano che sei parente di supermark, a purciaro?  :grrr  :lol:  :wink:
Trampy [quote:e025de353e="DevilMax"][quote:e025de353e="Trampy"]te Devilmax ci sei venuto a Roma e non ci hai contattato a misantropo... :lol:  :lol:[/quote:e025de353e]

Hai ragione e me ne scuso, ma vedi, Trampy, sono venuto solo per vedere che faccia avesse Spiritello :lol:[/quote:e025de353e]
che te stai a  infroci'?????????  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

DevilMax [quote:f0b7904631]che sei parente di supermark, a purciaro?  :grrr  :lol:  :wink:[/quote:f0b7904631]
Che c'entra Marco Bechere di Cagliari? :-k 
[quote:f0b7904631]che te stai a infroci'?????????[/quote:f0b7904631]
Ma quale infrocimento! :grrr Se uno viene a Roma e ti vuole conoscere di persona perch� ti conosce sul Forum, � ricchione??? :shock:
C'era 'Romics' quel giorno e ci sono andato.

Trampy [quote:3d5aece5dc]Ma quale infrocimento! Confused Se uno viene a Roma e ti vuole conoscere di persona perch� ti conosce sul Forum, � ricchione???[/quote:3d5aece5dc]
 :-k  :-k  :-k  :-k se � una donna no!!!( :smt118  :smt118  :smt118  :smt118  :smt118 )
se � un uomo e vuole conoscere tutti i romani del forum:no!!
se viene a ROMA  e vuole conoscere solo me.....
 :-k  :-k  :-k  :-k

DevilMax [quote:ca9f01c9a8="Trampy"]se viene a ROMA  e vuole conoscere solo me.....
 :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:ca9f01c9a8]
E se quel forumista si chiama OEJ e vuole conoscere solo te?
Cmq, io avevo detto a Spiritello di portare qualche sua amica per farmela conoscere, ma lui nisba :(  :grrr

Spiritello Fran Ti avevo proprosto un'alternativa... :- 
Non l'hai voluta!!! :grrr  :grrr

Trampy quale?? :-k  :-k
Spiritello Fran Un amico mio orecchione! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

ho capito quello che saluta con la parrucca???  :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran :wink: 

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
exodus ciao amigos sono tornato buon Anno a tutto il forum mangiastracci :lol:
DevilMax Bentornato Max e buon anno anche a te :wink:
Spiritello Fran Ciao Exodus! :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus ciao Spiritello felice di risentirti e un grosso ciao all'amico Devil
Spiritello Fran Lassalo perde, quello! :grrr
exodus [quote:046d0dd48e="Spiritello Fran"]Lassalo perde, quello! :grrr[/quote:046d0dd48e]

Pecch�? Devil � un buon diavolo :lol:
Spiritello Fran M'ha fatto intazz�! :grrr  :grrr
DevilMax [quote:4a12f2f7d0="Spiritello Fran"]M'ha fatto intazz�! :grrr  :grrr[/quote:4a12f2f7d0]
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 :-  :-  :grr:

zagoriano [quote:7c2ccaa947="DevilMax"][quote:7c2ccaa947="Spiritello Fran"]M'ha fatto intazz�! :grrr  :grrr[/quote:7c2ccaa947]
 :-  :-  :grr:[/quote:7c2ccaa947]
Due quadrumviri ( a proposito avete tolto l'orgoglio quadrumviro dalle vostre firme) che si beccano. Cosa vi e' successo figlioli, parlate, rilassatevi e spiegatemi tutto....

DevilMax [quote:17d72e4301="zagoriano"]Due quadrumviri ( a proposito avete tolto l'orgoglio quadrumviro dalle vostre firme) che si beccano. Cosa vi e' successo figlioli, parlate, rilassatevi e spiegatemi
tutto....[/quote:17d72e4301]
Per quanto mi riguarda, il quadrumvirato � decaduto perch� noi forumisti siamo tutti fratelli:
[b:17d72e4301][i:17d72e4301]Da Torino a Palermo,
da Besana a Messina,
da Trieste a Istanbul
e da Lisbona ad Atene,
noi forumisti ci vogliamo
tutti un gran bene!!![/i:17d72e4301][/b:17d72e4301]
Non c'� quindi bisogno come il quadrumvirato. Ci� non toglie che tu, l'elvetico Matteo e Sp� continuate a starmi molto simpatici :wink:

Trampy [quote:6c00d05f84]noi forumisti ci vogliamo
tutti un gran bene!!! [/quote:6c00d05f84]
lo sapevo...........eccone n'artro....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

DevilMax [quote:1dee09ecfa="Trampy"][quote:1dee09ecfa]noi forumisti ci vogliamo
tutti un gran bene!!! [/quote:1dee09ecfa]
lo sapevo...........eccone n'artro....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1dee09ecfa]
N'artro che? :-k

Baltorr [quote:1cc9a688cb="DevilMax"]
Per quanto mi riguarda, il quadrumvirato � decaduto perch� noi forumisti siamo tutti fratelli:
[b:1cc9a688cb][i:1cc9a688cb]Da Torino a Palermo,
da Besana a Messina,
da Trieste a Istanbul
e da Lisbona ad Atene,
noi forumisti ci vogliamo
tutti un gran bene!!![/i:1cc9a688cb][/b:1cc9a688cb][/quote:1cc9a688cb]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Trampy [quote:008d62325e="DevilMax"][quote:008d62325e="Trampy"][quote:008d62325e]noi forumisti ci vogliamo
tutti un gran bene!!! [/quote:008d62325e]
lo sapevo...........eccone n'artro....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:008d62325e]
N'artro che? :-k[/quote:008d62325e]

 :-  :-  :-  :-  :-  :-
Andrew Cain Ben ritrovato Exodus, padano d'adozione! :D
exodus ciao Andrew grazie del benvenuto un saluto :lol:
felipecayetano bentornato!  :wink:
exodus ciao Felipe che piacere risentirti hai visto che Mr forum si fa? :wink:
felipecayetano ho visto o visto  :D  :D  :D 

una gioia per questo cuore di vecchio amministratore  :lol:  :lol:  :lol: ora dovremo anche cercare di renderlo un successo!!!!! speriamo bene!!!!!
exodus vedrai che sar� un successo ci scometto ma inizia l'8 vero?
felipecayetano alle 00:01 dell'8 gennaio partiranno i primi 3 gironi  :wink:  :lol:
exodus buona notte forum a domani e sogni d'oro a tutti :lol:
exodus buona notte forum :wink:
Spiritello Fran Sai scrivere anche altro, Massim�? :D
exodus certo Spiritello ma adesso sono troppo preso da Mister Forum :lol:
felipecayetano maledetto torneo  :grrr  :grrr  :grrr 

anzi no scusate,,,erano altri tempi  :red
Spiritello Fran A proposito, dov'� il mio girone, maledetti? :grrr
felipecayetano arriver�  :shock:
Baltorr Magari fra un paio di settimane.... 8)
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Spiritello Fran Non gioco pi�! [-(
felipecayetano pecch�  :(
Spiritello Fran Cos�, volevo essere il primo! :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano quoque tu fai accuss�  :(
exodus E' mezzanote e come Cenerentola ,devo scappare prima che l�a carrozza si trasformi in zucca , buona notte amici e che Mr Forum vegli su di voi. :lol: 

[color=red:3e9e7845b9]VOTATE VOTATE VOTATE [/color:3e9e7845b9]
lupo bianco [quote:28f2f91bdd="exodus"]E' mezzanote e come Cenerentola ,devo scappare prima che l�a carrozza si trasformi in zucca , buona notte amici e che Mr Forum vegli su di voi. :lol: 

[color=red:28f2f91bdd]VOTATE VOTATE VOTATE [/color:28f2f91bdd][/quote:28f2f91bdd]
Buonanotte Pisquanus Maximus :D

felipecayetano notte....e diffondi il verbo!
 :lol:  :lol:  :lol:

john llwl [quote:996c7350f9="exodus"]E' mezzanote e come Cenerentola ,devo scappare prima che l�a carrozza si trasformi in zucca , buona notte amici e che Mr Forum vegli su di voi. :lol: 
[color=red:996c7350f9]VOTATE VOTATE VOTATE [/color:996c7350f9][/quote:996c7350f9]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: Che cosa e' la loa carrozza ???? Suona inquietante. :shock:

felipecayetano suona VUDU  :shock:
john llwl ESATTO !!! :shock:
felipecayetano io non c'entro...niente malocchio, solo pubblicit� finora  [-(  O:)
exodus un refuso o una terribile premonizione di scarogna? :-k
felipecayetano [img:63c760ac1b]http://giotto.ibs.it/vjack/z13/8009833272013.jpg[/img:63c760ac1b]
exodus =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
lupo bianco Comunque il titolo corretto del topic dovrebbe essere "Exodus' Corner" [-(
exodus cacchio hai ragione sai ,lupazzo?
lupo bianco [quote:8f176bb71e="exodus"]cacchio hai ragione sai ,lupazzo?[/quote:8f176bb71e]

Colmo dell'ironia, devo insegnare l'albionico agli albionizzati ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:
exodus [size=24:65316c464e]MEA CULPA ,MEA CULPA ,MEA MAXIMA CULPA[/size:65316c464e]
exodus come si cambia il titolo ?
lupo bianco [quote:a4bc1231cf="exodus"]come si cambia il titolo ?[/quote:a4bc1231cf]

Te lo tieni, a imperitura vergogna [-(
felipecayetano sarebbe come se io dovessi insegnare a GINKO! come fotocopiare  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus ok mi tengo la vergogna  :(  :(
lupo bianco Scherzi a parte, Deuteronomio, se vuoi modificare il titolo devi cliccare sull'opzionme "modifica" del primo post del topic.
exodus nessuno viene piu a trovarmi nel mio angolino sigh :(
felipecayetano son giorni vorticosi  :shock:
exodus gia sono tutti presi :-k
felipecayetano cmq ci sono io  [-(
exodus ma tu hai una tenda per dormire nel forum ,vero Felipe sei sempre qua :lol:
zagoriano [quote:bb4a458461="exodus"]ma tu hai una tenda per dormire nel forum ,vero Felipe sei sempre qua :lol:[/quote:bb4a458461]

E' dappertutto  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:  :wink:
exodus il suo ruolo glielo impone :lol:
felipecayetano [quote:10a05dd2e7="exodus"]ma tu hai una tenda per dormire nel forum ,vero Felipe sei sempre qua :lol:[/quote:10a05dd2e7]

no, semplicemente ora ho l'adsl pure al lavoro  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:
lupo bianco [quote:2e0c6f5d9a="felipecayetano"][quote:2e0c6f5d9a="exodus"]ma tu hai una tenda per dormire nel forum ,vero Felipe sei sempre qua :lol:[/quote:2e0c6f5d9a]

no, semplicemente ora ho l'adsl pure al lavoro  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:2e0c6f5d9a]
Lavoro? :-

felipecayetano qui si allude  :shock:
lupo bianco [quote:ccd188538f="felipecayetano"]qui si allude  :shock:[/quote:ccd188538f]

Non si potr� solo sfottere la categoria dei guardalinee di emergenza [-(
exodus :lol:  :lol:  :lol:
exodus lupo ma che vuol dire guardalinee d'emergenza :-k
lupo bianco [quote:ec3f71e97c="exodus"]lupo ma che vuol dire guardalinee d'emergenza :-k[/quote:ec3f71e97c]

Guardalinee=assistente dell'arbitro che sta a bordo campo segnalando con una bandierina quando la palla supera la linea del fallo laterale.
Emergenza=momento critico, imprevisto che comporta rischio etc..etc..

exodus sarcastico :shock:
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lupo bianco [quote:fd62849283="exodus"]sarcastico :shock:[/quote:fd62849283]

Eh, eh, ma chi soooono
 :D  :D

exodus sei una sagoma White wolf  :lol:  :lol:
lupo bianco Scherzi a parte, nelle categorie inferiori che io seguo non esistono guardalinee professionisti (solo arbitri) e ogni societ� � tenuta a portarsi dietro un suo guardalinee da sbattere in campo durante la

parta. Il problema sorge quando suddetto individuio � assente per qualche motivo, in genere sii scatena il panico pi� totale nei minuti prima della partita, si implora/prega/minaccia qualche panchinaro
inutile o infortunato diassolvere il triste compito. Inutile. Il *guardalinee d'emergenza* lo deve fare o il dirigente accompagnatore o il dirigente responsabile (io, modestamente).

exodus finalmente ho svelato il mistero che riempie pagine di foruma da anni  :wink:
lupo bianco [quote:d0b0f8bf10="exodus"]finalmente ho svelato il mistero che riempie pagine di foruma da anni  :wink:[/quote:d0b0f8bf10]

Ehm, non del tutto :- 
Il fatto � che tale incombenza mi inped� di recarmi a Cartoomics da SuperMark il quale se la prese a morte e da allora non mi rivolge pi� parola :( 
Per� � vero, ero a fare il guardalinee quella Sunday: precisamente la partita era San Fereolo- A.S. Lodivecchio.

exodus ah ho capito  adesso :-k
lupo bianco Ma parliamo di te: come va?

in fondo questo � il tuo angolo, per nutrire il mio (smisurato) ego ci sono gi� molti topic adeguati alla bisogna :D
exodus va bene anche perch� domani e Sabato,solite cose solo che non ho il tempo per fare cio che voglio :-k
felipecayetano cio�?  :-k
exodus leggere libri guardare un dvd andare in giro per librerie e fumetterie :-k
lupo bianco [quote:38e4452265="exodus"]leggere libri guardare un dvd andare in giro per librerie e fumetterie :-k[/quote:38e4452265]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Le cose che ogni vero uomo dovrebbe desiderare =D&gt;  =D&gt;

exodus a parte altre cose piu private :-  :-  :-
felipecayetano beh certo anche annaffiare le piante ha il suo perch�  =D&gt; 

scusate, sono scemo  :(
exodus sei sempre il benvenuto ,anche quando spari caz ehm spiritosaggini  :-  :-
lupo bianco [quote:26789bd912="exodus"]a parte altre cose piu private :-  :-  :-[/quote:26789bd912]

Certo ma uno certe cose non perde tempo a dire che le vorrebbe fare. Le fa.
Chi continua a menarla con certi discorsi � perch� non la vede da qualche decennio :lol:  :lol:  :lol:

exodus [quote:5fc3851402="lupo bianco"][quote:5fc3851402="exodus"]a parte altre cose piu private :-  :-  :-[/quote:5fc3851402]
Certo ma uno certe cose non perde tempo a dire che le vorrebbe fare. Le fa.
Chi continua a menarla con certi discorsi � perch� non la vede da qualche decennio :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5fc3851402] 
quoto con convinzione :wink: 
a volte dici cose sensate :lol:

exodus faccio notare che sono arivato a 2700 post :lol:
felipecayetano altre sensatissime  :lol: 

talvota pisquanate.
cmq lupaccio non fotocopia MAI e questo va a suo onore  [-X

DevilMax [quote:9d47e81527="exodus"]faccio notare che sono arivato a 2700 post :lol:[/quote:9d47e81527]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus grazie omonimo  :wink:
felipecayetano quota 3000 s'approssima  :shock:
exodus [quote:d5ba33c5be="felipecayetano"]quota 3000 s'approssima  :shock:[/quote:d5ba33c5be]ho intenzione di scalare la vetta :lol:
felipecayetano considerato che raul � primissimo, e che se non lo sar� sar� solo perch� superato da me che posto pure al cesso, la vedo difficile ragazzino  :lol: 

poi se anche mark mantiene il trend  :- 
cmq i top 15 sono alla tua portata  =D&gt;

exodus era chiaro non posso competere avete quasi tre anni di vantaggio pero gia nei primi 20 sarebbe un successo :wink:
exodus ni sono letto tutto il topic sullo sca80 ,cavolo ora capisco perche qualcno rimpiange quei tempi ,vi divertivate un sacco  =D&gt;
john llwl :( E avevamo piu' tempo libero.
lupo bianco [quote:a29d9ba298="exodus"]ni sono letto tutto il topic sullo sca80 ,cavolo ora capisco perche qualcno rimpiange quei tempi ,vi divertivate un sacco  =D&gt;[/quote:a29d9ba298]

S�, bei tempi. Ma non li rimpiango, sinceramente. Sono storia, sono un bel ricordo. 
Allora eravamo in pochi (in termini relativi, confronto ad adesso insomma; in termini assoluti era gi� un forum attivissimo e numeroso) c'era pi� atmosfera di complicit�, ogni utente sapeva tutti i pregi
e i difetti dell'altro e eravamo molto pi� innocenti: niente fazioni, niente grupponi, niente fakes etc....oggi magari ci sono utenti che si sono iscritti da poco che esigeranno del tempo per essere
conosciuti a fondo. 
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Oggi, dicevo, � un forum diverso: pi� grosso, pi� complicato, un vero microcosmo con tanto di micro-complessi sociali e ondivaghi processi di caratterizzazione.  Ma va bene cos�, spero che i nuovi si
divertano come ci divertivamo ai tempi noi, con freschezza e voglia di scrivere, di parlare, di conoscere e, perch� no?, magari anche un p� di tirarsela. 
Io ancora mi diverto, almeno nelle sezioni di cazzeggio: la presenza di nuovi stimolanti amici con cui � bello parlare tipo Baltorr, teemex e Esodo, Andrew cain rinnovano ciclicamente la temperie.

exodus anche per me � piacevole chiaccherare con te Lupazzo  :wink:
felipecayetano giorno exo  :D  :wink:
lupo bianco Buon sabato, Exodus :D
exodus grazie amici buon sabato anche a voi ,stamane sono andato in fumetteria a reggio emilia e ho preso altri 10 tex per la mia collezione ,piano piano,i buchi si riempiono ,anche se me ne mancano

ancora tantissimi :(
lupo bianco Quali titoli hai preso?
exodus ho preso 10 numeri tra il 401 e il 420  tra cui la storia di Klaatu la storia del vulcano e la storia di Boston
lupo bianco [quote:2a0fe6cb64="exodus"]ho preso 10 numeri tra il 401 e il 420  tra cui la storia di Klaatu la storia del vulcano e la storia di Boston[/quote:2a0fe6cb64]

storie leggibili, dai.
exodus ancora non le ho lette, la storia piu bella che ho letto finora tra il 400 e l'ultimo numero � quella di Thunder Jack ,la piu brutta l'ultima ,pero ho ancora dei buchi quindi non � attendibile
exodus ancora non le ho lette, la storia piu bella che ho letto finora tra il 400 e l'ultimo numero � quella di Thunder Jack ,la piu brutta l'ultima ,pero ho ancora dei buchi quindi non � attendibile
exodus buon pomeriggio forum ci si sente piu tardi
exodus vado in pizzeria ci vediamo stanotte alla chiusura del girone

a dopo :wink:
felipecayetano buona pizza  :wink:
exodus eccomi qua nonostante le rimostranze di qualcuno sono tornaoto per la chiusura delle urne :lol:
felipecayetano una scusa per non pagare il conto  [-(  :lol:
exodus no ho pagato  ho pagato  :lol:
felipecayetano ha pagato, si ha pagato  =D&gt;  :lol:
Spiritello Fran Lui si, ha pagato! =D&gt;  =D&gt;
exodus spirite vecchio mangiastracci come va? :lol:
felipecayetano han pagato tutti alfine  =D&gt;
Spiritello Fran [quote:ca67cf1b8c="exodus"]spirite vecchio mangiastracci come va? :lol:[/quote:ca67cf1b8c]

Ho una caviglia gonfia! [-(
exodus che hai fatto scappavi da una donna? :lol:
Spiritello Fran S� vecchio, Massim�! :(
exodus sei piu giovane di me che tazzo vecchio Spirit� non dire tazzate [-X
exodus Grazie a chi mi ha votato per averdi dato la possibilita di passare il turno all'esordio a Mr forum

Izoard,Lupo bianco Felipe Cayetano,Trampy,Spiritello Fran.e Mago
Grazie =D&gt;

Spiritello Fran [quote:cb67123156="exodus"]sei piu giovane di me che tazzo vecchio Spirit� non dire tazzate [-X[/quote:cb67123156]
So vecchio dentro! :shock:

exodus sei giovanissimo spirite comunque cobnosco un ospizio molto carino :lol:
Spiritello Fran Almeno le vecchiette, TROMBANO? :shock:
exodus sono assatanate :lol:
Spiritello Fran Limortacci loro! :lol:  :lol:  :lol:
exodus sai l'astinenza poi si buttano sul primo che passa :lol:
lupo bianco Questo ridar� un p� di speranza al povero Axel80 :(
Andrew Cain [quote:c6b3e09a77="exodus"]Grazie a chi mi ha votato per averdi dato la possibilita di passare il turno all'esordio a Mr forum

Izoard,Lupo bianco Felipe Cayetano,Trampy,Spiritello Fran.e Mago
Grazie =D&gt;[/quote:c6b3e09a77]
Complimenti Exo te lo meriti e grazie per il tuo voto..avrei ricambiato ma ero impegnato a salvarmi il c..o :lol:  facciamo la prossima volta :wink:

exodus ok nessun problema anzi sono contento che il mio voto ti sia servito per passare il turno :wink:
felipecayetano ci sar� tempo ragazzi, quando si entrer� nel vivo  :lol:  =D&gt; 

mi raccomando stanotte a mezzanotte altri 4 gironi  :D  8)
Spiritello Fran Evviva! :D 

Come ci divertiamo! :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;
Andrew Cain di gi� :shock:  la vita del votante (monco) � senza tregua
Spiritello Fran Rimettete il braccio e vota, giuggiolone! :lol:  :lol:  :lol:
Andrew Cain mo lo cerco! :lol:
felipecayetano trovalo senn� al secondo turno non puoi pi� votarti  :lol:  ](*,)
exodus cavolo il mio topic ha superato le 50 pagine,grazie ragazzi
Spiritello Fran Prego, prego.
exodus ho superato Druey nella classifica dei post ,almeno fino a domani :(
felipecayetano :(  :(  :(
exodus non so dove scriverlo e lo scrivo qua ma la firma di Axel � la recensione di Guarino al l'ultimo tex?  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
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� vero  :shock:

exodus E  una grande idea vista  l'enormit� IMO delle affermazioni del Nizzofilo Guarino :lol:  :lol:
Andrew Cain Certe frasi sono per sempre... :lol:
exodus come va vecchio Lupo?
lupo bianco [quote:1519cd05a6="exodus"]come va vecchio Lupo?[/quote:1519cd05a6]

Bene. 
Oggi � stata unma giornata piuttosto impegnata.......per� meglio cos�.

exodus sono contento  io invece sono un po cosi con l'iumore ballerino
lupo bianco [quote:97c9b2495e="exodus"]sono contento  io invece sono un po cosi con l'iumore ballerino[/quote:97c9b2495e]

Problemi?
Mi auguro di no! L'umore va e viene. L'importante � fare il proprio dovere.
Il mio � esporre sul forum i miei pareri sullo scibile :D

exodus niente di grave ,qualche discussione con la tipa ,aualche scazzo al lavoro e n boh ma mi passa eccome se mi passa :D
lupo bianco [quote:56cf431785="exodus"]niente di grave ,qualche discussione con la tipa ,aualche scazzo al lavoro e n boh ma mi passa eccome se mi passa :D[/quote:56cf431785]

Beh, io con la mia amata ci litigher� un giorno s� e l'altro pure. Ammetto che mi piace scombattere :lol:   Magari anche per le cose pi� idiote, poi io sono gelosissimo. ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Ma in fondo � bello cos� :D 
Suul lavoro, bof, � sempre un dare e ricevere capocciate. Forza albionico su con la vita che se sei gi� c'� sempre SCLS :D

exodus tranquillo lupo non sono gi� ,ci vuole ben altro per distruggere l'esercito di Sua Maest� Britannica :lol:
lupo bianco [quote:1883807aaa="exodus"]tranquillo lupo non sono gi� ,ci vuole ben altro per distruggere l'esercito di Sua Maest� Britannica :lol:[/quote:1883807aaa]

Infatti bastano 4 vecchietti zulu armati di lance e frecce ](*,)  ](*,)  ](*,)
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)
exodus [quote:6d7cf68b62="lupo bianco"][quote:6d7cf68b62="exodus"]tranquillo lupo non sono gi� ,ci vuole ben altro per distruggere l'esercito di Sua Maest� Britannica :lol:[/quote:6d7cf68b62]

Infatti bastano 4 vecchietti zulu armati di lance e frecce ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:6d7cf68b62]
 :lol:  :lol:  :lol:  sempre sarcastico old white wolf

lupo bianco [quote:34531e6422="exodus"]
 :lol:  :lol:  :lol:  sempre sarcastico old white wolf[/quote:34531e6422]
Non lo sono io [-X  [-X .....lo � la Storia  :D

exodus la Storia siamo noii diceva De Gregori :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:9a1baccd7f="exodus"]la Storia siamo noii diceva De Gregori :lol:  :lol:[/quote:9a1baccd7f]

Un grande =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus si davvero grande  uno dei pochi Italiani cha ascolto  :wink:
lupo bianco Non mi dire che non ti piace Battiato? [-( 

Guarda chje mando gli Zulu a prenderti, eh! :grrr
Mister No "Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti insegue su quello stradone ..."
exodus [quote:28862a000b="lupo bianco"]Non mi dire che non ti piace Battiato? [-( 

Guarda chje mando gli Zulu a prenderti, eh! :grrr[/quote:28862a000b]
iDi italiano ascolto l'immenso Fabrizio de Andr�, De Gregori , Battiato guccini insomma cantautori 
per il restop il 90% della mia discoteca � rock alternativo ,metal ,punk un po di Hard rock anni 70 e Wolfgang Amadeus Mozart

lupo bianco [quote:d54088b056="exodus"][quote:d54088b056="lupo bianco"]Non mi dire che non ti piace Battiato? [-( 
Guarda chje mando gli Zulu a prenderti, eh! :grrr[/quote:d54088b056]
iDi italiano ascolto l'immenso Fabrizio de Andr�, De Gregori , Battiato guccini insomma cantautori 
per il restop il 90% della mia discoteca � rock alternativo ,metal ,punk un po di Hard rock anni 70 e Wolfgang Amadeus Mozart[/quote:d54088b056]
Conosci NOFX,
Anch'io apprezzo occasionalmente il punk. Sono anche stato alle Teste Vuote un paio di volte.

exodus si  certo che li conosco ,ti piacciono i Clash?
felipecayetano [quote:5bbed98410="lupo bianco"][quote:5bbed98410="exodus"][quote:5bbed98410="lupo bianco"]Non mi dire che non ti piace Battiato? [-( 

Guarda chje mando gli Zulu a prenderti, eh! :grrr[/quote:5bbed98410]
iDi italiano ascolto l'immenso Fabrizio de Andr�, De Gregori , Battiato guccini insomma cantautori 
per il restop il 90% della mia discoteca � rock alternativo ,metal ,punk un po di Hard rock anni 70 e Wolfgang Amadeus Mozart[/quote:5bbed98410]
Conosci NOFX,
Anch'io apprezzo occasionalmente il punk. Sono anche stato alle Teste Vuote un paio di volte.[/quote:5bbed98410]
� vero che ci sono molti spifferi?  :-k

lupo bianco [quote:ddf0b75453="exodus"]si  certo che li conosco ,ti piacciono i Clash?[/quote:ddf0b75453]
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No, non li conosco. Preferisco classici come Ramones per esempio, ma i NOFX sono sempre stati tra i pi� piacevoli da ascoltaere per me.

exodus [quote:bf7688ee7a="lupo bianco"][quote:bf7688ee7a="exodus"]si  certo che li conosco ,ti piacciono i Clash?[/quote:bf7688ee7a]
No, non li conosco. Preferisco classici come Ramones per esempio, ma i NOFX sono sempre stati tra i pi� piacevoli da ascoltaere per me.[/quote:bf7688ee7a]i Clash insieme ai ramones e ai Sex
piastol sono i tre piu grandi gruppi del punk anni 70 
I noefx sono molto piacevoli  insieme ai Bad religion esono trai miei gruppi preferitio per quanto riguarda i l punk anni 90

Axel80 [quote:bc4a95a3fb="exodus"][quote:bc4a95a3fb="lupo bianco"][quote:bc4a95a3fb="exodus"]si  certo che li conosco ,ti piacciono i Clash?[/quote:bc4a95a3fb]
No, non li conosco. Preferisco classici come Ramones per esempio, ma i NOFX sono sempre stati tra i pi� piacevoli da ascoltaere per me.[/quote:bc4a95a3fb]i Clash insieme ai ramones e ai Sex
piastol sono i tre piu grandi gruppi del punk anni 70 
I noefx sono molto piacevoli  insieme ai Bad religion esono trai miei gruppi preferitio per quanto riguarda i l punk anni 90[/quote:bc4a95a3fb]non conosco tutta la produzione dei clash, ma quelle che
conosco sono tutte stupende  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
p.s. exodus, come mai tieni quella copertina come avatar, ti piace quella storia? :shock:  :shock:

felipecayetano vedo in linea chi potrebbe dire la sua sulla questione  :D
exodus la storia non mi dispiace , ma � proprio quella copertina che mi piace, ta i ritorni quello di kandrax si piazza tra quello  di Hellingen che mi piace assai e quello di rakosi con Frida che invece mi piace

molto meno
Per quanto riguarda i Clash la mia canzone preferita � London calling e  l'album pi� bello per me � Sandinista

exodus [size=24:5792de25bb]VI RICORDO CHE DOMANI ENTRANO IN CAMPO DUE COLONNE DEL  FORUM ,NON FATE MANCARE LORO IL VOSTRO SOSTEGNO E PORTATELI AVANTI VERSO
LA VITTORIA 
VOTATE E FATE VOTARE sPIRITELLO FRAN E LUPO BIANCO [/size:5792de25bb]

felipecayetano soprattutto....ricordate agli amici di votare  :lol:  :lol:  :lol: UN VOTANTE MONCO DANNEGGIA ANCHE TE...AVVISALO  :grr:  :lol:  ](*,)
exodus beh comunque 35 a girone mi sembra una buona media considerando quelli che non partecipano per scelta e sono parecchi :wink:
felipecayetano si sono molto molto contento...siamo quasi 40  :D
exodus alla fine poi si fan contagiare dallo spirito goliardico e cazzeggioso del gioco  :wink:
felipecayetano hai visto mai la soddisfazione di eliminare un felipecayetano  :lol:
exodus credo che quella soddisfazione se la toglierano in pochi visto che alle semi almeno ci arrivi ,certo batterti in un girone sarebbe una soddisfazione grandissima :lol:
felipecayetano non punto alla vittoria, arrivare vivo alla fine del torneo sarebbe gi� grandioso  :shock:  [-o&lt;  :-
exodus dai che ti diverti come un matto Felipe :lol:
felipecayetano appunto, ma a prescindere se avanzo o meno  :lol: a me interessa il torneo

e poi io tifo spiritello e lupaccio quest'anno  :D oltre ai membri del cupolone  8)  =D&gt;
exodus anche io tifo per loro spero che vadano avanti il piu possibile poi si vedr�  :wink:
lupo bianco [b:713e33fd40]Since I was born I started to decay 

but never ever lose my way[/b:713e33fd40]
Grandissima firma. Davvero una scelta azzeccata. Mi piace.
Ma scusa l'ignoranza, chi � Brian Molko?

exodus la frase � tratta da una canzone dei Placebo intiolatata Teenage angst e Brian molko e il leader nonche writer di testi e musiche :wink:
lupo bianco [quote:6df20d265a="exodus"]la frase � tratta da una canzone dei Placebo intiolatata Teenage angst e Brian molko e il leader nonche writer di testi e musiche :wink:[/quote:6df20d265a]

Ah, grazie. Come vedi di musica non me ne intendo per nulla.
Brian Molko....bel nome. E' il suo o un nome d'arte?

exodus E� il suo vero nome � un anglo americano e canta e suona la chitarra poi c'� uno svedese alla batteria e un gallese al basso .il gruppo risiede in Inghilterra
lupo bianco [quote:1fcd21d56c="exodus"].il gruppo risiede in Inghilterra[/quote:1fcd21d56c]

Pensandoci bene......davvero pessima firma [-(  [-(  [-( 
 :lol:  :lol:  :lol:

exodus ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:a7d85fd732="exodus"][size=24:a7d85fd732]VI RICORDO CHE  ENTRANO IN CAMPO DUE COLONNE DEL  FORUM ,NON FATE MANCARE LORO IL VOSTRO SOSTEGNO E

PORTATELI AVANTI VERSO LA VITTORIA 
VOTATE E FATE VOTARE sPIRITELLO FRAN E LUPO BIANCO [/size:a7d85fd732][/quote:a7d85fd732]

lupo bianco Non merito tanta grazia :(
exodus secondo me si e ho deciso di scendere in campo a sostenere te e spiritello  :wink:
lupo bianco Ne sono orgoglioso.

Le ore passate al PC a friggermi occhi e cervello con grave scandalo della mia dolce met� hanno fruttato qualcosa finalmente :lol:  :lol:  :lol:
Izoard Exodus mi hai convinto! 8) 

Essi sarnno gli unici in questa tornata che non voter� facendo ANGHING� o conte del simile.... :lol:
lupo bianco [quote:7b2320cc2f="Izoard"]Exodus mi hai convinto! 8) 

Essi sarnno gli unici in questa tornata che non voter� facendo ANGHING� o conte del simile.... :lol:[/quote:7b2320cc2f]
Bravo Izo, ti sei vinto un'inculata a gratis. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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Druey ti verr� recapitato a domicilio nei prossimi giorni. Da maneggiare con cura: fa male.

felipecayetano [quote:2ba0857679="Izoard"]Exodus mi hai convinto! 8) 
Essi sarnno gli unici in questa tornata che non voter� facendo ANGHING� o conte del simile.... :lol:[/quote:2ba0857679]
pagliaccio  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:f3bd4dd88e="lupo bianco"][quote:f3bd4dd88e="Izoard"]Exodus mi hai convinto! 8) 
Essi sarnno gli unici in questa tornata che non voter� facendo ANGHING� o conte del simile.... :lol:[/quote:f3bd4dd88e]
Bravo Izo, ti sei vinto un'inculata a gratis. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Druey ti verr� recapitato a domicilio nei prossimi giorni. Da maneggiare con cura: fa male.[/quote:f3bd4dd88e]
Ho la pelle delicata io.... :red

exodus [quote:6ecf1972c3="lupo bianco"]Ne sono orgoglioso.
Le ore passate al PC a friggermi occhi e cervello con grave scandalo della mia dolce met� hanno fruttato qualcosa finalmente :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6ecf1972c3]
Lupazzo vedi gia ti ho portato il voto di Izo e cmq vai che arriviamo lontano la marina di sua maest� veleggia verso la vittoria :lol:

lupo bianco [quote:99cc9e8274="exodus"]]
Lupazzo vedi gia ti ho portato il voto di Izo e cmq vai che arriviamo lontano la marina di sua maest� veleggia verso la vittoria :lol:[/quote:99cc9e8274]
Ok, se si tratta di passare il turno mi albionizzer� al 100%
Per vincere mr. forum sono disposto a vendere anche mia nonna Bianca.....ci sono interessati? :-k

Izoard [quote:15f96fd583="lupo bianco"][quote:15f96fd583="exodus"]]
Lupazzo vedi gia ti ho portato il voto di Izo e cmq vai che arriviamo lontano la marina di sua maest� veleggia verso la vittoria :lol:[/quote:15f96fd583]
Ok, se si tratta di passare il turno mi albionizzer� al 100%
Per vincere mr. forum sono disposto a vendere anche mia nonna Bianca.....ci sono interessati? :-k[/quote:15f96fd583]

E io baratto mio cugin o walter e la mini moto di mio cugino tommaso....come la mettiamo? :grr:
DevilMax [quote:05d0413951="lupo bianco"]Ok, se si tratta di passare il turno mi albionizzer� al 100%

Per vincere mr. forum sono disposto a vendere anche mia nonna Bianca.....ci sono interessati? :-k[/quote:05d0413951]
E' ancora piacente tua nonna? :-k

exodus Izo ma quanti tazzo di parenti hai sembrano le 12 trib� di Israele :lol:
felipecayetano si, la trib� dei cazzari  :roll:  :roll:  :roll:
Izoard [quote:f32adbe32c="exodus"]Izo ma quanti tazzo di parenti hai sembrano le 12 trib� di Israele :lol:[/quote:f32adbe32c]

Se4 ti dico il numero di cugini di primo grado ti spaventi....e se ti dico il munero di fratelli di babbo....DEPPI�! 8)
exodus ah quello di sicuro se ci fosse mr cazzaro vincerebbe a mani basse
Izoard [quote:9d38d2fb44="exodus"]ah quello di sicuro se ci fosse mr cazzaro vincerebbe a mani basse[/quote:9d38d2fb44]

E in soli 5 mesi sior e siori.
E pensare che i primissimi giorni non sapevo che postare...poi � andata come � andata... :roll:

exodus poi mi spieghera che tazzo significa la tua firma
felipecayetano una presa in giro di una mia firma precedente  :wink: oltre che cazzaro � pure copione......... :shock:
Izoard [quote:270f7376c3="exodus"]poi mi spieghera che tazzo significa la tua firma[/quote:270f7376c3]

Quella sui gusti?
Per esempio...credo di essere uno dei pochi su questa Terra a essere fan simultaneamente del capa di Fabri fibra e Sergio cammariere...
mi piace Pini segna e schifo freghieri....se mi alzo colla luna storta disprezzo pure la barbato.... 8)  :lol:  :roll:

exodus [quote:e392cc2cb9="Izoard"][quote:e392cc2cb9="exodus"]poi mi spieghera che tazzo significa la tua firma[/quote:e392cc2cb9]
Quella sui gusti?
Per esempio...credo di essere uno dei pochi su questa Terra a essere fan simultaneamente del capa di Fabri fibra e Sergio cammariere...
mi piace Pini segna e schifo freghieri....se mi alzo colla luna storta disprezzo pure la barbato.... 8)  :lol:  :roll:[/quote:e392cc2cb9]
intendevo l'altra quella di Rockerduck e mi ha piegato Felipe, sei pure copione ,Izo [-X
p.s certo che come gusti musicli non sei messo bene e non capisci neanche un tazzo di fumetti :lol:

felipecayetano [-X  [-X  [-X
Izoard azz....mi avete bigiato!

Mercoled� prossimo nuova firma! :^o
P.S e PINI SEGNA? Per me � bravissimo.... :D

Andrew Cain L� da te c'� nebbia Exo'?
exodus si un sacco non si vede un tazzo
Andrew Cain qui anche ti entrava fino in casa 

ma poco fa si � diradata..all'apertura delle urne, davvero  :shock: 
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ma non nella mia testa..sono indeciso :lol:

exodus I potenti mezzi dfi Felipe scacciano anche la nebbia  :lol:  :lol:  :lol:
john llwl [quote:effad14265="exodus"]I potenti mezzi dfi Felipe scacciano anche la nebbia  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:effad14265]

 :-k Si dice che commanda anche le tempeste (nuvole, pioggia, venti ecc). :-k
felipecayetano tutto tranne i cobra  :-k
corwin [quote:633e57bb39="felipecayetano"]tutto tranne i cobra  :-k[/quote:633e57bb39] .. e i GINKO!  :lol:  :lol:
stimeex Cavolo lo nominate sempre Ginko.. non abbiam avuto un utente Diabolik?

 :shock:  :-k  :-  O:)
exodus visto che questo � il mio spazio personale voglio parlare un po delle cose che mi piacciono e inizio con il mio gruppo musicale preferito gli Smashing Pumpkins perch� nel calderone musicale �

troppo dispersivo ( non � una critica Oej :lol: )
 inizio con il testo di una delle mie canzoni preferite 1979 tratta dal pi� famoso album dei Pumpkins Mellon Collie and the Infinite Sadness
Un omaggio alla mia piccolina nata appunto nel 1979
1979 (Billy Corgan)
Shakedown !979
cool kids never have the time
on a live wire right up off the street
you and I should meet
junebug skipping like a stone
with the headlights pointed at the down 
we were sure we'd never see an end to it all
and I don'nt even care to shake these zipper blues and we don't know just where our bones will rest
to dust I guess
forgotten and absorbed into the earth below
double cross the vacant and the bored
they're not sure just what we have in store
morphine city slipping in dues down to see
that we don't even care as restless as we are
we fell the pull in land of a thousand guilts 
and poured cement, lamented and assured
to the lights and towns below
faster than the speed of sound
faster than the thought we'd go,
beneath the sound of hope
Justine never knew the rules.
hung down with the freaks and the ghouls
no apologies never need be made,
 i know you better than you fake it
to see that we don't even care to shake these zipper blues 
and we don't to know just where our bones will rest
to dust I guess
forgotten and absorbed into the earth below
the street heats the urgency of sound
as you can see there's no one around

lupo bianco Bravo Exodus. Continua a parlare delle cose che ti piacciono :D
exodus [quote:3175b65f7f="lupo bianco"]Bravo Exodus. Continua a parlare delle cose che ti piacciono :D[/quote:3175b65f7f]

grazie lupazzo la prosima volta parler� di un altro mio mito Stanley Kubrick ansche se ogni tanto qualche testo dei Pumpkins lo infiler�
felipecayetano stanley  :D  =D&gt;
exodus per me il piu grande di tutti  :wink:
exodus sono a casa con la febbre a 38  :(  :(
Mister No [quote:3ad550bd94="exodus"]sono a casa con la febbre a 38  :(  :([/quote:3ad550bd94]

Qualcosa mi dice che se la temperatura non sale troppo salir� parecchio il contatore dei post .... :D  :-  :wink:
Spiritello Fran Eh! eh! :wink:
exodus [quote:8b53409d5d="Mister No"][quote:8b53409d5d="exodus"]sono a casa con la febbre a 38  :(  :([/quote:8b53409d5d]

Qualcosa mi dice che se la temperatura non sale troppo salir� parecchio il contatore dei post .... :D  :-  :wink:[/quote:8b53409d5d]
 Mister No ha capito tutto :lol:  :lol:

exodus Felipe la pianti di pestare quelle povere bestie? :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano [-X  [-X  [-X  [-X  [-X 

quella bestia MERITA di essere pestata  :-
exodus povera bestia chiunque essa sia :lol:  :lol:
felipecayetano bestia con un occhio solo  :-  :-  :-
exodus ah ora capisco tutto immagino sia correlato a Mister Forum,allora merita :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano randellate anche voi  :D
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exodus i miei tre film preferiti di Stanley sono 2001 odissea nello spazio,metafora sui destino dell'uomo

Arancia Meccanica una lucida analisi della violenza della societ� e Orizzonti di gloria  un fillm caposaldo del cinema antimilitarista con un immenso Kirk Douglas
Izoard [quote:f029606a79="exodus"]i miei tre film preferiti di Stanley sono 2001 odissea nello spazio,metafora sui destino dell'uomo

Arancia Meccanica una lucida analisi della violenza della societ� e Orizzonti di gloria  un fillm caposaldo del cinema antimilitarista con un immenso Kirk Douglas[/quote:f029606a79]
Stanley?
E tuo parente? :-k

exodus beh ragazzi,vi saluto e vado a fare altro buona notte amici :wink:
felipecayetano notte!  :wink:
Izoard A domani....PC permettendo... :grrr  :grrr
felipecayetano [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 

che il PC vada nelle celesti praterie  :D
Izoard [quote:3d399847ce="felipecayetano"][-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 

che il PC vada nelle celesti praterie  :D[/quote:3d399847ce]
Tanto in estate lo cambio! 8) 
E poi non vbuoi sapere la seconda parte del mio fumetto Kolossal? :shock:

Izoard [quote:4abc6d2b6b="felipecayetano"][-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
che il PC vada nelle celesti praterie  :D[/quote:4abc6d2b6b]
E invece anche oggi dovrete sopportarmi....TRALLALLERO TRALLALLALLA :D !

lupo bianco Qualche domanda a Esodo, forse te le hanno gi� fatte, ma io non le ho lette.
1)qual'� il tuo autore preferito (in letteratura)
2)cosa pensi dei travoni del bar di Paulo Adolfo.
3)una cazzata che ti piacerebbe fare
4)le tue citazioni preferite

exodus 1)I miei autori preferiti sono Kafka ,oscar Wilde e Euripide
2) Che sono ormai dappertutto ,ma che comunque portano una nota di allegria nel Bar (per la gioia di Mister No)
3)andare a tirare sassi sotto la villa del Berlusca
4) le citazioni latine ,e tutte quelle di Oscar Wilde

stimeex [quote:4d0b526f9a]3)andare a tirare sassi sotto la villa del Berlusca [/quote:4d0b526f9a]
 :lol:  :lol:  :lol:

Andrew Cain non si pu� unire il punto 2 e il p.to 3 e mandare quei travoni ad Arcore? :grrr  :lol:
felipecayetano giusto  :D sono contro la violenza  [-X e quindi quella di a. cain � la soluzione migliore  :-
exodus ok allora mozione approvata si mandino i travoni ad Arcore :lol:  :lol:
stimeex [quote:5180510f43] Orizzonti di gloria un fillm caposaldo del cinema antimilitarista con un immenso Kirk Douglas

[/quote:5180510f43]
Bellissimo, fa capire la stupida inutilit� della grande guerra!

Mister No [quote:166db5368a="Andrew Cain"]non si pu� unire il punto 2 e il p.to 3 e mandare quei travoni ad Arcore? :grrr  :lol:[/quote:166db5368a]
Ottima scelta ... Rispetto alla malsana idea di Exodus che dice che portano una nota di allegria nel bar ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Se non piacessero anche a me Kafka, le citazioni latine e quelle di Wilde l'avrei gi� mandato dove potete immaginare :grr:  :wink:
Meno male che poi ha pensato bene di sposare la tua istanza =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:b260b04871="exodus"]1)I miei autori preferiti sono Kafka ,oscar Wilde e Euripide
[/quote:b260b04871]
Va bene per i primi due, ma Euripide proprio non mi piace.
Il mio preferito � Eschilo.

felipecayetano [quote:b28a99464a="Mister No"][quote:b28a99464a="Andrew Cain"]non si pu� unire il punto 2 e il p.to 3 e mandare quei travoni ad Arcore? :grrr  :lol:[/quote:b28a99464a]
Ottima scelta ... Rispetto alla malsana idea di Exodus che dice che portano una nota di allegria nel bar ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Se non piacessero anche a me Kafka, le citazioni latine e quelle di Wilde l'avrei gi� mandato dove potete immaginare :grr:  :wink:
Meno male che poi ha pensato bene di sposare la tua istanza =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b28a99464a]
CUPOLONE DICE....IL TRAVONE SPEDISCILO A SILVIONE  :D

Mister No [quote:0778f5d8c7="felipecayetano"]CUPOLONE DICE....IL TRAVONE SPEDISCILO A SILVIONE  :D[/quote:0778f5d8c7]
Ottimo slogan ... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus [quote:d93e3097d6="lupo bianco"][quote:d93e3097d6="exodus"]1)I miei autori preferiti sono Kafka ,oscar Wilde e Euripide
[/quote:d93e3097d6]
Va bene per i primi due, ma Euripide proprio non mi piace.
Il mio preferito � Eschilo.[/quote:d93e3097d6]
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Euripide segna la nascita della Razionalit� nel teatro greco ,� un punto di rottura mica male nel teatro greco, le baccanti � Medea sono Favolose

lupo bianco [quote:d91b494591="exodus"]
Euripide segna la nascita della Razionalit� nel teatro greco ,� un punto di rottura mica male nel teatro greco, le baccanti � Medea sono Favolose[/quote:d91b494591]
Appunto, da nietzschiano di ferro non lo posso apprezzare.
A me piace molto la tematica della scelta nel teator di Eschilo.

exodus [quote:bb5c118e42="Mister No"][quote:bb5c118e42="Andrew Cain"]non si pu� unire il punto 2 e il p.to 3 e mandare quei travoni ad Arcore? :grrr  :lol:[/quote:bb5c118e42]
Ottima scelta ... Rispetto alla malsana idea di Exodus che dice che portano una nota di allegria nel bar ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Se non piacessero anche a me Kafka, le citazioni latine e quelle di Wilde l'avrei gi� mandato dove potete immaginare :grr:  :wink:
Meno male che poi ha pensato bene di sposare la tua istanza =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:bb5c118e42]
scusa Mister No � chiaro che era una battuta , in ogni caso bisogna organizzare un charter verso Arcore  :lol:  :lol:

exodus [quote:5aa5e532be="lupo bianco"][quote:5aa5e532be="exodus"]
Euripide segna la nascita della Razionalit� nel teatro greco ,� un punto di rottura mica male nel teatro greco, le baccanti � Medea sono Favolose[/quote:5aa5e532be]
Appunto, da nietzschiano di ferro non lo posso apprezzare.
A me piace molto la tematica della scelta nel teator di Eschilo.[/quote:5aa5e532be]
immaginavo che avessi letto La nascita della Tragedia , :wink:
Pensa che al liceo ho portato Euripide alla Maturit�

Mister No [quote:0995cd6bf4="exodus"]scusa Mister No � chiaro che era una battuta , in ogni caso bisogna organizzare un charter verso Arcore  :lol:  :lol:[/quote:0995cd6bf4]
Ovviamente ... A parte Trampy E OEJ (e forse anche il lupastro) so bene che non li gradisce nessuno ](*,)

lupo bianco [quote:167b45a3c8="Mister No"]
Ovviamente ... A parte Trampy E OEJ (e forse anche il lupastro) so bene che non li gradisce nessuno ](*,)[/quote:167b45a3c8]
Ma a chi vuoi darla a bere, vecchio marpione di un pilota :D

druey [quote:665a33b9ba="Mister No"][quote:665a33b9ba="exodus"]scusa Mister No � chiaro che era una battuta , in ogni caso bisogna organizzare un charter verso Arcore  :lol:  :lol:[/quote:665a33b9ba]
Ovviamente ... A parte Trampy E OEJ (e forse anche il lupastro) so bene che non li gradisce nessuno ](*,)[/quote:665a33b9ba]
se volete posso darvi il suo numero di telefono di casa....
ma non aspettatevi grandi risultati... io ho chiamato 5 volte in 3 anni... e il segretario ha capito sempre che era uno scherzo tranne una volta che ha detto "aspetti che riferisco"
poi � tornato ridendo e mi ha detto "bravo c' hai provato, mi avevi fregato"

exodus ragazzi ,oggi la mia picolina ha ricevuto,i primi soldi dalla sua attivit� nello studio dove fa pratica,sono pochi soldi ,ma il valore simbolico � importante per lei perch� sono i primi soldi guadagnati conla
professione che ha scelto di intranprendere,perci� offro  a tutti un giro di quello buono da Paulo adolfo ,tutti l� amici,(Trampy ,lascia i Travoni fuori  :lol:  :lol: )

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
john llwl Con i primi soldi che avevo guadagnato ricordo che avevo comprato circa 15 cartonati fumetti francesi, tutti insieme. \:D/
exodus [quote:b299407ef7="john llwl"]Con i primi soldi che avevo guadagnato ricordo che avevo comprato circa 15 cartonati fumetti francesi, tutti insieme. \:D/[/quote:b299407ef7]

ottima scelta grande John =D&gt;
Mister No [quote:0b8ac742a9="exodus"]ragazzi ,oggi la mia picolina ha ricevuto,i primi soldi dalla sua attivit� nello studio dove fa pratica,sono pochi soldi ,ma il valore simbolico � importante per lei perch�

sono i primi soldi guadagnati conla professione che ha scelto di intranprendere,perci� offro  a tutti un giro di quello buono da Paulo adolfo ,tutti l� amici,(Trampy ,lascia i Travoni fuori  :lol:  :lol:
)[/quote:0b8ac742a9]
Un bel brindisi alla "Numero 1" di Lucia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus per il pilota un ballantine'
a proposito Mister no in che storia mister no ubriaco recita a memoria l'etichetta di un whisky era Uno sporco Affare?

Mister No [quote:975d664b03="exodus"]per il pilota un ballantine'
a proposito Mister no in che storia mister no ubriaco recita a memoria l'etichetta di un whisky era Uno sporco Affare?[/quote:975d664b03]
Non me la ricordo ... :(  :(  :( 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)

exodus Purtroppo ho la collezione del pilota gi� in Sardegna ,non avendo lo spazio qua avendo gli scagffli pieni di Zagor,martyn Mystere, Dampyr e tex che sto cercando di finire,Dylan ,Mister No e Ken
Parker sono rimasti gi� in Sardegna :(

john llwl [quote:36666e09f5="Mister No"][quote:36666e09f5="exodus"]per il pilota un ballantine'
a proposito Mister no in che storia mister no ubriaco recita a memoria l'etichetta di un whisky era Uno sporco Affare?[/quote:36666e09f5]
Non me la ricordo ... :(  :(  :( 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:36666e09f5]
 :shock:  :shock:

exodus Forse Devilmax si ricorda :-k
Andrew Cain [quote:7a2db6dcc0="Mister No"][quote:7a2db6dcc0="exodus"]ragazzi ,oggi la mia picolina ha ricevuto,i primi soldi dalla sua attivit� nello studio dove fa pratica,sono pochi soldi ,ma il valore simbolico

� importante per lei perch� sono i primi soldi guadagnati conla professione che ha scelto di intranprendere,perci� offro  a tutti un giro di quello buono da Paulo adolfo ,tutti l� amici,(Trampy ,lascia i
Travoni fuori  :lol:  :lol: )[/quote:7a2db6dcc0]
Un bel brindisi alla "Numero 1" di Lucia =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7a2db6dcc0]
Un brindisi anche da parte mia (con grappa) :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:8ce2e6defb="john llwl"]Con i primi soldi che avevo guadagnato ricordo che avevo comprato circa 15 cartonati fumetti francesi, tutti insieme. \:D/[/quote:8ce2e6defb]
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Comprare fumetti � bene, comprare fumetti FRANCESI � doppiamente geniale.

exodus Un altro gruppo che mi piace molto sono gli Slipknot ,una Band americana di Des Moines (Iowa) formata da 9 elementi ,tra cui un dee jay. inserita dai critici nel calderone Nu metal ,in realt� gli
Slipknot sono una benad che ha tante influenze ,e sicuramente tra le band cosidette Nu metal � una delle piu hard come sonorit� con passaggi anche death e thrash. Hanno all'attivo tre album piu
uno che � precedente alla formazione  attuale.
I tre album Ufficiali ,sono Slipknot del !999, Iowa del 2001 e Subliminal verses vol 3 del 2004 
una caratteristica della Band � l'indossare delle maschere durante i concerti.
 ecco una foto della Band
[URL=http://imageshack.us][img:f75dea3c08]http://img58.imageshack.us/img58/2669/slipknothg4.jpg[/img:f75dea3c08][/URL]
ecco il testo di una canzone che mi piace moltossimo tratta dal primo album Slipknot
visto il titolo � dedicata a Oej :lol: 
EYELESS
Insane am I the only muthafucker with a brain?
I'm hearing voices but all they do is complain 
How many times have you wanted to kill
Everything and everyone say you'll do but never will
You can't see California without Marlon Brando's eyes
I'm my father's son 
cuz he's a phantom and that leaves me nothing
How many times have you wanted to die
It's too late for me all you have to do is get rid of me
You can't  see California without Marlon Brando's eyes
It's all in your head 
it's all in my head

I tried you lied to me for so long 
Everywhere i go there's a sense of it
freak on my antics and give me a choice
Doesn't matter if i give a shit , it's shit that you gave me

i Feel safe -seems you saved
Look into my brand new eyes

exodus Trampy hai fatto pulizia? :lol:
Andrew Cain devono essere matti da legare :lol: 

cmq mi sto "procurando" questo brano.. :wink:
exodus [quote:9afa23041d="Andrew Cain"]devono essere matti da legare :lol: 

cmq mi sto "procurando" questo brano.. :wink:[/quote:9afa23041d]
poi fammi sapere se ti piace :wink:

Trampy [quote:c560b95cd5="exodus"]Trampy hai fatto pulizia? :lol:[/quote:c560b95cd5]

 :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k 
no altrimenti lo avrei detto
mancano post???? :-k  :-k  :-k  :-k

felipecayetano qualcuno si....ma potrei essere stato io  :red 
o oej  :D

Trampy oej??
che c'entra oej??? :-k  :-k  :-k  :-k

exodus si mi mancano dei post ma immagino che sia per l'ot di ieri notte :wink:
felipecayetano [quote:9bbbe2ee19="Trampy"]oej??

che c'entra oej??? :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:9bbbe2ee19]
non so per� per ora deve farsi perdonare quindi se la becca lui la colpa  :-

lupo bianco Exodus leggi disney?
exodus si certo,lo leggo non regolarmente ,ma spesso ,mi piacciono sopratutto storie con Paperino
lupo bianco Fumetti d'autore et simlia li leggi?
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exodus purtroppo non sono molto ferrato sono Bonelliano da sempre
lupo bianco [quote:4f16169a36="exodus"]purtroppo non sono molto ferrato sono Bonelliano da sempre[/quote:4f16169a36]

E' ora di disintossicarsi :lol: 
Servono consigli? :-

exodus da te gli accetto sempre i consigli :wink:
lupo bianco [quote:8681598d58="exodus"]da te gli accetto sempre i consigli :wink:[/quote:8681598d58]

Ok allora devi assolutamente leggere:
-V for Vendetta di Alan Moore
-Watchmen di Alan Moore
-La saga di Zio Paperone (D.U.C.K.S.) di Don Rosa
-Non mi sei mai piaciuto di Chester Borwn
In questo ordine :D

exodus OK ,me li segno e li cerco in fumetteria, poi ti sapr� dire,GRAZIE
belaMikosi [quote:39a790b2b6="lupo bianco"][quote:39a790b2b6="exodus"]da te gli accetto sempre i consigli :wink:[/quote:39a790b2b6]

Ok allora devi assolutamente leggere:
-V for Vendetta di Alan Moore
-Watchmen di Alan Moore
-La saga di Zio Paperone (D.U.C.K.S.) di Don Rosa
-Non mi sei mai piaciuto di Chester Borwn
In questo ordine :D[/quote:39a790b2b6]
Grazie per i consigli, ne traggo beneficio anch'io, se non ti dispiace.

lupo bianco [quote:bdcbef95fe="belaMikosi"]
Grazie per i consigli, ne traggo beneficio anch'io, se non ti dispiace.[/quote:bdcbef95fe]
No, no, anzi!!! :D 
Mi fa piacere.
Per Exo: questi fumetti sono senza dubbio pi� leggeri del libro di Ericksson :-  :lol:  :lol:  :wink:

exodus speriamo che sia cos�  :wink:  :lol:
lupo bianco [quote:01c2b038ef="exodus"]speriamo che sia cos�  :wink:  :lol:[/quote:01c2b038ef]

 ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol: 
Lo sai che in fatto di libri di storia bado al sodo, non al divertimento.... :lol: 
Per rimediare ti consiglio un altro bel libro di storia da comprare anche se non sei specificatamente dedicato all'argomento: "Civil War on the Western Border 1854-1865" di Jay Monaghan, della
Bison Books mi pare. Costa anche abbastanza poco. Trovi su cose incredibili.

exodus vedro di procurarmelo ,anche perch� la storia americana dell'800  mi interessa parecchio,
lupo bianco [quote:358bc93108="exodus"]vedro di procurarmelo ,anche perch� la storia americana dell'800  mi interessa parecchio,[/quote:358bc93108]

L'unico (grosso) neo � la totale assenza di mappe. Quindi gioverebbe procurarsi una cartina della zona Missouri-Arkansas-Territorio indiano della quale il libro narra la storia. Al massimo te ne posso
fotocopiare un p� io.
Per il resto � un libro scritto molto bene, adatto ai non espertissimi della materia, che si avvale di molte testimoninaze dell'epoca.
Per esempio da brividi la raccolta di memorie riguardo il massacro di Lawrence (uccisi anche vecchi, bambini e preti!!!); poi ci sono descritte vicende davvero impressionanti, tipo il massacro di
Centralia e la famosa "camminata sui cadaveri" ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Se hai qualche simpatia per la Confederazione provveder� repentinamente a fartela sparire.

exodus no ,nella Civil War ,le mie simpatie sono sempre state per gli &lt;unionisti, anche se non credo alla favola dei Nordisti buoni e i Sudisti cattivi ,per� il fatto dello schiavismo me li rende antipatici cmq,
poi � chiaro che le motivazioni della guerra sono ben pi� profonde, come mi insegni.

lupo bianco [quote:77b35b18b8="exodus"]no ,nella Civil War ,le mie simpatie sono sempre state per gli &lt;unionisti, anche se non credo alla favola dei Nordisti buoni e i Sudisti cattivi ,per� il fatto dello
schiavismo me li rende antipatici cmq, poi � chiaro che le motivazioni della guerra sono ben pi� profonde, come mi insegni.[/quote:77b35b18b8]
Ti assicuro che negli USA la favola � esattamente il contrario: i sudisti sono tutti buoni, romantici, simpatici, idealisti i nordisti tutti stupratori, assassini, spietati bastardi etc...E' difficilissimo trovare un
libro che non canti peana spudorati verso la Causa Persa. 
Io invece sono convinto che la realt� storica come dicono I FATTI e non le chiacchiere (massacro di Marys des Cignes, massacro di lawrence, Andersonville, massacro di Forte Pillow, massacro di
Shelton laurel) sia l'esatto contrario e lasci pochi dubbi a riguardo di chi fossero i "buoni" e chi i "cattivi".

exodus mi inchino alla tua conoscenza storica Lupo ,� sempre un piacere leggerti :wink:
lupo bianco [quote:567138c383="exodus"]mi inchino alla tua conoscenza storica Lupo ,� sempre un piacere leggerti :wink:[/quote:567138c383]

Certo, preferisco parlare di figa :D  ma anche sulla storia � bello farsi quattro chiacchiere ogni tanto :-
exodus ricordati che di solito chi parla spesso di figa � perch� combina poco, :-  :-  :-  :-  :-
lupo bianco [quote:2aadea9429="exodus"]ricordati che di solito chi parla spesso di figa � perch� combina poco, :-  :-  :-  :-  :-[/quote:2aadea9429]
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 [-X  [-X  [-X 
Chi parla spesso di trombate, faccio qui, faccio l�, etc..etc..combina poco.
Ma io mcia sono cos� dozzinale, sono anzi un romanticone :D  Chiedilo a cayetano che si srobisce ehm...volentieri :^o  :^o  le mie venature poetiche ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:

exodus lo so che sei un romanticone Lupo  :wink:
felipecayetano confermo  :D quando usciamo da questo covo di loschi figuri siamo due inguaribili sognatori  :D
lupo bianco [quote:d96223b11f="exodus"]lo so che sei un romanticone Lupo  :wink:[/quote:d96223b11f]

Per� non dirlo a nessuno. Qua devo sembrare cattivo e insensibile come un cavaliere corazzato persiano :-  :grr: 
Ma torniamo a te Esodo: come va?

exodus tt ok ieri ero A siena tutto il giorno e sono tornato verso le 8 di sera a casa
bella giornata passata a girare per la citt� ,che io adoro .

lupo bianco [quote:cdde531944="exodus"]tt ok ieri ero A siena tutto il giorno e sono tornato verso le 8 di sera a casa
bella giornata passata a girare per la citt� ,che io adoro .[/quote:cdde531944]
Me ne hanno sempre parlato molto bene della citt�. Quali posti mi consiglieresti di visitare se un giorno mi capiter� di andarci?

Spiritello Fran Siena � l'unica citt� toscana che non ho visitato. :-k
exodus E' una piccola citt� la giri in un giorno cmq piazza del campo la torre del Mangia i vicoli ,del centro con i palazzi gotici e una citta che trasuda arte e storia secondo me tra le 10 citta piu belle d'Italia

,poi la provincia dove si amngia e si beve da dio ,e l� secondo me � il posto dove si mangia meglio in Italia.
Spiritello Fran Maledetto pappone! :grrr  :grrr 

Altro che trasuda "storia e arte"! [-(
exodus Che c'� Spiritello :-k
Spiritello Fran Sei annato p� magn�! :grrr
exodus sono annato per trovare i suoceri  ,poi mangiaRE dovevo mangiare
lupo bianco Esodo il tuo topico ha superato per numero di pgg. quello di Oej.

Sei una star, ora =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran [quote:b565b1956e="exodus"]sono annato per trovare i suoceri  ,poi mangiaRE dovevo mangiare[/quote:b565b1956e]

Ma pecch� mi rispondi seriamente? :(
exodus [quote:f750354d60="lupo bianco"]Esodo il tuo topico ha superato per numero di pgg. quello di Oej.

Sei una star, ora =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:f750354d60]che onore ,grazie :wink:
lupo bianco [quote:75048a542e="exodus"][quote:75048a542e="lupo bianco"]Esodo il tuo topico ha superato per numero di pgg. quello di Oej.

Sei una star, ora =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:75048a542e]che onore ,grazie :wink:[/quote:75048a542e]
Ringrazia sotto forma di voti di mr. forum :-

DevilMax [img:7f98cd89a7]http://img131.imageshack.us/img131/4011/exodusfabulousdisasterpa2.jpg[/img:7f98cd89a7]
exodus =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

 grazie Devil :lol:
DevilMax Ci sta pure questo:

[img:c00f18ee25]http://img123.imageshack.us/img123/4987/exoduspleasuresoftheflebp2.jpg[/img:c00f18ee25]
exodus il titolo del secondo mi piace di pi� :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax [quote:dd575f1226="exodus"]il titolo del secondo mi piace di pi� :lol:  :lol:  :lol:[/quote:dd575f1226]

Anche a me :-
exodus :lol:  :lol:  :lol:  O:)
Mister No [quote:5268597de9="Spiritello Fran"]Maledetto pappone! :grrr  :grrr 

Altro che trasuda "storia e arte"! [-([/quote:5268597de9]
In effetti il post di Exodus pi� che altro trasudava grasso di cinta senese ... :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque vogliamo parlare anche dei dintorni ?
Sono forse poco belle Monteriggioni, S. Gimignano, Pienza, Montepulciano, Volterra ?
Che terra meravigliosa ... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Exodus, ma un domani pensi di trasferirti l� o sar� la tua dolce met� a fare le spese del grigiore della bassa padana ?
Che ha anche il suo fascino per carit�, lo dico da padano DOC che ama la propria terra, ma la Toscana � un'altra vita ...

lupo bianco [quote:9338702903="Mister No"]
Che ha anche il suo fascino per carit�, lo dico da padano DOC che ama la propria terra, ma la Toscana � un'altra vita ...[/quote:9338702903]
Rinnegato! :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:

Mister No [quote:dbc1407e4b="lupo bianco"][quote:dbc1407e4b="Mister No"]
Che ha anche il suo fascino per carit�, lo dico da padano DOC che ama la propria terra, ma la Toscana � un'altra vita ...[/quote:dbc1407e4b]
Rinnegato! :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:[/quote:dbc1407e4b]
Dimmi che non rinnegheresti Borgo d'Adda per un bel casale in cima a un colle toscano ... :-  :-

Spiritello Fran Io pure a Rocca di Papa me ne andrei! [-o&lt;
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Ladro di ombre [quote:ac84b70f1d="Spiritello Fran"]Io pure a Rocca di Papa me ne andrei! [-o&lt;[/quote:ac84b70f1d]

ma se gia' ce abiti..... :-k
Mister No [img:cfbe0ae993]http://www.comune.roccadipapa.rm.it/Sito/Entra_In_Comune/common/img/top.jpg[/img:cfbe0ae993]

 :wink:  :wink:  :wink:
stimeex [quote:8cc5296870]Che ha anche il suo fascino per carit�, lo dico da padano DOC che ama la propria terra, ma la Toscana � un'altra vita ...[/quote:8cc5296870]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus purtroppo sara la mia met� a respirare l'aria della bassa padana , anche se io sono innamorato della Toscana :wink:
Mister No [quote:3b6f2c65d2="exodus"]purtroppo sara la mia met� a respirare l'aria della bassa padana , anche se io sono innamorato della Toscana :wink:[/quote:3b6f2c65d2]

Va beh, per� almeno con la scusa di andare a trovare i suoceri ci potrete tornare spesso :wink:
exodus infatti si � un ottima scusa per arrafare vino e cibarie :wink:
Trampy io pur di uscire da sto ghetto mi trasxferirei pure a rocca-cannuccia

figurati in Toscana
ci andrebbe a piedi........ :roll:  :roll:  :roll:

lupo bianco [quote:3023dc64b0="Mister No"][quote:3023dc64b0="lupo bianco"][quote:3023dc64b0="Mister No"]
Che ha anche il suo fascino per carit�, lo dico da padano DOC che ama la propria terra, ma la Toscana � un'altra vita ...[/quote:3023dc64b0]
Rinnegato! :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :grr:  :grr:[/quote:3023dc64b0]
Dimmi che non rinnegheresti Borgo d'Adda per un bel casale in cima a un colle toscano ... :-  :-[/quote:3023dc64b0]
MAI! Cosa direbbe mon ami l'architetto calogero ](*,)  ](*,)  ](*,)

Spiritello Fran [quote:dfd8a02079="Ladro di ombre"][quote:dfd8a02079="Spiritello Fran"]Io pure a Rocca di Papa me ne andrei! [-o&lt;[/quote:dfd8a02079]
ma se gia' ce abiti..... :-k[/quote:dfd8a02079]
Non � vero! :grrr

felipecayetano che vicenda grottesca  :shock:
Spiritello Fran E' vero! :shock: 

Ma io non abito a Rocca di Papa! :grrr
exodus Una delle mie canzoni preferite dell'immenso Faber

IL BOMBAROLO
Chi va dicendo in giro 
che odio il mio lavoro
non sa con quanto amore
mi dedico al tritolo
� quasi indipendente
ancora poche ore 
poi gli dar� la voce 
il detonatore

Il mio Pinocchio fragile
parente artigianale
di ordigni costruiti 
scala industriale
di me non far� mai
un cavaliere del lavoro
io son d'un'altra razza
son bombarolo.

Nello scendere le scale
ci metto pi� attenzione,
sarebbe imperdonabile
giustiziarmi sul portone
proprio nel giorno in cui 
la decisione � mia 
sulla condanna a morte 
o l'amnistia
Per strada tante facce
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non hanno un bel colore,
qui chi non terrorizza
si ammala di terrore,
c'� chi aspetta la pioggia
per non piangere da solo
io son d'un altro avviso,
son bombarolo
Intelletuali d'oggi
idioti di domani
ridatemi il cervello
che basta alle mie mani,
profeti molto acrobati
della rivoluzione
oggi far� da me,
senza lezione
Vi scover� i nemici 
per voi cos� distanti
e dopo averli uccisi
sar� tra i latitanti
ma finch� li cerco io
i latitanti sono loro,
ho scelto un altra scuola,
son bombarolo
Potere troppe volte 
delegato ad altre mani
sganciato e restituitoci 
dai tuoi aeroplani
io vengo a restituirti 
un p� del tuo terrore
del tuo disordine,
del tuo rumore
Cos� pensava forte
un trentenne disperato
se non del tutto giusto
quasi niente sbagliato
cercando un luogo idoneo
adatto al suo tritolo
insomma il posto degno
d'un bombarolo.
C'� chi lo vide ridere
davanti al parlamento
aspettando l'esplosione 
che provasse il tuo talento
c'� chi lo vide piangere
un torrente di vocali
vedendo esplodere
un chiosco di giornali
Ma cio che lo fer�
profondamente nell'orgoglio
fu l'immagine di lei 
che si sporgeva da ogni foglio
lontana dal ridicolo
in cui lo lasci� solo
ma in prima pagina col bombarolo

Dall'album Storia di un impiegato 1973
[URL=http://imageshack.us][img:dad1273541]http://img231.imageshack.us/img231/6189/palp49fdastoriadiuna5ij5.jpg[/img:dad1273541][/URL]
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Andrew Cain =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

bellissimo album che ho scoperto da poco tempo
john llwl Album piu' che immenso. =D&gt;  =D&gt;
stimeex Bellissimo!!! anche se le mie preferite son la canzone del padre e la canzone del maggio.....
john llwl Le mie sono le due ultime.
Spiritello Fran E "Verranno a chiederti del nostro amore?" :shock: 

Che spettacolo...
exodus E' un album stratosferico senza se e senza ma =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano giorno exo  :D
exodus buon giorno Felipe :wink:
stimeex [quote:9ca00a7893="exodus"]E' un album stratosferico senza se e senza ma =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9ca00a7893]

Concordo in pieno!  [-(
exodus Sono triste perche Spritello non mi vuole piu bene :(
DevilMax [quote:ceca5283dc="exodus"]Sono triste perche Spritello non mi vuole piu bene :([/quote:ceca5283dc]

Non ti basta Lucia? Insaziabile! :grrr
exodus che c?entra quella � un altra cosa   :shock:
DevilMax [quote:6b7620975d="exodus"]che c?entra quella � un altra cosa   :shock:[/quote:6b7620975d]

See, come no! Dicono tutti cos� quelli che si apprestano ad attraversare il fiume :-
exodus io non so nuotare :lol:  :lol:
DevilMax [quote:473ef77f02="exodus"]io non so nuotare :lol:  :lol:[/quote:473ef77f02]

Ci sono pur sempre le barche, ed il traghettatore � un certo Carontravon, il (fi)nocchiere infernale :lol:
exodus oltretutto non � vero che non so nuotare,ma cmq complimenti ha i sempre il travone in testa :lol:  :lol:  :lol: 

mi sa mi sa che sei te quello ondeggiante :lol:  :lol:
DevilMax [quote:fc15e7da27="exodus"]oltretutto non � vero che non so nuotare,ma cmq complimenti ha i sempre il travone in testa :lol:  :lol:  :lol: 

mi sa mi sa che sei te quello ondeggiante :lol:  :lol:[/quote:fc15e7da27]
Io non so nuotare davvero, n� ho intenzione di attraversare fiumi [-(

exodus dicono tutti cos�   Devil :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax [quote:c571437928="exodus"]dicono tutti cos�   Devil :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c571437928]

Io dico il vero, Ex� :D 
E comunque consolati se Sp� non ti vuole pi� bene: al tuo Marty Piletti � andata peggio :(

exodus gia lui si che � sfigato :wink:
cmq spero che scherzi a parte Spiritello non sia arrabiato davvero,mi dispiacerebbe davvero tanto,ma tu ha riconosciuti la citazione di Marty piletti

DevilMax [quote:d9b1e88970="exodus"]gia lui si che � sfigato :wink:[/quote:d9b1e88970]
Poveraccio lui e anche sua madre :(
'La mantide' � una storia che mi piace molto: c'� dentro un p� di 'Profondo rosso', una stupenda protagonista e personaggi che ti rimangono impressi, come Marty appunto.

exodus gi�  8)
Andrew Cain [quote:46d8cbc801="DevilMax"]

Carontravon, il (fi)nocchiere infernale :lol:[/quote:46d8cbc801]
 :lol:  :lol:  :lol: 
cavolo � un casino di tempo che non la leggo quella storia, una delle pi� belle di Chiaverotti...

DevilMax E disegnata ottimamente da Brindisi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
lupo bianco [quote:f6926dc169="DevilMax"]E disegnata ottimamente da Brindisi =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:f6926dc169]

Cin-cin :D
felipecayetano tratto frizzante, nevvero?  :-k
Spiritello Fran [quote:8e2db028fb="exodus"]gia lui si che � sfigato :wink:

cmq spero che scherzi a parte Spiritello non sia arrabiato davvero,mi dispiacerebbe davvero tanto,ma tu ha riconosciuti la citazione di Marty piletti[/quote:8e2db028fb]
Ma di che parli, mangiastracci? :-k

exodus ieri hai detto che non mi vuoi piu bene :(
lupo bianco Ma parlate in privato, frocioni, che siete stomachevoli :grrr
exodus oh ma che tazzo vuoi ,lupastro malefico ,fatti i cavolacci tuoi :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
Spiritello Fran Gelosone! :lol:
lupo bianco [quote:d1d4b7f84f="exodus"]oh ma che tazzo vuoi ,lupastro malefico ,fatti i cavolacci tuoi :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:d1d4b7f84f]

Appunto mi faccio i cavoli miei.....ho mangaito da poco...tu e spiritello parlate in privato di chi vuole pi� bene a chi per favore [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
lupo bianco [quote:e521dd3dbf="Spiritello Fran"]Gelosone! :lol:[/quote:e521dd3dbf]

Certo! Non ti perdoner� mai di avermi fatto fuori a mr. forum....la mia vendetta sar� sottilissima e atroce :grr:  :grr:  :grr:
exodus e chi ti dice di leggere il topic,mica sei obbligato :grrr
Spiritello Fran Non hai ancora perso, testa di imbuto! :grrr
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DevilMax [quote:8ff2c13c00="lupo bianco"][quote:8ff2c13c00="Spiritello Fran"]Gelosone! :lol:[/quote:8ff2c13c00]

Certo! Non ti perdoner� mai di avermi fatto fuori a mr. forum....la mia vendetta sar� sottilissima e atroce :grr:  :grr:  :grr:[/quote:8ff2c13c00]
Io proporrei per Spirit la tortura del cavalletto :-k  :grr:

lupo bianco [quote:b3172542d7="Spiritello Fran"] testa di imbuto! :grrr[/quote:b3172542d7]
Speriamo davvero che non la debba mai usare come un imbuto, almeno [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  :lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran Oh sai 'nd� te lo devi schiaff�, er cavalletto, Devilmax?
lupo bianco [quote:422f0e14ef="Spiritello Fran"]Oh sai 'nd� te lo devi schiaff�, er cavalletto, Devilmax?[/quote:422f0e14ef]

 :-k  :-k  :-k 
Nell'orecchio? Ma ci sta?

Spiritello Fran Lo forziamo un p�! O:)
DevilMax [quote:a22d16c3a3="Spiritello Fran"]Oh sai 'nd� te lo devi schiaff�, er cavalletto, Devilmax?[/quote:a22d16c3a3]

Il cavalletto � un gioco bello
solo se viene schiaffato a Spiritello :-

exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax [quote:6cf7354cb5="exodus"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6cf7354cb5]

Il cavalletto � una tortura retr�
ma piace tanto anche ad Ex�! :grr:  :-

exodus :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
sei in forma ,ma il cavalletto non mi piace Devil

DevilMax [quote:16f9670c93="exodus"]:grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
sei in forma ,ma il cavalletto non mi piace Devil[/quote:16f9670c93]
Scherzo ovviamente, tu mi stai simpatico e:
Se in quel di marzo vengo a Milano
sar� assai lieto di stringerti la mano :D

lupo bianco [quote="DevilMax"]
Se in quel di marzo vengo a Milano
sar� assai lieto di stringerti la mano 
[i:4ea6692d35]stando ben attento a tutelarmi l'ano[/i:4ea6692d35]
 :D

exodus saro ben contento di stringerti la mano Devil, :wink:
Spiritello Fran [quote:5fdc82545b="DevilMax"][quote:5fdc82545b="exodus"]:grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

sei in forma ,ma il cavalletto non mi piace Devil[/quote:5fdc82545b]
Scherzo ovviamente, tu mi stai simpatico e:
Se in quel di marzo vengo a Milano
sar� assai lieto di stringerti la mano :D[/quote:5fdc82545b]
In quali giorni ci andresti? :-k

DevilMax [quote:dc8b52a738="Spiritello Fran"]In quali giorni ci andresti? :-k[/quote:dc8b52a738]
Ho intenzione di andarci sabato 27, l'ultimo giorno
ma la cosa non � certa e intanto mi guardo un porno

Spiritello Fran Anni'70?
DevilMax [quote:6da14b8854="felipecayetano"]lavati le mani allora prima di stringerla a chiccessia, zozzone  :grrr[/quote:6da14b8854]

St� sicuro Bart, me le laver� per bene,
voglio stringere la mano pure a Lupene :lol:

felipecayetano [quote:64619004e1="DevilMax"][quote:64619004e1="Spiritello Fran"]In quali giorni ci andresti? :-k[/quote:64619004e1]
Ho intenzione di andarci sabato 27, l'ultimo giorno
ma la cosa non � certa e intanto mi guardo un porno[/quote:64619004e1]
lavati le mani allora prima di stringerla a chiccessia, zozzone  :grrr

DevilMax [quote:342f8cbf37="Spiritello Fran"]Anni'70?[/quote:342f8cbf37]
No, un porno  piuttosto recente
con un'attrice assai indecente

exodus [quote="DevilMax"][quote:93e701cd94="lupo bianco"][quote:93e701cd94="DevilMax"]
Se in quel di marzo vengo a Milano
sar� assai lieto di stringerti la mano 
[i:93e701cd94]stando ben attento a tutelarmi l'ano[/i:93e701cd94][/quote:93e701cd94]
non dando mai le spalle al sardo-correggiano :-[/quote:93e701cd94]
ti sbagli si dice Correggese quindi salta la rima e anche il concetto [-X  [-X  [-X  [-X  [-X

Trampy attento che poi diventi ceco........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:914bdacc3a="Trampy"]attento che poi diventi ceco........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:914bdacc3a]

A milano lo vedremo col bastone e il cane :lol:
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Trampy ..........e le mani piene di crema -callifuga.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax Quella che se ti masturbi tanto diventi a poco a poco cieco

� solo una diceria, e chi l'ha messa in giro � un uomo bieco :grrr
Andrew Cain che poi per� abusava del suo geco :shock:
DevilMax [quote:a18d58a1fa="Andrew Cain"]che poi per� abusava del suo geco :shock:[/quote:a18d58a1fa]

ed era in combutta con un magnaccia ceco :grrr
stimeex [quote:38a0fdcd30="Andrew Cain"]che poi per� abusava del suo geco :shock:[/quote:38a0fdcd30]

Quello di Gaud�?  :-k
Andrew Cain De chi? :-k
lupo bianco [quote:3474314f64="DevilMax"]Quella che se ti masturbi tanto diventi a poco a poco cieco

� solo una diceria,[/quote:3474314f64]
Non � vero! Avete notato quanti errori di battitura fa Axel80?

exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax Ex�, ti piacciono i Whitesnake? :-k
felipecayetano no penso preferisca i loaker  :D
exodus non li conosco tanto ,ma non mi entusiasmano tanto,oggi mi sono riascoltato vulgar display of Power dei Pantera grande disco
john llwl A me piaceva Tawny Kitaen.
DevilMax [quote:cdadce1a83="exodus"]non li conosco tanto ,ma non mi entusiasmano tanto,oggi mi sono riascoltato vulgar display of Power dei Pantera grande disco[/quote:cdadce1a83]

Ho capito: ti piace di pi� l'heavy metal uscito fuori dalla seconda met� degli anni '80 in po (thrash, death ecc.). Io, invece, apprezzo maggiormente l'hard rock (Deep Purple e Black Sabbath, in
particolare) e l'heavy metal classico (Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Dio ecc.)

exodus scusa l'ignoranza John ,ma chi �? :-k
john llwl [quote:df2eb49747="exodus"]scusa l'ignoranza John ,ma chi �? :-k[/quote:df2eb49747]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: La gnocca nei videoclip dei Whitesnake, donna di Coverdale per un po', e anche attrice (in qualche modo).
DevilMax [quote:2294b78d10="john llwl"][quote:2294b78d10="exodus"]scusa l'ignoranza John ,ma chi �? :-k[/quote:2294b78d10]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: La gnocca nei videoclip dei Whitesnake, donna di Covrdale per un po' e anche attrice (in qualche modo).[/quote:2294b78d10]
La gnocca del video di 'Is this love'? :-k

exodus ah li conosco poco cmq ti confermiun grande intenditore :wink:
john llwl Esatto
DevilMax [quote:c88e5559cc="john llwl"]Esatto[/quote:c88e5559cc]

Il video � buffo, ma la ragazza e la canzone (vero e proprio tormentone del 1987) sono belle :wink:
exodus [quote:6770b02283="DevilMax"][quote:6770b02283="exodus"]non li conosco tanto ,ma non mi entusiasmano tanto,oggi mi sono riascoltato vulgar display of Power dei Pantera grande

disco[/quote:6770b02283]
Ho capito: ti piace di pi� l'heavy metal uscito fuori dalla seconda met� degli anni '80 in po (thrash, death ecc.). Io, invece, apprezzo maggiormente l'hard rock (Deep Purple e Black Sabbath, in
particolare) e l'heavy metal classico (Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Dio ecc.)[/quote:6770b02283]
esatto hai inquadratoi bene la situazione ,mi piace piu il metal fine anni 80 inizio anni 90 ,e comunque il metal � solo una parte della musica che ascolto,,visto che ascolto anche molto rock alternativo
punk e sottogeneri
,per esempio un gruppo che adoro sono i Nine Inch Nails che per� metal non sono

DevilMax [quote:0fb1bdc98b="exodus"]esatto hai inquadratoi bene la situazione ,mi piace piu il metal fine anni 80 inizio anni 90 ,e comunque il metal � solo una parte della musica che ascolto,,visto che
ascolto anche molto rock alternativo punk e sottogeneri
,per esempio un gruppo che adoro sono i Nine Inch Nails che per� metal non sono[/quote:0fb1bdc98b]
I NIN li conosco solo di nome :-k
Cmq, anch'io ascolto molta roba extrametal: Alan Parsons Project, Mike Oldfield, Asia, Kate Bush, Police, Battisti, Graziani, Branduardi ecc.

druey [quote:f78a4a51f8="exodus"][quote:f78a4a51f8="DevilMax"][quote:f78a4a51f8="exodus"]non li conosco tanto ,ma non mi entusiasmano tanto,oggi mi sono riascoltato vulgar display of Power dei
Pantera grande disco[/quote:f78a4a51f8]
Ho capito: ti piace di pi� l'heavy metal uscito fuori dalla seconda met� degli anni '80 in po (thrash, death ecc.). Io, invece, apprezzo maggiormente l'hard rock (Deep Purple e Black Sabbath, in
particolare) e l'heavy metal classico (Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Dio ecc.)[/quote:f78a4a51f8]
esatto hai inquadratoi bene la situazione ,mi piace piu il metal fine anni 80 inizio anni 90 ,e comunque il metal � solo una parte della musica che ascolto,,visto che ascolto anche molto rock alternativo
punk e sottogeneri
,per esempio un gruppo che adoro sono i Nine Inch Nails che per� metal non sono[/quote:f78a4a51f8]
gran gruppo i NIN

exodus ragazzi oggi sono sei mesi che sono iscritto al Forum,niente discorsi ,solo Grazie a tutti  :wink:
DevilMax [quote:9f34ace9f4="exodus"]ragazzi oggi sono sei mesi che sono iscritto al Forum,niente discorsi ,solo Grazie a tutti  :wink:[/quote:9f34ace9f4]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard Qui ci vorrebbe un c�lon romano scritto in dimetri giambici e pure catalettici! =D&gt;
Spiritello Fran Grazie a te, Exodus! =D&gt;
exodus [URL=http://imageshack.us][img:b1178668f9]http://img235.imageshack.us/img235/5980/lawrencedestruction280ci4.jpg[/img:b1178668f9][/URL]

per il lupo :wink:
DevilMax Cos'�? Il massacro di Lawrence? :-k
exodus esatto complimenti Devil :wink:

Numero pagina: 42/60



Nick testoNick testo
DevilMax [quote:f9e88466c1="exodus"]esatto complimenti Devil :wink:[/quote:f9e88466c1]

Grazie :wink: 
Sei anche tu un appassionato di ACW e di Storia in genere?

belaMikosi [quote:c122dcf69c="exodus"]ragazzi oggi sono sei mesi che sono iscritto al Forum,niente discorsi ,solo Grazie a tutti  :wink:[/quote:c122dcf69c]
Grande exo, complimenti. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus [quote:2c76bf2225="DevilMax"][quote:2c76bf2225="exodus"]esatto complimenti Devil :wink:[/quote:2c76bf2225]
Grazie :wink: 
Sei anche tu un appassionato di ACW e di Storia in genere?[/quote:2c76bf2225]
sto iniziando9 adesso su suggerimento del lupo a leggere qualcosa sulla guerra nel Kansas,per adesso su internet

Andrew Cain [quote:c42003a8c2="exodus"]ragazzi oggi sono sei mesi che sono iscritto al Forum,niente discorsi ,solo Grazie a tutti  :wink:[/quote:c42003a8c2]
grazie a te =D&gt;

stimeex [quote:c8f3473aba="Andrew Cain"][quote:c8f3473aba="exodus"]ragazzi oggi sono sei mesi che sono iscritto al Forum,niente discorsi ,solo Grazie a tutti  :wink:[/quote:c8f3473aba]
grazie a te =D&gt;[/quote:c8f3473aba]
Concordo!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:5336738842="exodus"]ragazzi oggi sono sei mesi che sono iscritto al Forum,niente discorsi ,solo Grazie a tutti  :wink:[/quote:5336738842]
Grazie a te Exo, devo dire che sicuramente con te ho trovato un nuovo grande amico virtuale. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus grazie ragazzi siete grandi tutti ,
anche io ho trovato grandi amici qua dentro  :wink:

Axel80 [quote:fd06d283e6="exodus"]grazie ragazzi siete grandi tutti ,
anche io ho trovato grandi amici qua dentro  :wink:[/quote:fd06d283e6] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:bb4fda3eca="exodus"]
sto iniziando9 adesso su suggerimento del lupo a leggere qualcosa sulla guerra nel Kansas,per adesso su internet[/quote:bb4fda3eca]
Occhio a non beccare i soliti siti di propaganda filo-conf

exodus tranquillo oggi mi sono scaricato l'inizio delle tensioni con il Kansas act del 1854 e l'arrivo di gente dal Missouri  e l'avventura di John brown.Tutto interessante
lupo bianco [quote:bdde6ba00b="exodus"]tranquillo oggi mi sono scaricato l'inizio delle tensioni con il Kansas act del 1854 e l'arrivo di gente dal Missouri  e l'avventura di John brown.Tutto

interessante[/quote:bdde6ba00b]
Da dove se � lecito sapere?
(il sito deve passare il vaglio della censura del sottoscritto ovviamene :grr: )

exodus civilwar.com Lupo
lupo bianco [quote:91040d4e65="exodus"]civilwar.com Lupo[/quote:91040d4e65]

Eh, eh, itnanto vediamo se sai rispondere al poll sulla destra :grr:
exodus go votato Gettysburg ,ma ancora sono un ignorante ,pero me lo voglio studiare bene grsn fortuna sapere l'inglese
lupo bianco [quote:71d0874b6c="exodus"]go votato Gettysburg ,ma ancora sono un ignorante ,pero me lo voglio studiare bene grsn fortuna sapere l'inglese[/quote:71d0874b6c]

Beh, giusto Gettysburg, battaglia di 3 giorni (1-3 luglio 1863 con climax nel primo pomeriggio del 3).
Da notare per� che la *singola giornata* pi� sanguinosa � ANtietam: 4 volte le vittime americane dello sbarco in Normandia. Pauroso.

exodus cavolo quella guerra � stato un massacro spaventoso per� � tutto davvero interessante cmq il sito � affidabile Lupo?
lupo bianco [quote:47e61c561a="exodus"]cavolo quella guerra � stato un massacro spaventoso per� � tutto davvero interessante cmq il sito � affidabile Lupo?[/quote:47e61c561a]

Non lo conosco....dovrei leggerlo prima.
Tieni conto che il 99,99% dei siti Acw � pro-sudista....speriamo che tu abbia beccato quello giusto [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

exodus vedremo ,tamto me ne accorger� nei ccommentis ,girando ne ho beccato uno american legends che era sicuramente pro sud
lupo bianco [quote:3aa5fda07d="exodus"]vedremo ,tamto me ne accorger� nei ccommentis ,girando ne ho beccato uno american legends che era sicuramente pro sud[/quote:3aa5fda07d]

Se � per questo io ho trovato anche siti che inneggiavano al campo di STERMINIo di Andersonville....con tanto di busto di Henry Wirz in vendita per il buon patriota che se lo vuole tenere sul com�.
Purtroppo la storiografia ACW � minata da queste scempiaggini e per trovare le perle bisogna raschiare un mucchio di m****

exodus ma negli Usa ci sono ancora persone ,intendo persone normali ,non storici che inneggino al sud ,secondo me almeno dai film in Texas Alabama,georgia ce ne sono ancora. i immagino grassi in
canottiera con la bandiera sudista in casa.

lupo bianco [quote:df5596dd2f="exodus"]ma negli Usa ci sono ancora persone ,intendo persone normali ,non storici che inneggino al siud ,secondo me almeno dai film in Texas Alabama,georgia ce ne sono
ancora.[/quote:df5596dd2f]
Praticamente tutti.
Ma se c'hanno persino vie, monumenti e piazze dedicate a "Chancellorsville"
(ve la immaginate una "piazza 8 settembre" o un "viale Ritirata di Russia" in Italia???)
Da notare che i georgiani che oggi fanno anto i confederatoni erano all'epoca i pi� proni a ehm...."non presentarsi" sotto le armi del glorioso sud.

DevilMax [quote:ec0e231330="exodus"]ma negli Usa ci sono ancora persone ,intendo persone normali ,non storici che inneggino al sud ,secondo me almeno dai film in Texas Alabama,georgia ce ne sono
ancora. i immagino grassi in canottiera con la bandiera sudista in casa.[/quote:ec0e231330]
Ci sono anche gruppi rock e metal che si rifanno, dicono loro, agli "ideali" sudisti. I Lynyrd Skynyrd sono certamente la rock band sudista pi� famosa.

exodus io ,mnella mia ignoranza ho sempre pensato che la Georgia fose invece insieme al Texas ,lo stato piu ribelle,invece tu  mi dici di no. :-k
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druey [quote:8006dc3b8e="exodus"]ma negli Usa ci sono ancora persone ,intendo persone normali ,non storici che inneggino al sud ,secondo me almeno dai film in Texas Alabama,georgia ce ne sono

ancora. i immagino grassi in canottiera con la bandiera sudista in casa.[/quote:8006dc3b8e]
ce ne sono ancora... e non pochi a Valencia ho conosciuto una ragazza Texana con la quale una volta abbiamo acennato al problema e almeno secondo lei il problema � abbastanza tangibile...
poi grazie a dio non abbiamo solo parlato di sociologia :wink:

lupo bianco [quote:a95640bc89="exodus"]io ,mnella mia ignoranza ho sempre pensato che la Georgia fose invece insieme al Texas ,lo stato piu ribelle,invece tu  mi dici di no. :-k[/quote:a95640bc89]
S� ribelle agli agenti di reclutamento confederati ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Comunque lo stato pi� "tiepido" (eufemismo) nei confronti della Confederazione era la North Carolina, dove nacquero autentici movimenti segreti di protesta nei confronti delle autorit� confederate
(segreti perch� se venivano beccati, i partecipanti erano messi al muro e fucilati senza troppi cazzi). Come esempio della "delicatezza" della Confederazione nel trattare eventuali dissidenti
ricordiamo il massacro di Shelton Laurel, cittadina della Carolina del Nord, dove nel gennaio 1863 furono arrestati tredici cittadini (nessuno dei quali era in possesso di armi, documenti o cose del
genere) e fucilati sul posto come traditori, senza il minimo processo. Nel gruppo figuravano anche alcuni ragazzini dai 13 ai 16 anni, colpevoli solo di essere sospettati di appartenere a famiglie
filo-unioniste. Addirittura uno dei fucilati fu arrestato solo perch� trovato a camminare dietro la porta di un granaio dove si stava svolgendo un piccolo consiglio di guerra (tutto questo, giova ripeterlo,
senza il minimo processo).
Comunque gli stati pi� "puri e duri" della Confederazione erano secondo me la Louisiana, la Florida, l'Alabama e la Carolina del Sud. Queste erano le centrali culturali della secessione.

Spiritello Fran [quote:9237b0eee3="DevilMax"][quote:9237b0eee3="exodus"]ma negli Usa ci sono ancora persone ,intendo persone normali ,non storici che inneggino al sud ,secondo me almeno dai film in Texas
Alabama,georgia ce ne sono ancora. i immagino grassi in canottiera con la bandiera sudista in casa.[/quote:9237b0eee3]
Ci sono anche gruppi rock e metal che si rifanno, dicono loro, agli "ideali" sudisti. I Lynyrd Skynyrd sono certamente la rock band sudista pi� famosa.[/quote:9237b0eee3]
Rammento di aver visto in tv un loro concerto con tanto di bandiera sudista sulla sfondo! :wink: 
D'altraparte Sweet home in Alabama � un esempio abbastanza tangibile delle loro idee. :lol:

stimeex Sull' Alabama non avevo dubbi!! per il resto lupo docet!
exodus [quote:b85f858b3e="DevilMax"][quote:b85f858b3e="exodus"]ma negli Usa ci sono ancora persone ,intendo persone normali ,non storici che inneggino al sud ,secondo me almeno dai film in Texas

Alabama,georgia ce ne sono ancora. i immagino grassi in canottiera con la bandiera sudista in casa.[/quote:b85f858b3e]
Ci sono anche gruppi rock e metal che si rifanno, dicono loro, agli "ideali" sudisti. I Lynyrd Skynyrd sono certamente la rock band sudista pi� famosa.[/quote:b85f858b3e]
come detto sopra da Spirit Sweet home Alabama e il loro manifesto cmq a me piacciono

Spiritello Fran Anche a me. :wink:
exodus per il lupo

[URL=http://imageshack.us][img:d75fe5c013]http://img117.imageshack.us/img117/6923/antietamhp4.jpg[/img:d75fe5c013][/URL]
lupo bianco [quote:9d24212850="exodus"]per il lupo

[URL=http://imageshack.us][img:9d24212850]http://img117.imageshack.us/img117/6923/antietamhp4.jpg[/img:9d24212850][/URL][/quote:9d24212850]
Battaglia singolare per il fatto che uno dei due contendenti (McClellan) conosceva il piano dell'altro e il secondo contendente (Lee) sapeva che l'altro sapeva e sapeva anche che l'altro non sapeva
che lui era venuto a consocenza del fatto che l'altro sapesse :lol:  :lol:  :lol: 
Insomma, se non si fosse trattata di una battaglia orribile, ikl giorno pi� sanguinoso della storia americana, sarebbe da definire "fantozziano" il quadro generale.
Comunque a Lee and� davvero bene, quella volta gli unionisti rischiarono davvero di fare il colpaccio se il corpo di A. P. Hill non fosse arrivato in tempo.

exodus quante ne sai lupo comunque anche questa � durata tre giorni giusto?
 :-k

lupo bianco [quote:8e135a40d2="exodus"]quante ne sai lupo
[/quote:8e135a40d2]
beh, quella del famoso ordine perduto ad Antietam � una storia piuttosto nota, dai. 
Persino il Luraghi la consoce :grr: 
(mazza come so essere cattivo)
[quote:8e135a40d2]
 comunque anche questa � durata tre giorni giusto?
 :-k[/quote:8e135a40d2]
No, uno secco.
Per fortuna dei sudisti: fosse durata mezz'ora in pi�, ti saluto armata della Virginia Settentrionale.

exodus sul sito c'� scritto dal 16 al 18 settembre 1862 su un altro sio ci sono i rapporti dei generali alla fine della battaglia e sono datati 18 settembre 1862
lupo bianco [quote:e983a0c36f="exodus"]sul sito c'� scritto dal 16 al 18 settembre 1862 su un altro sio ci sono i rapporti dei generali alla fine della battaglia e sono datati 18 settembre 1862[/quote:e983a0c36f]

La battaglia di Antietam-Sharpsburg data 17 settembre 1862.
Sul sito penso fcciano riferimento anche alle manovre verso South Mountain e insomma ai movimenti prelimiari delle truppe.
Ma la battaglia dura *un* solo giorno.

exodus ovviamente mi fido di te Lupo comunque se non fosse statoo per l'arrivo dei rinforzi ,i sudisti sarebbero stati ,annientati, ma sul sito c'� scritto che Mc Lellan ,non volle insistere e non mand� tutte le
truppe mentre invece i sudisti cmbatterono con tutti gli uomini, perch�?

lupo bianco [quote:d7d11e677c]
comunque se non fosse statoo per l'arrivo dei rinforzi ,i sudisti sarebbero stati ,annientati, ma sul sito c'� scritto che Mc Lellan ,non volle insistere e non mand� tutte le truppe mentre invece i sudisti
cmbatterono con tutti gli uomini, perch�?[/quote:d7d11e677c]
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E' lunga da spiegare.
Little Mac era un eccellente stratega e un ottimo organizzatore (aveva trasformato un'accozzaglia di compagnoni armati di schioppo in una forza combattente credibile) ma come comandante sul
campo era del tutto inadatto specie da quando aveva litigato a morte con Lincoln. I rapporti tra Mac e Washington erano piuttosto tesi da tempo e Mac era arciconvinto che l'amministrazione
repubblicana lo boicottasse (non del tutto a torto, in verit�); a ci� aggiungiamo che era un militare molto competente che aveva viaggiato in Crimea durante la grande guerra contro la Russia e aveva
visto coem erano i "veri" eserciti europei (molte volte pi� efficenti di quelli americani) e era consapevole del fatto che la sua armata fosse molto grezza come arma da guerra e quindi era restio a
usarla. 
Come terzo elemento ricordo che Little Mac era *ossessionato* dall'idea che i sudisti fossero migliaia di volte superiori di numero a lui (la colpa di questo � da attribuire anche al celebre Pinkerton che
gonfiava sempre a dismisura i numeri dei militi confederati). Basti pensare che durante la campagna dei Sette Giorni si ritir� senza aver mai subito una sconfitta decisiva!!!!!!!!! Era diventato
iper-cauto e timoroso e fu per questo che ad Antietam non seppe sfruttare il momento favorevole mandando a combattere tutte le riserve.
Giustamente fu sotituito dopo la battaglia (sostituito male, per�).
ps=segnalo che � stato pubblicato un mio piccolo aerticoletto sul sito di farwest ecco il link http://www.farwest.it/Imperdibili/guerracivile/Carthage/carthage.htm

exodus complimenti Lupo =D&gt;
lupo bianco [quote:20b7f0f164="exodus"]complimenti Lupo =D&gt;[/quote:20b7f0f164]

 :shock:  :shock:  :shock:
exodus per l'articolo su far West
lupo bianco [quote:7e9766746d="exodus"]per l'articolo su far West[/quote:7e9766746d]

Minchia l'hai gi� letto! :shock:  :shock:  :shock:
exodus sono veloce a leggere ,bella la storia dei tedeschi che combatterono per l'Unione
lupo bianco [quote:76bb06d2e3="exodus"]sono veloce a leggere ,bella la storia dei tedeschi che combatterono per l'Unione[/quote:76bb06d2e3]

Beh allora grazie per i complimenti.
Ma magari chiss�, mi sono inventato tutto, tanto chi li consoce questi argomenti?
Nessuno potr� smentirmi :D

exodus sono andato a vedere la battaglia di Carthage sul sito americano e dice le stesse cose che fu una battaglia di scarsa importanza pratica,ma molto importante per il morale dei sudisti
lupo bianco [quote:f54a73266d="exodus"]sono andato a vedere la battaglia di Carthage sul sito americano e dice le stesse cose che fu una battaglia di scarsa importanza pratica,ma molto importante per il

morale dei sudisti[/quote:f54a73266d]
 ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Dannati anglofoni...speravo davvero di far credere di essermi inventato tutto :D

exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
exodus [quote:009acf8dd6="lupo bianco"][quote:009acf8dd6="exodus"]sono andato a vedere la battaglia di Carthage sul sito americano e dice le stesse cose che fu una battaglia di scarsa importanza

pratica,ma molto importante per il morale dei sudisti[/quote:009acf8dd6]
 ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Dannati anglofoni...speravo davvero di far credere di essermi inventato tutto :D[/quote:009acf8dd6]
vedi che aver vissuto in Inghilterra serve? :lol:

lupo bianco Comunque exo mi paice che tu ti interessi di questo argomento.
Se vorrai approfondire qualche aspetto posso consigliarti una caterva di titoli :D  :D  :D 
Skucire, skucire, come dice il buon Teller :D

exodus aspetta quest'estate che vado in Inghilterra e torno con un sacco di libri vorrei per iniziasre una storia completa della guerra ,anche ampia ,e poi magari scendere nello specifico ,con le varie fasi ,le
varie battaglie i personaggi etc

lupo bianco [quote:c7386723e6="exodus"] vorrei per iniziasre una storia completa della guerra ,anche ampia ,e poi magari scendere nello specifico ,con le varie fasi ,le varie battaglie i personaggi
etc[/quote:c7386723e6]
Io generalmente preferisco concentrarmi su temi specifici e non amo molto le storie generali. Comunque per un'infarinatura base consiglio assolutamente di procurarsi queste quattro opere:
-James M. McPherson, [i:c7386723e6]Battle Cry of Freedom[/i:c7386723e6], vincitore del premio Pulitzer, � una storia generale dell'epoca. Le informazioni militari sono necessariamente stringate
ma � molto approfondito sul lato politico, culturale e sociale del conflitto (perch� si combatteva, quali furono le cause, etc..).
-Herman Hattaway, Archer Jones, [i:c7386723e6]How the North Won[/i:c7386723e6], fa da contraltare al McPherson e lo completa. Infatti questo libro non tratta gli aspetti politici, ma � una ottima
introduzione alla storia *militare* del conflitto.
-William C. Davis, Bell I. Wiley, [i:c7386723e6]The Civil War Times Illustrated Photographic History of The Civil War[/i:c7386723e6] Opera in due volumi (il volume uno � sottointitolato "Fort Sumter to
Gettysburg" e il secondo "Vicksburg to Appomattox"): � una stupenda raccolta di TUTTE le fotografie superstiti dell'epoca. In totale quasi 3,000 pagine di foto su ogni aspetto del conflitto.
-Philip Katcher, [i:c7386723e6]The Civil War Source Book[/i:c7386723e6], che � un compendio di tutto ci� che si deve sapere su questa guerra con ottime illustrazioni.

exodus mi sono segnato i titoli, grazie come sempre Antonio. :wink:
lupo bianco [quote:722f9dbe9b="exodus"]mi sono segnato i titoli, grazie come sempre Antonio. :wink:[/quote:722f9dbe9b]

De nada.
Il mio cosngilio � di prenderli usati almeno i volumi della Photgraphic History che vengono un occhio della testa.
Ah, dimenticavo, ci sono altre due opere *indispensabili*, che per� servono al lettore pi� accurato. I 4 volumi dei [i:722f9dbe9b]Battles and Leaders of the Civil War[/i:722f9dbe9b] che raccolgono tutti
gli articoli apparsi sulla rivista [i:722f9dbe9b]The Century[/i:722f9dbe9b] nei decennio 1870-1880. Essendo scritti dai principali protagonisti della guerra (ci sono articoli di Beauregard, Johnston, Sigel,
Grant etc..) l'opera � di sicuro interesse, tra l'altro la veste grafica ottocentesca rende lo sfogliarli un piacere assoluto. Purtroppo questi costano *davvero* tanto, roba da far tremare i polsi a Kit Teller
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:lol:  te li consiglio solo se diventerai un fanatico come me.
Poi, �a va sans dire, l'altra opera delle opere sono gli [i:722f9dbe9b]Official Records of the War of Rebellion[/i:722f9dbe9b], che raccolgono TUTTI i documenti ufficiali del periodo (per un totale di
138,579 pagine). Per fortuna questi sono consultabili online su diversi siti come epr esempio questo http://library8.library.cornell.edu/moa/browse.monographs/waro.html
Certo, queste ultime due sono opere accessibili a chi ha gi� un buon understanding, come primo approccio ti consiglio comunque i libri di cui sopra.

exodus ok prima mi faccio una bella infarinatura perch� voglio conoscere gli avvenimenti bene ,e poi approfondirli con letture specifiche.       come dice dice il BVZM ogni spesa per libri � pienamente
giustificata :wink:

lupo bianco [quote:c4fea1cde8="exodus"] come dice dice il BVZM ogni spesa per libri � pienamente giustificata :wink:[/quote:c4fea1cde8]
S�?
La mia dolce met� non la pensa cos� almeno non da quando mi ha visto sballare lo scatolone con l'ultima infornata di libri :red  :red 
 :lol:  :lol:  :lol:

exodus beh anche la mi dolce met� fa il muso lungo ma sopratutto per i fumetti
 :red  :red  :red

lupo bianco [quote:bb8d10c512="exodus"]beh anche la mi dolce met� fa il muso lungo ma sopratutto per i fumetti
 :red  :red  :red[/quote:bb8d10c512]
Quelli per lo meno si possono nascondere agevolmente :lol:  :lol:

exodus beh insomma ogni volta che siamo insieme e c'� un edicola vicina trema :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:6ebea61dfb="exodus"]beh insomma ogni volta che siamo insieme e c'� un edicola vicina trema :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6ebea61dfb]

 :lol:  :lol:  :lol:
john llwl [quote:2157d2321e="exodus"]beh insomma ogni volta che siamo insieme e c'� un edicola vicina trema :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2157d2321e]

Calmala, fai finte che non t' interesse comprare nulla, e quando sarai solo puoi liberamente fare delle tue, senza problemi.  O:)  :roll:
exodus infatti li cmpro quando sono da solo :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran Exodus! :grrr 

Che fine ha fatto Lucia, cosa le hai fatto testa d'abbacchio? :grrr
exodus sta bene tranquillo ,non le ho fatto niente ,perch� me lo chiedi?
Spiritello Fran Post� da qualche parte, mi pare, nel 1991! :-k  :lol:
exodus si ma rischi� di farsi bannare da felipe per una discussione col pequot su religione e dintorni e da allora si � tenuta lontana.
Spiritello Fran :( 

Maledetto Pequot! :grrr 
Ma come t'inzoardi?! :grrr

exodus ha un caratterino la piccola ,cmq non aveva tutti i torti solo che non � diplomatica.
Spiritello Fran A me il Pequot � antipatico. [-(
stimeex [quote:ac285878a2="exodus"]ha un caratterino la piccola ,cmq non aveva tutti i torti solo che non � diplomatica.[/quote:ac285878a2]

 :shock:  :shock:  :shock:
Axel80 exodus, devi levare quella firma  8)
exodus perch�?

 :-k
felipecayetano � contro il regolamento, ha ragione alex  :wink:
lupo bianco [quote:443cb051b3="Spiritello Fran"]A me il Pequot � antipatico. [-([/quote:443cb051b3]

Ma non che non lo �; � un p� fatto a modo suo, ma se lo pigli bene � piacevole parlarci.
exodus Lupone devo sbollire la rabbia ,parlami di qualche battaglia :roll:
Izoard E che ti � successo?
lupo bianco [quote:92e4f612c9="exodus"]Lupone devo sbollire la rabbia ,parlami di qualche battaglia :roll:[/quote:92e4f612c9]

Quale?
exodus parlami di Ferry harper :wink:
Izoard Allora ascolto anche io...sar� come la favoletta prima di andare a nanna...disturbo? :shock:
lupo bianco [quote:71066f429b="exodus"]parlami di Ferry harper :wink:[/quote:71066f429b]

Harper's Ferry?
Ci sono state una mezza dozzina di battaglie col�. A quale ti riferisci?

lupo bianco [quote:a94eaa02f7="Izoard"]Allora ascolto anche io...sar� come la favoletta prima di andare a nanna...disturbo? :shock:[/quote:a94eaa02f7]
Riassunto brevissimo: una parte attacca e vince, l'altra perde e si ritira.
Buonanotte :D

exodus quella del sett 1862 ,ma � la stessa di antietam?
Izoard [quote:d1365f149b="lupo bianco"][quote:d1365f149b="Izoard"]Allora ascolto anche io...sar� come la favoletta prima di andare a nanna...disturbo? :shock:[/quote:d1365f149b]
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Riassunto brevissimo: una parte attacca e vince, l'altra perde e si ritira.
Buonanotte :D[/quote:d1365f149b]
Buonanotte lupo Bianco.
 :)

exodus [quote:5f1d2e3148="Izoard"]Allora ascolto anche io...sar� come la favoletta prima di andare a nanna...disturbo? :shock:[/quote:5f1d2e3148]
scusa se non ti hop risposto Izo ,niente di che comunque mi � gia passata  :wink:

lupo bianco [quote:cda374b6cf="exodus"]quella del sett 1862 ,ma � la stessa di antietam?[/quote:cda374b6cf]

In che senso?
S� si svolge durante la campagna di Antietam, cio� duirante l'invasione confederata del Maryland.
Non � che sia molto significativa, praticamente � un assedio prolungato (un p� troppo prolungato, dovette pensare Bobby Lee). Cosa ti itneressa particolarmente?

exodus notte Lupo , :wink:
lupo bianco [quote:0f5ddc537f="exodus"]notte Lupo , :wink:[/quote:0f5ddc537f]

A Exo era un battuta per Izoard :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque la mia battaglia favorita � Pea Ridge, sconosciuta ai pi� anche in America.

exodus [quote:fde2f03815="lupo bianco"][quote:fde2f03815="exodus"]notte Lupo , :wink:[/quote:fde2f03815]
A Exo era un battuta per Izoard :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque la mia battaglia favorita � Pea Ridge, sconosciuta ai pi� anche in America.[/quote:fde2f03815]
da cui l'avatar ora mi hai incuriosito ,appena stacco vado sul sito e leggo,con gioia di lucia :lol:  :lol:

lupo bianco [quote:3abaaa31e1="exodus"]da cui l'avatar ora mi hai incuriosito ,appena stacco vado sul sito e leggo,con gioia di lucia :lol:  :lol:[/quote:3abaaa31e1]
Ok, ma dimmi perch� ti interessava Harper's ferry, se voi ne parliamo... :D

exodus perch� � un luogo parecchio citato dai vari siti in cui mi abbevero
lupo bianco [quote:fc2f5b124e="exodus"]perch� � un luogo parecchio citato dai vari siti in cui mi abbevero[/quote:fc2f5b124e]

Infatti � il luogo dove si svolsero parecchie battaglie/scaramucce/assedi etc...perch� l� si trovava un grosso arsenale US (confiscato da "Stonewall" Jackson gi� nel 1861, c'� un bell'articolo sul Battles
and Leaders riguardo a quella mini-campagna).
Tu pensa che inizi� John Brown a attaccare Harper's Ferry che, tra l'altro, era importante crocevia della Baltimore &amp; Ohio Railroad.
Nella campagna di Antietam la resistenza della piccola guarnigione ritard� un poco tutte le amnovre confederate e in effetti fu di vitale importanza nell'economia della campagna anche se per me
l'intera invasione del Maryland fu una troiata.

exodus molto interessante ci sono delle foto del ponte prima e dopo la battaglia non � rimasto in piedi nulla ,cavolo ,anche se i morti sono stati 44 per gli unionisti e 39 per i confederati ,tutto sommato pochi o
no?

lupo bianco [quote:dc43af6bca="exodus"]molto interessante ci sono delle foto del ponte prima e dopo la battaglia non � rimasto in piedi nulla ,cavolo ,anche se i morti sono stati 44 per gli unionisti e 39 per i
confederati ,tutto sommato pochi o no?[/quote:dc43af6bca]
Beh i ponti erano la prima cosa ad andare a tamburloni quando ci si trovava in mezzo a una battaglia. Naturalmente chi stava "di qua" faceva saltare il ponte per evitare che il nemico "di la" potesse
facilmente raggiungere le sue posizioni.
Comunque s�, le perdite non furono terribili, in fondo si tratt� di un assedio convenzionale i sudisti non investirono mai la citt� con attacchi frontali (ogni uomo era prezioso nell'economia della
campagna e bisognava essere parsimoniosi in vite umane) ma in pratica fiacc� la resistenza unionista battendo continuamente gli spalti con un continuato fuoco d'artiglieria.
Per� gli unionisti persero Dixon S. Miles che era il difensore della guarnigione.
Pi� sanguinose furono le battaglie del 14, per esempio a South Mountain i federali persero 443 morti, 1807 feriti e 75 dispersi, i grigi invece 325 morti, 1560 feriti, e 800 dispersi: che non sono piccole
cifre considerarte le forze in campo.

lupo bianco [quote:190aabb347="exodus"][quote:190aabb347="lupo bianco"][quote:190aabb347="exodus"]notte Lupo , :wink:[/quote:190aabb347]
A Exo era un battuta per Izoard :lol:  :lol:  :lol: 
Comunque la mia battaglia favorita � Pea Ridge, sconosciuta ai pi� anche in America.[/quote:190aabb347]
da cui l'avatar ora mi hai incuriosito ,appena stacco vado sul sito e leggo,con gioia di lucia :lol:  :lol:[/quote:190aabb347]
Bene, allora stasera vediamo se hai studiato bene la battaglia di Pea Ridge. Qualche domandina:
-chi comandava i reggimenti indiani?
-come ti � sembrata la performance di Osterhaus? e quella di Sigel?
-a che ora � morto McCulloch?
-secondo gli Official Records dove si trovava Van Dorn al momento della terza offensiva contro Elkhorn Tavern?
A Exo sto scherzando :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

exodus per adesso non tui saprei rispondere ,ma fra qualche tempo ti risponder� con dovizia di particolari :wink:
lupo bianco [quote:24d7c18ac5="exodus"]per adesso non tui saprei rispondere ,ma fra qualche tempo ti risponder� con dovizia di particolari :wink:[/quote:24d7c18ac5]

Numero pagina: 47/60



Nick testoNick testo
Exo stavo scherzando, ti auguro di non diventare mai malato come me (ma soprattutto lo auguro a Lucia) :D

exodus [URL=http://imageshack.us][img:d6313f1be4]http://img168.imageshack.us/img168/843/pearidge371862sg2.jpg[/img:d6313f1be4][/URL]
va beh io sono del parere che piu cose di sanno meglio � , e piu inutili sono per la vita pratica ,piu divertente � studiarle :wink:

lupo bianco L'aneddoto che di solito si riferisce a Pea Ridge � il comportamento degli indiani in battaglia. Contributo alla causa: 0. 
Per� si divertivano molto a scalpare i cadaveri dei soldati nordisti caduti.
Da notare che Pea Ridge � uan delle poche battaglie in cui i sudisti ebbero una corposa superiorit� numerica sull'avversario ma, nonostante questo, riuscirono a perdere. Non che da un terzetto
come Van Dorn, McCulloch e Price ci si potesse aspettare molto di pi� (Van Dorn almeno poi divenne un eccellente leader di cavalleria, uno dei migliori della guerra, prima di essere ucciso da un
marito geloso; ma gli altri due, boff, lasciamo perdere).

exodus bello l'anneddoto degli indiani :wink:
lupo bianco [quote:1a714a8584="exodus"]bello l'anneddoto degli indiani :wink:[/quote:1a714a8584]

Non so se i soldati nordisti la pensavano allo stesso modo ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Izoard Lupo te la posso fare io una domanda su una battaglia por favor? [-o&lt;
lupo bianco [quote:2096873673="Izoard"]Lupo te la posso fare io una domanda su una battaglia por favor? [-o&lt;[/quote:2096873673]

Dipende. Quale battaglia? Purtroppo non le conosco tutte.
Izoard Studiando napoleone,mi ha particolarmente colpito la sua disfatta nella campagna di Russia...ho letto che ci fu una battaglia a BORODINO nel 1812,ma sul testo � solo accennata...ne sai qualcosa

di pi�?
lupo bianco [quote:9eccdb9842="Izoard"]Studiando napoleone,mi ha particolarmente colpito la sua disfatta nella campagna di Russia...ho letto che ci fu una battaglia a BORODINO nel 1812,ma sul testo � solo

accennata...ne sai qualcosa di pi�?[/quote:9eccdb9842]
S� fu un massacro totale per i poveri russi e una grande vittoria dei francesi. Il risultato della battaglia fu la perdita di Mosca da parte degli zaristi.
Chi ha la sovrumana pazienza di seguire i messaggi del sottoscritto sa che per quanto mi riguarda andando controcorrente credo che il contributo dei russi nella disfatta di Napoleone fu minimo; la
battaglia che segn� la fine del Grande Impero fu la Volkerschlacht (battaglia delle nazioni) di Lipsia nel 1813.

Izoard [quote:6e1241c3b3="lupo bianco"][quote:6e1241c3b3="Izoard"]Studiando napoleone,mi ha particolarmente colpito la sua disfatta nella campagna di Russia...ho letto che ci fu una battaglia a
BORODINO nel 1812,ma sul testo � solo accennata...ne sai qualcosa di pi�?[/quote:6e1241c3b3]
S� fu un massacro totale per i poveri russi e una grande vittoria dei francesi. Il risultato della battaglia fu la perdita di Mosca da parte degli zaristi.
Chi ha la sovrumana pazienza di seguire i messaggi del sottoscritto sa che per quanto mi riguarda andando controcorrente credo che il contributo dei russi nella disfatta di Napoleone fu minimo; la
battaglia che segn� la fine del Grande Impero fu la Volkerschlacht (battaglia delle nazioni) di Lipsia nel 1813.[/quote:6e1241c3b3]
tenchiu!
ma io sono rimasto sorpreso dal fatto che napoleone si sia fatto infinocchiare cos� tanto in quella campagna:possibile che non si stesse accorgendo di portare il suo esercito multi etnico verso la
fine,verso mosca?

lupo bianco [quote:a37d77d873="Izoard"]
tenchiu!
ma io sono rimasto sorpreso dal fatto che napoleone si sia fatto infinocchiare cos� tanto in quella campagna:possibile che non si stesse accorgendo di portare il suo esercito multi etnico verso la
fine,verso mosca?[/quote:a37d77d873]
Verso la fine?
La guerra � finita nel 1814 e le battaglie pi� dure sono del 1813. In Russia non � finito proprio niente (se non l'esercito russo, appunto, che dopo Borodino sparir� dalla circolazione dissanguato dalle
continue batostone). 
L'esercito che perir� nell'inverno russo � solo una piccola frazione della Grande Arm�e e neppure la migliore, il nucleo di veterani si trova di riserva in Germania e viene preservato. 
Insomma credo proprio che quello della campagna di Russia sia l'ennesimo mito da sfatare.

druey Non ti preoccupare ci pensa gi� Tolstoj in guerra e pace... lui dedica centinaia di pagine alla battaglia di Borodino... se ricordo bene il principe andrej ci rimane quasi secco in quella battaglia...e viene
pure fatto prigioniero... siamo all' inizio della campagna di Russia... Borodino � un grande successo per le truppe napoleoniche... da l� in poi i russi si cominceranno a cagare in mano

exodus lupazzo sti commenti li posti si o no? :wink:
lupo bianco [quote:33ff2cc501="exodus"]lupazzo sti commenti li posti si o no? :wink:[/quote:33ff2cc501]

 :D  :D  :D
exodus :D  :D  :D  :D  npn li hai pronti?
lupo bianco [quote:8ccd94d475="exodus"]:D  :D  :D  :D  npn li hai pronti?[/quote:8ccd94d475]

 :-  :-  :-
exodus questo suona come ammissione :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:f1b41bdabd="exodus"]questo suona come ammissione :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f1b41bdabd]

Stavamo dicendo di harper's Ferry? :D
exodus grande Lupazzo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
lupo bianco [quote:2112758ccb="exodus"]grande Lupazzo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:2112758ccb]

Modestamente
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exodus come ti va lupo?
lupo bianco [quote:a23bf07dc4="exodus"]come ti va lupo?[/quote:a23bf07dc4]

Boh.
exodus laconico

 :-k
lupo bianco [quote:4d6745ec30="exodus"]laconico

 :-k[/quote:4d6745ec30]
Il fatto � che davvero non lo so :( 
Ma basta parlare di una rogmento superfluo come me, a TE piuttosto, come va? :D

exodus bene perch� � venerd� e domani posso alzarmi tardi ,domani pero devo accompagnare la lady a fare shopping :(
lupo bianco [quote:cbfecdf41a="exodus"]bene perch� � venerd� e domani posso alzarmi tardi ,domani pero devo accompagnare la lady a fare shopping :([/quote:cbfecdf41a]

E di che ti lamenti?
 :D

exodus mi annoio  :(
lupo bianco [quote:93467c575a="exodus"]mi annoio  :([/quote:93467c575a]

 [-X  [-X  [-X
exodus io mi annoio davvero Lupo  :(
lupo bianco [quote:11dc83e389="exodus"]io mi annoio davvero Lupo  :([/quote:11dc83e389]

Io quando mi annoio mando a memoria l'oob di Pea Ridge cos� mi passa il tempo. Forza cominciamo:
[b:11dc83e389]I e II Divisione (Sigel):[/b:11dc83e389]
(I div. Col. Peter J. Osterhaus)=
Prima brigata=
25th Illinois (col. Willian N. Coler)
44th Illinois (col Charles Knobelsdorff)
17th Missouri (col. August H. Poten)
etc..etc... :D

exodus posso affermare senza tema di essere smentito che tu sei completamente andato Lupo :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:d9060eed79="exodus"]posso affermare senza tema di essere smentito che tu sei completamente andato Lupo :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d9060eed79]

Ah dimenticavo le perdite della prima brigata: 4 uccisi, 22 feriti e 11 dispersi :D
exodus ma quanto ci hai messo a imparare tutto questo Lupo? :-k
lupo bianco [quote:884fb44aed="exodus"]ma quanto ci hai messo a imparare tutto questo Lupo? :-k[/quote:884fb44aed]

Tre secondi a leggere pagina 337 del benemerito primo volume dei Battles and Leaders :D 
Pi� disperata sarebbe la domanda "quanto ci metterai a coprire le spese dell'acquisto del suddetto benemerito volume?" :(

exodus ok leggerlo ,ma trattandosi di nomi  e numeri  avrai faticato a memorizzarli in quanto al costo ricordati cosa dice Martin Mystere
lupo bianco [quote:70d708ece3="exodus"]ok leggerlo ,ma trattandosi di nomi  e numeri  avrai faticato a memorizzarli[/quote:70d708ece3]

Impossibile, me li tatuo sul ventre cos� quando ho un vuoto di memoria ci sbircio sopra :D
exodus sei un fanatico :lol:
lupo bianco [quote:3ebd8cdd46="exodus"]sei un fanatico :lol:[/quote:3ebd8cdd46]

Certo! :D 
Le imprese le fanno solo i fanatici! :D 
Tornando a te......e scherzi a parte.....io credo che stare con la propria compagna sia sempre una gioia anche mentre si fanno cose noiose com elo shopping, no?

exodus certo  ,mica ho detto che non lo faccio ,solo che non mi entusiama ,ma alla fine l0importante e stare insieme :wink:
lupo bianco [quote:00eed86034="exodus"]certo  ,mica ho detto che non lo faccio ,solo che non mi entusiama ,ma alla fine l0importante e stare insieme :wink:[/quote:00eed86034]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Parole sante.
 :D

exodus gia lupo :wink:  siamo saggi eh?
lupo bianco [quote:aa31bd4d4a="exodus"]gia lupo :wink:  siamo saggi eh?[/quote:aa31bd4d4a]

Tu lei sei indubitabilmente :D  :wink:
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exodus grazie lupo ,ma anche te sei saggio :wink:
Mister No [quote:901eb5398e="exodus"]certo  ,mica ho detto che non lo faccio ,solo che non mi entusiama ,ma alla fine l0importante e stare insieme :wink:[/quote:901eb5398e]

Mai pensato invece di spedirla a fare acquisti in compagnia di Mamma/Sorelle/Amiche e goderti un po' dei momenti per conto tuo ?
Io non sono un accanito sostenitore dell'importante � sempre stare insieme ... :- 
Sar� che ogni tanto sento invece il bisogno di stare per conto mio ...

exodus sono appena tornato � alla fine � stato meglio di quel che pensavo, anche perch� siamo andati a Mantova e dopo due ore di negozi ,ci siamo goduti il centro citt� che � splendido  :wink:
stimeex All'outlet che si vede sull'autostrada?  :roll:
exodus yes suul'autostrada del brennero
stimeex [quote:c21c96a02c="exodus"]yes suul'autostrada del brennero[/quote:c21c96a02c]

Che io odio profondamente, mi ricorda quando la prendevo per andare in alto adige nel 95/96!!!!!! 
Sai che l'outlet di Mantova � preciso a quello che c'� a Brescia?

exodus non lo sapevo ,a brescia non sono mai stato devo ammettere l'ho vista da lontano in autostrada mentre andavo a bergamo e basta
stimeex Io odio Bergamo!!!!!!!  :shock:  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:
Mister No [quote:1a60dfa088="exodus"]sono appena tornato � alla fine � stato meglio di quel che pensavo, anche perch� siamo andati a Mantova e dopo due ore di negozi ,ci siamo goduti il centro citt� che �

splendido  :wink:[/quote:1a60dfa088]
Ecco un ottimo sistema di unire la noia al diletto ... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:7efa32b8af="Mister No"]Sar� che ogni tanto sento invece il bisogno di stare per conto mio ...[/quote:7efa32b8af]
Questioni di gusti. :D

Mister No [quote:9af9e50b86="lupo bianco"][quote:9af9e50b86="Mister No"]Sar� che ogni tanto sento invece il bisogno di stare per conto mio ...[/quote:9af9e50b86]
Questioni di gusti. :D[/quote:9af9e50b86]
Naturalmente e meno male. Sai che noia se fossimo tutti uguali ...

exodus ciao a tutti ,mi sono svegliato tardissimo stamane. :wink:
lupo bianco [quote:7dc06ae899="exodus"]ciao a tutti ,mi sono svegliato tardissimo stamane. :wink:[/quote:7dc06ae899]

 [-X  [-X  [-X 
Il mattino ha l'oro in bocca.

Spiritello Fran Anche se si chiama Cicciolina? :shock:
felipecayetano Oro Bianco?  :shock:
Spiritello Fran :shock:  :pukeleft:
exodus quanto mangia il tuo avatar felipe? :lol:  :lol:  :lol:
Izoard casomai � homer che si strafoga...mica l'avatar... :lol:  :lol:
exodus [quote:81d9288f2e="Izoard"]casomai � homer che si strafoga...mica l'avatar... :lol:  :lol:[/quote:81d9288f2e]

  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus cavoli ho superato in numero di pagine il topic del lupo ,perdonami Lupastro :wink:
lupo bianco [quote:e61816b2df="exodus"]cavoli ho superato in numero di pagine il topic del lupo ,perdonami Lupastro :wink:[/quote:e61816b2df]

E' un onore e un piacere :D  :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard E tra qualche mese lo superer� pure io

 :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:
exodus ragazzi ho scoperto che ho superato il fachiro nella classifica dei post  :wink: sono 22esimo mica male eh? :wink:
lupo bianco [quote:6087af7bcc="exodus"]ragazzi ho scoperto che ho superato il fachiro nella classifica dei post  :wink: sono 22esimo mica male eh? :wink:[/quote:6087af7bcc]

Grande, grandissimo, immenso Deuteronomio =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus sempre buono Lupo ,grazie :red  :red
lupo bianco [quote:b8d1d8fb61="exodus"]sempre buono Lupo[/quote:b8d1d8fb61]

Questa per me � offesa gravissima :grrr  :grrr 
Buono a chi, ah�??? :grr:  :grr:  :grr:

exodus scusa Lupo sei cattivissimo , :wink:
exodus non c'� nessuno, tutti a vedere Sanremo? :wink:
felipecayetano safin ha vinto il primo set  =D&gt;
exodus ottimo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus non so se posso visto il divieto ma un altra mia passione �  il calcio inglese ,sinceramente se ho tempo segiuo piu volentieri la premier league del nostro campionato 

il mio tifo va per Il manchester united che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo all'Old Trafford nell'aprile del 99 nella semifinale di champions contro la Juve finita 1a 1 poi il manchester vinse a
Torinoil ritorno 3 a 2 nonostante la doppietta iniziale di Inzaghi e vinse la coppa conro il Bayern coi gol negli ultimi secondi di Sheringham e Solskjaer. altre squadre simpatiche nella premier sono Il
West Ham l'Everton e il Fulham,squadre antipatiche il Chelsea, il Liverpool. e l'Arsenal ovviamente.
P.s felipe se il post viola il ban  cancella pure e scusa

lupo bianco [quote:04a9a082c4="exodus"]non so se posso visto il divieto ma un altra mia passione �  il calcio inglese ,sinceramente se ho tempo segiuo piu [/quote:04a9a082c4]
Il campionmato inglese � bello, ricordo un Newcastle-Manchester 4-5 qualche anno fa che fu una aprtita spettacolare, una delle migliori che abbia mai visto.
Io personalmente sono un fan del Newcastle, ma mi sta simpatico pure l'Arsenal e perch� no, il manchester che in quella mitica stagione schiant� l'inter e elimin� la juve.
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Grandi giornate :D

exodus http://www.icsm.it/secessione/triviaq1.html
lupo per te una serie di quiz sulla Acw

exodus felipe se non � troppo privato ,posso sapere perch� la firma con la pietra tombale? :-k
Andrew Cain gi�...pecch�? [-o&lt;  :-k
stimeex [quote:bf0a01dedc="exodus"]felipe se non � troppo privato ,posso sapere perch� la firma con la pietra tombale? :-k[/quote:bf0a01dedc]

io un idea me la son fatta...........
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: 

cio�?
stimeex [quote:29dac41d09="felipecayetano"]:shock:  :shock:  :shock: 

cio�?[/quote:29dac41d09]
Se te lo svelo non c'� pi� la suspance......

felipecayetano sono curioso, perch� � una delle mie classiche firme a cazzo di cane che non hanno motivo  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
john llwl :shock:  :shock: Che c' entra il cazzo di cane ??????????????????? :shock:  :-k
felipecayetano :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)
Spiritello Fran :shock:
lupo bianco Allora, Esodo?

Come butta? :D
exodus tutto a posto lupo   :wink: 

sono in una fase della vita rilassata :wink:
lupo bianco [quote:a1f1a0f441="exodus"]

sono in una fase della vita rilassata :wink:[/quote:a1f1a0f441]
Beato te :wink:  :wink:  :wink: 
Sono molto felice che te la passi bene =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano permaflex  :D
exodus [quote:cdc980efbf="lupo bianco"][quote:cdc980efbf="exodus"]

sono in una fase della vita rilassata :wink:[/quote:cdc980efbf]
Beato te :wink:  :wink:  :wink: 
Sono molto felice che te la passi bene =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:cdc980efbf]
sono uno che sia accontenta di poco ,un buon libro un buon film qualche coccola di lucia il cagliari e il Manchester che vincono ah anche qualche buon disco :wink:

exodus [quote:4b4a2b89dc="felipecayetano"]permaflex  :D[/quote:4b4a2b89dc]
 :-k :-k  :-k

lupo bianco [quote:f8a9f56324="exodus"]sono uno che sia accontenta di poco :[/quote:f8a9f56324]

Benissimo, benissimo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Sul buon libro non posso che ri-consigliarti di leggere i Fratelli Karamazov [-(

exodus lo so Lupo cercher�  di metterlo in lista tra i libri da leggere :wink:
lupo bianco Comprendimi il mio compito � quello di disintossicarti.

Immagino quanta robaccia albionizzata tu abbia in testa [-X  [-X  [-X
exodus non � che leggo solo roba inglese  [-X  [-X  [-X 

sono internazionale io :wink:
lupo bianco [quote:97e6e2f6fa="exodus"]non � che leggo solo roba inglese  [-X  [-X  [-X 

[/quote:97e6e2f6fa]
A me i libri inglesi servirebbero pure.....se non fosse per quei fogli un p� troppo rigidi sarebbero uttilissimi per ehm....certi utilizzi alla toilette =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard Il tartaro nel box doccia? :shock:
exodus la letteratura  inglese � una delle grandi  letterature dell'occidente  lupo e cmq io non � che sono fanatico anglofilo. 

 piu che altro in realta io sono Londrofilo anche se mi piace tutta la Gran Bretagna
lupo bianco [quote:49a9ec727d="exodus"]la letteratura  inglese � una delle grandi  letterature dell'occidente  lupo [/quote:49a9ec727d]

Ma va l� [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X
exodus bastano solo Shakespeare e Dickens,ma comunque � un discorso che abbiamo gi� affrontato all'inizio della nostra conoscenza forumistica :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:347c64145b="exodus"]bastano solo Shakespeare e Dickens:[/quote:347c64145b]

E questi sono i pi� importanti?
Benissimo paragoniali a (i primi che mi vengono in mente) Dante, Ariosto, Svevo, Dostoevskj, Tolstoj, Faulkner, Stendhal, Cervantes, Goethe etc.....il paragone mi sembra piuttosto impietoso,
marketing a aprte.
S� forse � meglio tralasciare l'argomento per manifesta superiorit� d'argomenti del sottoscritto :roll:  :lol:  :lol:

exodus io non ho detto che � la piu grande letteratura ma una delle grandi senza nulla togliere a quella francese italiana o russa   :wink: ,leggiti l'amleto in lingua originale e poi dimmi se non � un capolavoro
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:wink:

lupo bianco [quote:7501539df8="exodus"]io non ho detto che � la piu grande letteratura ma una delle grandi senza nulla togliere a quella francese italiana o :[/quote:7501539df8]
Certo � una delle prime, ovviamente per� viene dopo la letteratura italiana, francese, russa, spagnola, tedesca, austriaca, americana.
Certo pu� vantare primati di superiorit� su quella lituana e islandese =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

DevilMax [quote:e536a79bbc="lupo bianco"]Certo pu� vantare primati di superiorit� su quella lituana e islandese =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e536a79bbc]
 :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Abbasso Albione e... la Francia! :grrr

exodus non sei obbiettivo lo sai anche tu,sei obnubilato dall'astio antiinglese,cmq � sempre un piacere disquisire con te :wink:
felipecayetano potremmo fare per aiutare lupazzo una festa di addio all'obnubilato  :shock: la spogliarellista la porto io  :lol:
exodus questa � buonissima felipe =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
lupo bianco [quote:221ca884af="exodus"]non sei obbiettivo lo sai anche tu,sei obnubilato dall'astio antiinglese:[/quote:221ca884af]

Macch� astio e astio, per me � uno spasso smontare le tesi albioniche. Il fatto � che poi � semplicissimo: quando un'isoletta barbara e snza storia vuole ergersi a faro della civilt� � poi ovvio che vada
a sbattere il muso contro le obiezioni della gente colta e intelligente, di cui io modestamente sono un rappresentante :D 
@Devil: quoto la prima parte del discorso...sulla seconda invece..... :grr:  :grr:  :grr: 
 :lol:  :lol:  :lol:

exodus va beh lupo � inutile ,che te devo d�
@devil anche tu antiinglese :grrr  
quoto invece la seconda parte :wink:

DevilMax [quote:a00efc474e="lupo bianco"]@Devil: sulla seconda invece..... :grr:  :grr:  :grr: 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a00efc474e]
Un giorno anche tu ti ricrederai sui transalpini, i quali per� possono vantare un'ottima letteratura.

felipecayetano formaggio, si chiama formaggio  :wink:
stimeex [quote:a1da22441e="lupo bianco"]

Macch� astio e astio, per me � uno spasso smontare le tesi albioniche. Il fatto � che poi � semplicissimo: quando un'isoletta barbara e snza storia vuole ergersi a faro della civilt� � poi ovvio che vada
a sbattere il muso contro le obiezioni della gente colta e intelligente, di cui io modestamente sono un rappresentante :D 
 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a1da22441e]
Chi che ga mia antadur, i se anta de per lur!

lupo bianco [quote:3c91b33367="stimeex"]
Chi che ga mia antadur, i se anta de per lur![/quote:3c91b33367]
Balle. [-X 
I miei interventi parlano per me, ma ogni tanto � bene ribadire il concetto  8) 
E' bello avere sempre ragione. E' bello essere me stesso :D

lupo bianco Serata fiacca.
Che si fa? :-k

exodus non so ci facciamo bananre da felipe parlando di calcio? :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:ae2f36472d="exodus"]non so ci facciamo bananre da felipe parlando di calcio? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ae2f36472d]

E' un'opzione.
Potremmo anche iscrivere caterve di fake con l'unico scopo di insultare felipecayetano.
(E anche Oej per buona misura)
 :grr:  :grr:  :grr:

exodus i fake te li stronca immediatamente ,tu sottovaluti i potenti mezzi del (coff  coff) Cupolone :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:3faf38e743="exodus"]i fake te li stronca immediatamente ,tu sottovaluti i potenti mezzi del (coff  coff) Cupolone :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3faf38e743]

Ma che mezzi e mezzi.....solo quando vedr� nero su bianco il vero nome di GINKO! sar� coinvinto delle attivit� investigative del Cupo. [-(
felipecayetano no se puede no se puede  :(
exodus beh rintracciare Ginko ,non � facile ,ma prima o pioi ci arriver�, il cupolone � come la giustizia ,lenta ma prima o poi arriva :D
lupo bianco [quote:79bae8ead4="exodus"]beh rintracciare Ginko ,non � facile ,ma prima o pioi ci arriver� il cupolone � come la giustizia ,lenta ma prima o poi arriva :D[/quote:79bae8ead4]

Ma capisci bene che tutto questo � inquietante.
Tutti potremmo essere GINKO! Magari GINKO! sei tu. :shock:  :shock:  :shock: 
O, peggio, GINKO! forse � addirittura un membro del Cupo; forse Felipe stesso :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

exodus hai ragione e se fosse davvero lui? :shock:   :shock:  :shock: 
 Diabolico :shock:  :shock:  :shock:

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:
lupo bianco :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
exodus :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
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felipecayetano magari fossi GINKO!...potrei sputarmi in faccia come desidero fare da tempo  :grr:
exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

ma non riesco a spegarmi come riusciresti a farlo :-k
felipecayetano troverei il modo, guarda  :grr:
Izoard Un modo esiste...basta alzare il collo,sputarsi,e attendere che lo sputo torni gi�... :lol: io non l' ho mai provato :shock:
Spiritello Fran C'� sempre una prima volta! O:)
corwin [quote:41718c21a9="Izoard"]Un modo esiste...basta alzare il collo,sputarsi,e attendere che lo sputo torni gi�... :lol: io non l' ho mai provato :shock:[/quote:41718c21a9] tu si che sei furbo  :-k  :lol:  :lol:

 :lol:
stimeex [quote:78d6f302e3="Spiritello Fran"]C'� sempre una prima volta! O:)[/quote:78d6f302e3]

Quoto e sottoscrivo!  [-(
lupo bianco Allora che si dice?
exodus niente di che LUpo ,tu cosa mi racconti ? :wink:
lupo bianco [quote:bb1293afa6="exodus"]niente di che LUpo ,tu cosa mi racconti ? :wink:[/quote:bb1293afa6]

Ci sono un sacco di cose raccontabili.
Dipende dal genere che favorisci. :lol:

exodus scegli tu ,qulacosa di interessante, mi fa piacere ascoltarti
lupo bianco [quote:e13610aff6="exodus"]scegli tu ,qulacosa di interessante, mi fa piacere ascoltarti[/quote:e13610aff6]

"Interessante" � un termine soggettivo alquanto.
Per me basta che non si parli di checche o di interisti e va tutto bene :D

exodus va be dai cosa ti � succeso di particolare negli ultimi tempi :wink:
lupo bianco [quote:ed14fb4e8f="exodus"]va be dai cosa ti � succeso di particolare negli ultimi tempi :wink:[/quote:ed14fb4e8f]

Ma questo sarebbe OT giacch� siamo nel TUO topic :D  IL Cupolone non ce lo perdonerebbe [-X 
Dovrei, per essere conforme al regolamento, parlare di ci� che � successo A TE di particolare negli ultimi tempi; lo farei pure, se non susitesse il piccolo impedimento consistente nel fatto che non so
minimamente che ti � successo negli ultimi tempi :-k

exodus il problema � che faccio una vita normale, non ho una vita interessantissima comunque ,ti do l'autorizzazione di parlare di te nel mio topic :wink:
lupo bianco [quote:ab57b54aed="exodus"]il problema � che faccio una vita normale, non ho una vita interessantissima comunque ,ti do l'autorizzazione di parlare di te nel mio topic :wink:[/quote:ab57b54aed]

Siamo punto da capo. 
Io non ho una vita :shock:

exodus come sarebbe non hai una vita? :shock:  :shock:
lupo bianco E' lungo da spiegare, non annoiamoci con queste inezie. :D 

Piuttosto emozionato per Cartoomics? :D
exodus si devo amettere che un po sono emozionato ,perch� comunque potro conoscere un �o di perdone che ho frequentato ,virtualmente per molti mesi :wink:
lupo bianco =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Eccellente; mi raccomando gi� con le foto :D
exodus certo lupazzo tanto ci sar� il topic apposito :wink:
felipecayetano [quote:434aa28235="exodus"]si devo amettere che un po sono emozionato ,perch� comunque potro conoscere un �o di perdone che ho frequentato ,virtualmente per molti mesi

:wink:[/quote:434aa28235]
� una bella esperienza, ti assicuro.....l'importante � tenere a mente questi due insegnamenti:
1) non tirare fuori flame del forum 
2) occhio al portafogli  :shock:  :lol:

Spiritello Fran 3) Non parlar male dello Spiritello! O:)
exodus sicuramente il punto 3 non si pone neppure ,per il resto vado l� per conoscere gli amici del Forum e per festeggiare degnamente il nostro amato Zagor..per quanto riguarda il portafoglio ,star�

attento....a non spendere troppo :wink:
exodus ragazzi sono entrato nella top twenty del forum ,un bel traguardo in 7 mesi di forum mi applaudo da solo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
lupo bianco [quote:aa5cb3a63e="exodus"]ragazzi sono entrato nella top twenty del forum ,un bel traguardo in 7 mesi di forum mi applaudo da solo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:aa5cb3a63e]

Top twenty in 7 mesi? :shock:  :shock:  :shock: 
Ma vai a lavorare! :grr:  :grr:  :grr:

exodus meglio cazzeggiare sul forum che lavorare :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco Discorso condivisibile, piuttosto e anzichen�.

COmunque l'importante, in un forum, � SAPER QUOTARE. Tu lo sai fare bene =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus ti sei fissato con sta storia del quoting :lol:  :lol:
lupo bianco Mi hanno fatto fissare i maleducati che non quotano correttamente [-(
exodus :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
stimeex [quote:b547282e68="lupo bianco"]Discorso condivisibile, piuttosto e anzichen�.

COmunque l'importante, in un forum, � SAPER QUOTARE. Tu lo sai fare bene =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b547282e68]
Piuttosto e anzichen�...... Lord H.G. Wells?
 :shock:  :shock:  :shock:
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lupo bianco [quote:4c8d667be2="stimeex"]

Piuttosto e anzichen�...... Lord H.G. Wells?
 :shock:  :shock:  :shock:[/quote:4c8d667be2]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
L'unico inglese simpatico :D

stimeex :shock:  :shock:  :shock:
lupo bianco [quote:d7e24587d7="stimeex"]:shock:  :shock:  :shock:[/quote:d7e24587d7]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
stimeex [quote:abef80248e="lupo bianco"][quote:abef80248e="stimeex"]:shock:  :shock:  :shock:[/quote:abef80248e]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:abef80248e]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

exodus [quote:36d73be5b2]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
L'unico inglese simpatico :D[/quote:36d73be5b2]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

lupo bianco [quote:d42a8a9693="stimeex"][quote:d42a8a9693="lupo bianco"][quote:d42a8a9693="stimeex"]:shock:  :shock:  :shock:[/quote:d42a8a9693]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:d42a8a9693]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:d42a8a9693]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

stimeex [quote:d75b05d95b="exodus"][quote:d75b05d95b]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
L'unico inglese simpatico :D[/quote:d75b05d95b]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:d75b05d95b]
Da lupo m'avrebbe stupito il contrario!

druey [quote:90654625e1="lupo bianco"][quote:90654625e1="stimeex"]
Piuttosto e anzichen�...... Lord H.G. Wells?
 :shock:  :shock:  :shock:[/quote:90654625e1]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
L'unico inglese simpatico :D[/quote:90654625e1]
Solo perch� non hai mai conosciuto quel simpatico ubriacone del mio amico Roland

lupo bianco [quote:f6d01da5c4="druey"]
Solo perch� non hai mai conosciuto quel simpatico ubriacone del mio amico Roland[/quote:f6d01da5c4]
Solo dal nome sembra una checca.
Cassato [-(

exodus sei incorreggibile Lupone
stimeex [quote:e94ddd1bba="druey"]

Solo perch� non hai mai conosciuto quel simpatico ubriacone del mio amico Roland[/quote:e94ddd1bba]
Scusa conosci inglesi che non lo siano?  :lol:

Ladro di ombre [quote:8536339c8b="lupo bianco"][quote:8536339c8b="druey"]
Solo perch� non hai mai conosciuto quel simpatico ubriacone del mio amico Roland[/quote:8536339c8b]
Solo dal nome sembra una checca.
Cassato [-([/quote:8536339c8b]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: e secondo me pure passivo....

lupo bianco [quote:fe83e5de46="Ladro di ombre"]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol: e secondo me pure passivo....[/quote:fe83e5de46]
Se Druey dice che � simpatico dev'essere per forza passivo ](*,)

Spiritello Fran [quote:045eef35cd="lupo bianco"][quote:045eef35cd="druey"]
Solo perch� non hai mai conosciuto quel simpatico ubriacone del mio amico Roland[/quote:045eef35cd]
Solo dal nome sembra una checca.
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Cassato [-([/quote:045eef35cd]
 :lol:

exodus siamo riamsti pochi stasera :-k
felipecayetano li mejo  [-(
exodus se lo dici tu :lol:
lupo bianco :D
exodus [quote:f199de2756="lupo bianco"]:D[/quote:f199de2756]

ciao Lupo :D
druey certo che � passivo... � talmente alcolizzato che non gli tira piu' :lol:
Spiritello Fran :shock:
stimeex [quote:cec860c99b="druey"]certo che � passivo... � talmente alcolizzato che non gli tira piu' :lol:[/quote:cec860c99b]

cavolo � messo male!!!  [-X
exodus ragazzi buona notte ,per chi c'� ci si vede domani a Cartoomics :wink:
exodus [URL=http://imageshack.us][img:c68582b4f2]http://img477.imageshack.us/img477/1989/immagine017dz6.jpg[/img:c68582b4f2][/URL]

la mia copia di Magia Indiana firmata da Sergio Bonelli,Moreno Burattini e Gallieno Ferri
felipecayetano manca solo la mia firma allora  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)
exodus a &lt;Settembre ,mi farai l'onore :wink:
felipecayetano una bella X  :lol:
exodus almeno la y per essere originale :lol:  :lol:  :lol:
exodus notte a tutti amici forumisti ,intanto vi comunico che superando Raglan ,ni sono attestato al 19� posto della classifica dei postanti buona notte :wink:
felipecayetano complimenti e notte....ormai si va verso le altissime quote  :shock:  :lol:  =D&gt;
lupo bianco [quote:105aa66f40="exodus"]notte a tutti amici forumisti ,intanto vi comunico che superando Raglan ,ni sono attestato al 19� posto della classifica dei postanti buona notte :wink:[/quote:105aa66f40]

L'importante � superare raglan.
Spiritello Fran [quote:c78fe8c53c="exodus"][URL=http://imageshack.us][img:c78fe8c53c]http://img477.imageshack.us/img477/1989/immagine017dz6.jpg[/img:c78fe8c53c][/URL]

la mia copia di Magia Indiana firmata da Sergio Bonelli,Moreno Burattini e Gallieno Ferri[/quote:c78fe8c53c]
Invidia! :( 
Grande Exodus! =D&gt;

belaMikosi [quote:51529250e0="exodus"][URL=http://imageshack.us][img:51529250e0]http://img477.imageshack.us/img477/1989/immagine017dz6.jpg[/img:51529250e0][/URL]
la mia copia di Magia Indiana firmata da Sergio Bonelli,Moreno Burattini e Gallieno Ferri[/quote:51529250e0]
Grande Massi, � stato un piacere aspettare in fila per quei mostri sacri, vero?
[img:51529250e0]http://img241.imageshack.us/img241/8559/dscf1069kb9.jpg[/img:51529250e0]
[b:51529250e0]Moreno e Gallieno[/b:51529250e0]

exodus Ne valeva la pena sicuramente ,Michele :wink:
exodus [URL=http://imageshack.us][img:3d2347023a]http://img175.imageshack.us/img175/1935/immagine024rf7.jpg[/img:3d2347023a][/URL]

il maxi firmato da Prisco
Spiritello Fran Piove col sole, tutti i vecchietti fanno all'amore! :shock:
stimeex [quote:de973e4ada="Spiritello Fran"]Piove col sole, tutti i vecchietti fanno all'amore! :shock:[/quote:de973e4ada]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
da noi si dice che � il diavolo che f� il bucato......  :-k

exodus [quote:fdca954a15="Spiritello Fran"]Piove col sole, tutti i vecchietti fanno all'amore! :shock:[/quote:fdca954a15]
 :-k  :-k  :-k  :-k

Spiritello Fran E scopa? :shock:
stimeex [quote:79e8e88648="Spiritello Fran"]E scopa? :shock:[/quote:79e8e88648]

Chi?  :-k
Spiritello Fran Il diavolo! :shock:
stimeex non ha bisogno che piova lui per quello......
Spiritello Fran Capisco!
exodus [URL=http://imageshack.us][img:f3288111c1]http://img255.imageshack.us/img255/7581/immagine038fv4.jpg[/img:f3288111c1][/URL]

ricordi di raduno :wink:
exodus [URL=http://imageshack.us][img:4929d457ba]http://img255.imageshack.us/img255/5033/immagine025xr0.jpg[/img:4929d457ba][/URL]

il Maestro al lavoro
exodus [URL=http://imageshack.us][img:0b583d54ae]http://img255.imageshack.us/img255/7836/immagine041na4.jpg[/img:0b583d54ae][/URL]
belaMikosi [quote:8bbdf2cb02="exodus"][URL=http://imageshack.us][img:8bbdf2cb02]http://img255.imageshack.us/img255/7581/immagine038fv4.jpg[/img:8bbdf2cb02][/URL]

ricordi di raduno :wink:[/quote:8bbdf2cb02]
Vedo che non hai tardato a mettere in evidenza i tuoi cimeli.... :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

exodus [URL=http://imageshack.us][img:f8c407a255]http://img475.imageshack.us/img475/8584/immagine043ne4.jpg[/img:f8c407a255][/URL]
exodus [quote:4bc0632972="belaMikosi"][quote:4bc0632972="exodus"][URL=http://imageshack.us][img:4bc0632972]http://img255.imageshack.us/img255/7581/immagine038fv4.jpg[/img:4bc0632972][/URL]

ricordi di raduno :wink:[/quote:4bc0632972]
Vedo che non hai tardato a mettere in evidenza i tuoi cimeli.... :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:4bc0632972]
si fa quel che si pu� michele :wink:

exodus lo splendido disegno di Joevito
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 =D&gt;  =D&gt; [URL=http://imageshack.us][img:88b0b69fdd]http://img255.imageshack.us/img255/3287/immagine039pc4.jpg[/img:88b0b69fdd][/URL]

belaMikosi [quote:5b956519cc="exodus"]lo splendido disegno di Joevito
 =D&gt;  =D&gt; [URL=http://imageshack.us][img:5b956519cc]http://img255.imageshack.us/img255/3287/immagine039pc4.jpg[/img:5b956519cc][/URL][/quote:5b956519cc]
L'hai gi� attaccato in camera, come avevi detto?

Andrew Cain [quote:c46e902065="exodus"][URL=http://imageshack.us][img:c46e902065]http://img255.imageshack.us/img255/5033/immagine025xr0.jpg[/img:c46e902065][/URL]
il Maestro al lavoro[/quote:c46e902065]
...e Kit in agguato :lol:

exodus non ancora Michele mi dv attrezzare per non rovinarlo :wink:
exodus [URL=http://imageshack.us][img:712f376021]http://img216.imageshack.us/img216/6041/2007032324cartoomics200do8.jpg[/img:712f376021][/URL]

questa � una foto che conservr� per sempre ,grazie Marco e grazie al Maestro =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran Perch� proprio Lost Valley? :-k
exodus perche mi sto cercando tutti i colorati della Bonelli e quello � il pi� raro che c'�
Spiritello Fran Non lo sapevo, meu bem!

Me stai a d� che posseggo una cosa rara? :shock:
exodus questo � il punto non so quanto sia raro,sicuramente � il piu raro dei colorati Bonelliani,visto che era gi� esaurito quando ero piccolo io

ce vorebbe er Kitte che lui lo sa di sicuro :wink:
Spiritello Fran Tocca chiedejelo, ma poi tenta di ammollartelo! :-k  :lol:
exodus se mi fa un prezzzo onesto perch�  no ,almeno sar� tenuto bene :wink:
felipecayetano che � onesto so sicuro........ma sempre na tranvata �  :shock:
exodus [quote:1086fb5e0c="felipecayetano"]che � onesto so sicuro........ma sempre na tranvata �  :shock:[/quote:1086fb5e0c]

tranvata da lui o tranvata in fumetteria ,almeno i soldi se li piglia lui
Spiritello Fran Signora, andava in tram? :shock:
exodus no in filobus
exodus no in filobus
Spiritello Fran Mica so sordo! :lol:
exodus mi illumini perch� non l'ho capita so un po rinco
Spiritello Fran Mi hai ripetuto due volte la stessa cosa! :roll:  :wink:  :lol:
exodus ooops non me n'ero accorto :red  :red  :red
john llwl Exo', ti imaginavo con capelli lunghi almeno mezzo metro. Da metalaro scatenato. :-k  :-k
Andrew Cain Scatenato non pi� di tanto, vista la tua trib� in firma...:lol: 

immagino sia gente piuttosto tranquilla...
exodus lo � lo � :lol:  :lol:  :lol:
Andrew Cain Da un'accurata ricerca mi risulta che il nome completo della trib� sia Nontimenomeek Semmaihtinvestoh :D  :-k
Izoard Hai chiesto a John LLWL? :-k  :-k
exodus [quote:5eabbcc9a3="Andrew Cain"]Da un'accurata ricerca mi risulta che il nome completo della trib� sia Nontimenomeek Semmaihtinvestoh :D  :-k[/quote:5eabbcc9a3]

si sono nemici giurati dei tispakkoindueh :lol:  :lol:
exodus ciao Felipe cm va bentornato :wink:
felipecayetano va bene  =D&gt;  :wink:
exodus meglio cos� ora ti sei purificato dalle scorie del forum e puoi tornare pi� carogna che mai :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano quello non ho mai smesso di esserlo  :-
exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Andrew Cain [quote:fbe8c0a509="felipecayetano"]va bene  =D&gt;  :wink:[/quote:fbe8c0a509]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano [quote:4450b94e63="Izoard"]-2)A cartoomics,gli utenti (che per privacy citer� col solo nome di battesimo) OMAR,MARCO e MASSIMILIANO hano riferito il loro disagio a Raul che poi ha riferito a chi

di dovere.[/quote:4450b94e63]
vera o falsa che sia la cosa, ringrazia izo  :lol:  :lol:  :lol: ti ha cmq reso un bel servigio  :lol:  :wink:

Andrew Cain Ciao Max
A Piacenza mi sono permesso di arraffare qualche omaggio a nome tuo, spero non ti offenda... :wink:  :D

exodus :lol:  :lol:
exodus cia a tutti ragazzi ,finalmente ho il tempo di scrivere qualcosa  almeno una mezzoretta ,allora che novit� ci sono oltre al fatto che Felipe ha fatto stragi :lol:  :lol:
felipecayetano e me la chiami novit�?  :lol:
Andrew Cain la novit� � che sono stragi etniche.. :shock: ciao exo...  :)
stimeex [quote:7dfe0087a0="Andrew Cain"]la novit� � che sono stragi etniche.. :shock: ciao exo...  :)[/quote:7dfe0087a0]

Son restato l'unico bresciano.....  :shock:  :shock:  :shock:
exodus Ragazzi ho un annuncio da farvi, ho trovato lavoro vicino a casa in Sardegna e quindi da inizio Maggio mi trasferir� vicino a Cagliari ,dopo anni di vagabondaggio,torno a casa e la cosa mi rende

felice, ovviamnete Lucia verr� con me ben contenta di trasferirsi in Sardegna
Negative sono contento per te  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
ermann66 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Auguri Exodus sono contento per te .
stimeex [quote:d53eb7a43f="exodus"]Ragazzi ho un annuncio da farvi, ho trovato lavoro vicino a casa in Sardegna e quindi da inizio Maggio mi trasferir� vicino a Cagliari ,dopo anni di vagabondaggio,torno

a casa e la cosa mi rende felice, ovviamnete Lucia verr� con me ben contenta di trasferirsi in Sardegna[/quote:d53eb7a43f]
Un applauso sincero!!!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Numero pagina: 56/60



Nick testoNick testo
ed un buon ritorno a casa exo!!!

felipecayetano [quote:5a6eddff4a="Andrew Cain"]la novit� � che sono stragi etniche.. :shock: ciao exo...  :)[/quote:5a6eddff4a]
� clusane che mi ha dichiarato guerra  8)

Andrew Cain Dev'essere magnifico ritornare a casa, un augurio di cuore Massimo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
DevilMax Auguri, Ex�! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

P.S.: Finalmente conoscerai OEJ, proprio tu che ci tenevi tanto!
lupo bianco [quote:9ac2d1796c="DevilMax"]

P.S.: Finalmente conoscerai OEJ, proprio tu che ci tenevi tanto![/quote:9ac2d1796c]

 :shock:  :shock:  :shock:
belaMikosi Finalmente il tuo lungo peregrinare � finito, sono contento per te Massimiliano, adesso mi raccomando trasloca perbene le tue collezioni e goditi la tua terra in santa pace. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;
corwin in bocca al lupo, fratello !!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran Mi unisco agli altri mangiastracci nell'augurarti ogni soddisfazione, testa d'abbacchio! :wink:  =D&gt;
Tobia Sullivan Pur senza conoscerti di persona, un grande in bocca al lupo ....  :wink:
Baltorr Auguri anche da parte mia, Exy! E speriamo che il fatto di tornare in Sardegna non ti impedisca di partecipare ancora ai raduni!!!! :wink:
corwin [quote:3561de15a2="Baltorr"]Auguri anche da parte mia, Exy! E speriamo che il fatto di tornare in Sardegna non ti impedisca di partecipare ancora ai raduni!!!! :wink:[/quote:3561de15a2] basta NON

seguire l'esempio di OEJ e Super Mark  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Baltorr [quote:abf454cda0="corwin"][quote:abf454cda0="Baltorr"]Auguri anche da parte mia, Exy! E speriamo che il fatto di tornare in Sardegna non ti impedisca di partecipare ancora ai raduni!!!!

:wink:[/quote:abf454cda0] basta NON seguire l'esempio di OEJ e Super Mark  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:abf454cda0]
Io non volevo dirlo...... :-  :-  O:)

corwin io si....  [-(  :lol:
Andrew Cain [quote:13238fd85e="Baltorr"]Auguri anche da parte mia, Exy! E speriamo che il fatto di tornare in Sardegna non ti impedisca di partecipare ancora ai raduni!!!! :wink:[/quote:13238fd85e]

La stessa cosa che ho pensato io [-o&lt;
exodus grazie a tutti per gli auguri e a vederci a SAettembre ,ragazzi ,tranquilli :wink:
Izoard In che punto della sardegna?

Per caso vicino Tempio Pausania?
exodus assolutamente no vicino a Cagliari
Izoard Porc ](*,) ....stava scritto.
Baltorr [quote:1c58cd7b52="exodus"] a vederci a Settembre ,ragazzi ,tranquilli :wink:[/quote:1c58cd7b52]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus quanto mi piace chiccherare qua nel forum ,maledetti non riesco a dissintossicarmi :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Andrew Cain per disintossicarsi bisogna ogni tanto mollare il pc e venire a un raduno :lol: 

mi raccomando a settembre exo :)
stimeex [quote:4dbeee595b="exodus"]grazie a tutti per gli auguri e a vederci a SAettembre ,ragazzi ,tranquilli :wink:[/quote:4dbeee595b]

Questa � la risposta che volevamo sentire!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard caro exodus vedo che ti sei trasferito all'old trafford...ma dove dormi?Non sono scomodi i posti in tribuna? :-k  :-k
exodus dormo nel palco presidenziale insieme alle hostess dello stadio :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:efa0bffbe5="exodus"]dormo nel palco presidenziale insieme alle hostess dello stadio :lol:  :lol:  :lol:[/quote:efa0bffbe5]

Non ti invidio, le inglesi sono notoriamente racchie. [-(
exodus infatti sonp due finlndesi e una danese :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:f95333c4f1="exodus"]infatti sonp due finlndesi e una danese :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f95333c4f1]

e non hai problemi di lingua?
EHi,non leggere questo messaggio in chiave hard :shock:  (anche se siamo oltre le 22 :red  :red ...)!!!

exodus parlo in inglese :wink:
exodus per la prima volta da quando sono nel Forum sono stato censurato :wink:
corwin [quote:e59499b574="exodus"]per la prima volta da quando sono nel Forum sono stato censurato :wink:[/quote:e59499b574] festa grande allora  8)  :lol:
Baltorr [quote:28ca758f0a="exodus"]per la prima volta da quando sono nel Forum sono stato censurato :wink:[/quote:28ca758f0a]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco Succede anche ai migliori, non per niente � pluri-successo anche a me :D
felipecayetano [quote:0c18e9c256="exodus"]per la prima volta da quando sono nel Forum sono stato censurato :wink:[/quote:0c18e9c256]

dove?  :shock:
exodus nel topic politica italiana tutto il post mi � stato censurato :wink:
Spiritello Fran E' stato Doc! :grrr
exodus credo che sia stato OEJ ,ma non aveva tutti i torti :wink:
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felipecayetano succede anche a me, segno che i mod non guardano in faccia a nessuno  :grrr  :lol:  :grrr
exodus ammetto candidamente di aver trasceso i termini :red  :red
Spiritello Fran [quote:2e6adb4596="exodus"]credo che sia stato OEJ ,ma non aveva tutti i torti :wink:[/quote:2e6adb4596]

E' stato Doc! :grrr
exodus ne sei sicuro? :-k
felipecayetano [quote:5a81f7c07e="Spiritello Fran"][quote:5a81f7c07e="exodus"]credo che sia stato OEJ ,ma non aveva tutti i torti :wink:[/quote:5a81f7c07e]

E' stato Doc! :grrr[/quote:5a81f7c07e]
ma che dici?  :grrr

Spiritello Fran Qualcuno deve esser stato, ed io ho scelto lui! [-(
felipecayetano autarchico  :shock:
Spiritello Fran [-(
felipecayetano :lol:
Izoard Acciderbolina,non sono connesso per 23 ore e mi moderano il massimo...Exodus cosa hai fatto?' :-k  :-k
Spiritello Fran Ha scritto le parolacce! :shock:
Izoard [quote:ac222db4a4="Spiritello Fran"]Ha scritto le parolacce! :shock:[/quote:ac222db4a4]

 :shock:  :shock:  :shock:
God87 Ciao Exodus, hai ascoltato l'ultimo album dei Mayhem uscito pochi giorni fa (Ordo ab chao)? :-k 

Io lo sto ascoltando adesso, e non riesco a capire se sia una boiata mostruosa o un capolavoro. :shock:  ](*,) 
Il sound � radicalmente cambiato, e pi� che true black metal � un misto tra doom e black. Attila Csihar continua a rimanere un grande (il mitico cantante de "Mysteriis dom Sathanas" � finalmente
tornato a cantare), ma non riesco davvero ad esprimere un parere su quest'album: a pezzi noiosissimi si alternano pezzi di autentica malvagit� pari solo a De Mysteriis. Quest'ultimo lo trovo l'album
black per eccellenza, la cui malvagit� non � mai stata eguagliata....

lupo bianco [quote:a6292dae0b="God87"]la cui malvagit� non � mai stata eguagliata....[/quote:a6292dae0b]
Malvagit�?
Sembra interessante, raconta, racconta! :D

God87 Beh, ti baster� ascoltare "De Mysteriis dom Sathanas" dei Mayhem. per capire cosa intendo.
[img:59875a36f0]http://www.rockdetector.com/assets/img/covers/23288.jpg[/img:59875a36f0]
Il black metal, nato in Norvegia ad opera di Bathory e Mayhem (ma qualcuno dir� pure che lo hanno inventato i Venom o i Mercyful fate: evabbeh, solo in ambito di lyrics) � semplicemente il metal pi�
malvagio e malato. Nato un p� come risposta all'opprimente chiesa religiosa, si caratterizza per un gutturale cantato da bestia/posseduto dal demonio (sentire per credere Attila Csihar e Dead); da
una batteria impazzita che continua a colpire ininterrottamente, che unita a delle chitarre malate danno vita ad un sound spettrale che richiama il gelo del grande nord (il true black metal � solo quello
norvegese). Infine, le lyrics sono quasi sempre tendenti al blasfemo ("Fuck me Jesus"), al satanico ("Inno a Satana") o al pagano ("Pagan Fears"). Tra i massimi rappresentanti di questa corrente vi
sono appunto i Mayhem, I Darkthrone, gli Immortal, volendo gli Emperor ed i Dark Funeral. I loro cugini pi� sfigati si chiamano Cradle of filth e sono americani ed ultra commerciali (e la regola di
qualsiasi gruppo black metal � fare dischi inascoltabili che solo pochi eletti possono apprezzare).
I Mayhem in particolare sono il gruppo sicuramente pi� rappresentativo del black metal: la storia del loro gruppo � una storia di sangue, visto che il loro leader Euronymus era un pazzo che dava
fuoco alle chiese e che � finito accoltellato ed ucciso dal leader di un altro gruppo; ed il cantante Dead (gi� pazzo di suo, visto che nei concerti si faceva con un coltello sfregi sul petto ed una volta ha
pure rischiato di morire dissanguato. Non contiamo poi tutte le teste di maiali usate come macabri adornamenti nei live) s'� tolto la vita con una fucilata in bocca (Euronymus ha fatto una foto al
cadavere col cervello fuori e ha utilizzato la foto come copertina di un album). De Mysteriis dom Sathanas, tra i tanti album black che ho ascoltato, imho � il migliore in assoluto. Sprigiona autentica
malvagit� e satanismo, anche pensando alle schifezze che ci stanno dietro che ho scritto prima. Sembra di assistere al concerto di un diavolo...
Edit: dimenticavo. Come gi� scritto, per farti un'idea ascoltati l'album De mysteriis. Oppure fai prima e sentiti Funeral Fog e Pagan Fears, entrambi dei Mayhem. Non versioni live, mi raccomando. Ma
da studio.

exodus vi annuncio che da domanii sar� nuovamente presenza fidssa del forum tremate perch� sono tornato :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano :D 

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus grazie Felipe mi sono assentato anche troppo  :lol:  :lol:
Andrew Cain bentornato Exo, ti sei gi� trasferito in terra natia? :D
Mister No Innanzitutto devi cambiare localit� e firma perch� con quelle ormai sei fuori ... :-  :-  :-
belaMikosi [quote:30e8c0dcb1="exodus"]vi annuncio che da domanii sar� nuovamente presenza fidssa del forum tremate perch� sono tornato :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:30e8c0dcb1]

Finalmente Max, si cominciava a sentire la tua mancanza. Bentornato!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Negative [quote:cb29e9f6a3="exodus"]vi annuncio che da domanii sar� nuovamente presenza fidssa del forum tremate perch� sono tornato :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:cb29e9f6a3]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
stimeex =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus grazie amici per il bentornato

@ Mister No  appena ho tempo cambio e comunque nel topic del calcio ho mfatto i miei complimenti al Milan :lol:
Cain68 Bentornato anche da parte mia. :wink:  =D&gt;  =D&gt;
corwin mi associo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
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Spiritello Fran Evviva! =D&gt;
exodus grazie fratelli :wink:
Izoard [quote:5c5a961462="exodus"]vi annuncio che da domanii sar� nuovamente presenza fidssa del forum tremate perch� sono tornato :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5c5a961462]

Che peccato proprio quando stimeex stava per sorpassarti...sul serio BENTORNATO :wink:
exodus grazie Izo :wink:
exodus [quote:02a7a3c04f="Andrew Cain"]bentornato Exo, ti sei gi� trasferito in terra natia? :D[/quote:02a7a3c04f] non ancora  Marco ci vorr� ancora una quindicina di giorni almeno forse a inizio giugno

:wink:
Andrew Cain non vedi l'ora eh ? :wink:
exodus beh certo mi fa piacere tornare a casa :wink:
Andrew Cain E' da tanto che mancavi?

Ancora in bocca al lupo Massimo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran Ma che fine ha fatto quel barbiagianni di Exodus? :(
Andrew Cain e' impegnato con il cambio di nido, Spirit�...credo.. :)
Spiritello Fran Speriamo! :(
Andrew Cain s�...:D 

ma l'aveva scritto (sopra) che ne aveva fino a giugno...
Spiritello Fran Oopss!

I miei fakes mica vanno tutti negli stessi topic! :lol:
Andrew Cain :shock:
exodus ciao a tutti mangia stracci ,non temete per me perche non vi liberete cos� facilmente ho solo gravi problemi di adsl e fino a quando non me la ripristino non posso conettermi ,questa � una

connessione di fortuna ,perch� mi mancava troppo il forum e volevo vedere le novit� ,e anche stavolta ci sono delle bombe. per ora vi saluto e spero di poter postare a pieno regime presto ,saluto
tutti i forumisti ,mi mancate ragazzi :(

Andrew Cain Anche tu ci manchi Exo :(  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Mister No [quote:e14b31696b="exodus"]per ora vi saluto e spero di poter postare a pieno regime presto ,saluto tutti i forumisti ,mi mancate ragazzi :([/quote:e14b31696b]

Anche perch� altrimenti ti rubo la posizione n. 20 ... :wink: 
Non sia mai detto che uno spammone di prima categoria si faccia sorpassare dal pilota ... :lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran [quote:962ac621a9="exodus"]ciao a tutti mangia stracci ,non temete per me perche non vi liberete cos� facilmente ho solo gravi problemi di adsl e fino a quando non me la ripristino non posso
conettermi ,questa � una connessione di fortuna ,perch� mi mancava troppo il forum e volevo vedere le novit� ,e anche stavolta ci sono delle bombe. per ora vi saluto e spero di poter postare a pieno
regime presto ,saluto tutti i forumisti ,mi mancate ragazzi :([/quote:962ac621a9]
 :wink: Ci si "vede",allora!

Ladro di ombre [quote:a16b8d6c84="exodus"]ciao a tutti mangia stracci ,non temete per me perche non vi liberete cos� facilmente ho solo gravi problemi di adsl ,mi mancate  :([/quote:a16b8d6c84]
pure l'aids te sei preso

Kit Teller [quote:c4a86c1805="Ladro di ombre"][quote:c4a86c1805="exodus"]ciao a tutti mangia stracci ,non temete per me perche non vi liberete cos� facilmente ho solo gravi problemi di adsl ,mi mancate 
:([/quote:c4a86c1805]
pure l'aids te sei preso[/quote:c4a86c1805]
parli te,che hai l'alone violaceo che ti segue

Mister No [quote:7564ce4abd="Kit Teller"][quote:7564ce4abd="Ladro di ombre"][quote:7564ce4abd="exodus"]ciao a tutti mangia stracci ,non temete per me perche non vi liberete cos� facilmente ho solo gravi
problemi di adsl ,mi mancate  :([/quote:7564ce4abd]
pure l'aids te sei preso[/quote:7564ce4abd]
parli te,che hai l'alone violaceo che ti segue[/quote:7564ce4abd]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

stimeex [quote:e6c4f13b98="exodus"]ciao a tutti mangia stracci ,non temete per me perche non vi liberete cos� facilmente ho solo gravi problemi di adsl e fino a quando non me la ripristino non posso
conettermi ,questa � una connessione di fortuna ,perch� mi mancava troppo il forum e volevo vedere le novit� ,e anche stavolta ci sono delle bombe. per ora vi saluto e spero di poter postare a pieno
regime presto ,saluto tutti i forumisti ,mi mancate ragazzi :([/quote:e6c4f13b98]
Torna fra noi Massimiliano!
Torna fra noi Massimiliano!
tifo da stadio insomma!

belaMikosi Torna, torna, torna........
Grande Max ce manchi :wink:

exodus L'�silio � finito ,sono tornato stavolta davvero
felipecayetano al�!  :D  =D&gt;
exodus ho solo 3000 pagine di arretrato da leggere  8)
felipecayetano 2500 sono OT, te li puoi risparmiare  :lol:
DexterGreen82 Bentornato :D
belaMikosi Ehil� esiliato, come stai? Tutto bene?
Spiritello Fran Evviva! =D&gt; 
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E non andartene come tuo solito, brutto fanfarone! :grrr

stimeex [quote:de1b8cc61d="exodus"]L'�silio � finito ,sono tornato stavolta davvero[/quote:de1b8cc61d]
Bentornato Massimiliano!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Negative Bentornato =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus grazie fratelli,stavolta sono tornato per restare . tutto bene Michele ,grazie ancora.

Spirit� fanfarone ce sarai :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax Bentornato, Ex�! :wink:
exodus grazie Max :wink:
Izoard Ciao Massi....tutto bene? :wink:
exodus ciao Izo ,si tutto bene :wink:
Izoard [quote:1c092470c3="exodus"]ciao Izo ,si tutto bene :wink:[/quote:1c092470c3] 

:cheers:
Baltorr [quote:cc273f66ef="Izoard"][quote:cc273f66ef="exodus"]ciao Izo ,si tutto bene :wink:[/quote:cc273f66ef] 

:cheers:[/quote:cc273f66ef]
 :thumbleft:  :thumbleft:  :thumbleft:

Andrew Cain =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus Grazie amici :wink:
Trampy [color=orangered:118f037254][b:118f037254]ciao Exodus ben ritrovato  :D  :D 

il tuo topic ha raggiunto le 100 pagine,quindi va' in archivio,e ripartiamo con uno nuovo,preferisci lo stesso titolo o vuoi cambiare??
fammi sapere...[/b:118f037254][/color:118f037254]

exodus va bene lo stesso titolo grazie :wink:
Trampy ok allora chiudo... :wink:  :wink:
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