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Izoard Molti di voi si saranno chiesti:PERCH� IZOARD POSTA DI SABATO MATTINA?QUESTO UTENTE NONJ VA A SCUOLA ALLA SUA ET�?

Bene,oggi non sono andato a scuola:c'� sciopero perch� il preside non vuole concedere l'auditorium! :grrr 
Perch� non parlate voi qua degli scioperi che avete fatto alle scuole superiori?Cos� vedr� se i motivi col passare deglia anni diventano sempre meno seri... ]

felipecayetano [quote:4051d3c7bd="Izoard"]Molti di voi si saranno chiesti:PERCH� IZOARD POSTA DI SABATO MATTINA?QUESTO UTENTE NONJ VA A SCUOLA ALLA SUA ET�?[/quote:4051d3c7bd]
la prima domanda imperdonabilmente non me l'ero posta....non ci crederai ma non prendo nota dei giorni in cui posti   :-  :-  :-  :(  :(  :( 
la seconda.......presuppone un'altra domanda....quanti anni hai?  :-k

Izoard Io ho 17 anni
Ho ALICE NIGHT AND WEEKEND..pertanto..se fai due pi� due :wink: ...

felipecayetano io ai tempi del liceo ho sciperato tanto e volentieri  :D  :D  :D 
ma le migliori assenze le ho sparate per un fondamentale campionato  :-  :-  :- alex mi � testimone  :red

Alexrdp73 Professoressaaaaaaa...
Izoard Il mio professore di lettere vi chiamerebbe (amorevolmente) CAZZONI! :D 

Ieri ci ha detto "se volete correre dietro i fascisti,fate pure!"
TROPPO FORTE!

felipecayetano [quote:170f822392="Izoard"]Il mio professore di lettere vi chiamerebbe (amorevolmente) CAZZONI! :D 
Ieri ci ha detto "se volete correre dietro i fascisti,fate pure!"
TROPPO FORTE![/quote:170f822392]
anche lui � mbriaco come te..... :-  :-  :-

Alexrdp73 Per caso si chiama Antonio Martinelli detto "La carogna"?
Izoard HIC!Felipe,vuoi del pernod? :lol:  :lol: 

Comunque il mio prof � proprio cos�,dovresti vederlo come spiega...
"GUINIZELLIANAMENTE CI RITROVIAMO SBATTUTI IN CIELO,LA SCENA � CELESTE..."
Inarrivabile! :lol:

felipecayetano izoard, dannato lazzarone  :grrr  :grrr  :grrr 
hai postato il 4 ottobre verso le 11, il 28 settembre alle 12, il 27 alle 11:40, il 20 alle 11, pi� svariatissimi collegamenti la prima decade di settembre  :grrr  :grrr  :grrr 
ergo in quei giorni non sei andato a scuola, o postavi dalla scuola  :shock: oppure sei un gran cazzaro, ipotesi per cui propendo da quando ti sei iscritto  :lol:  :lol:  :lol:  :- 
studia, somaro  [-(

Izoard Ho iniziato la scuola l'11
Il 4 ottobre mi sono collegato verso le 11 di sera!
Non sono un somaro..adesso piango...sigh :red

felipecayetano [quote:d26c988b9b="Izoard"]Ho iniziato la scuola l'11
Il 4 ottobre mi sono collegato verso le 11 di sera!
Non sono un somaro..adesso piango...sigh :red[/quote:d26c988b9b]
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

Carson [quote:6e173d9a47="Izoard"]
Bene,oggi non sono andato a scuola:c'� sciopero perch� il preside non vuole concedere l'auditorium! :grrr [/quote:6e173d9a47]
Se la preside non vuole conceder l'auditorium lo sciopero � sacrosanto  :grrr 
Gli studenti devono avere la possibilit� di discutere fra di loro, di confrontarsi...ma che razza di preside avete?  :-k

Izoard Le nostre assemblee sono una perdita di tempo in cui i rappresentanti perdono tempo a fare le messaggerie...e non servono a niente!
Io non biasimo il mio preside anzi...le aassemble se vanno fatte,vanno fatte bene!

Carson [quote:e738cacb26="Izoard"]Le nostre assemblee sono una perdita di tempo in cui i rappresentanti perdono tempo a fare le messaggerie...e non servono a niente!
Io non biasimo il mio preside anzi...le aassemble se vanno fatte,vanno fatte bene![/quote:e738cacb26]
Concordo che vadano fatte bene...ma la cura non � certo "smettere di farle"... :-k  :wink:

felipecayetano [quote:e28730cbb1="Izoard"]Le nostre assemblee sono una perdita di tempo in cui i rappresentanti perdono tempo a fare le messaggerie...e non servono a niente!
Io non biasimo il mio preside anzi...le aassemble se vanno fatte,vanno fatte bene![/quote:e28730cbb1]
e allora che scioperi a fare?  :grrr

Izoard Perch� come lo ha detto:LE AASSEMBLEE NON SONO UN VOSTRO DIRITTO...questo mi ha fatto montare in bestia!
Quando ci sarranno le elezioni di rappresentante di classe il 18,a cui mi sono candidato,se mi eleggono molto sar� mutato!C'� bisogno di uno colla testa sulle spalle!

exodus �assano gli anni ma le cazz.... ehm i motivi per fare sciopero sono sempre gli stessi  :D
Carson [quote:49aa97b095="Izoard"]Perch� come lo ha detto:LE AASSEMBLEE NON SONO UN VOSTRO DIRITTO...questo mi ha fatto montare in bestia!

Quando ci sarranno le elezioni di rappresentante di classe il 18,a cui mi sono candidato,se mi eleggono molto sar� mutato!C'� bisogno di uno colla testa sulle spalle![/quote:49aa97b095]
Mi piace l'autostima...  :D   8)  :wink: attenzione per� a non sconfinare nella presunzione... :D  8)  :wink:
Sono sicuro che ti eleggeranno e farai un ottimo lavoro... =D&gt;  8)  :wink:

Izoard Se sar� eletto,avviser� tutti in un topic apposito e dopo che arriver� oltre i 500 mex come carica mi dar� RAPPRESENTANTE DI CLASSE DELLA 4A C DEL FORUM!
Che ve ne pare?
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felipecayetano [quote:0a26d7600e="Izoard"]se mi eleggono molto sar� mutato!C'� bisogno di uno colla testa sulle spalle![/quote:0a26d7600e]

il tuo professore di lettere non insiste molto sulla grammatica, vero?  :-k 
scherzi a parte, ti vedo molto convinto delle tue capacit�  :wink: buona fortuna e quando sarai un pezzo grosso non dimenticare i tuoi elettori  :wink:  :wink:

Axel80 [quote:7f61b1b43f="Izoard"]Se sar� eletto,avviser� tutti in un topic apposito e dopo che arriver� oltre i 500 mex come carica mi dar� RAPPRESENTANTE DI CLASSE DELLA 4A C DEL FORUM!
Che ve ne pare?[/quote:7f61b1b43f]se ti eleggono, mi raccomando, inserisci la lettura di Zagor per tutti gli studenti nel tuo programma  :D

felipecayetano e a quelli che si comportano male...brad barron  [-(  [-(  [-(
Izoard [quote:14850b6c0a="Axel80"][quote:14850b6c0a="Izoard"]Se sar� eletto,avviser� tutti in un topic apposito e dopo che arriver� oltre i 500 mex come carica mi dar� RAPPRESENTANTE DI CLASSE

DELLA 4A C DEL FORUM!
Che ve ne pare?[/quote:14850b6c0a]se ti eleggono, mi raccomando, inserisci la lettura di Zagor per tutti gli studenti nel tuo programma  :D[/quote:14850b6c0a]
Ci prover�,ci prover�...per far loro venire l'appetito consiglier� LA PALUDE DEI FORZATI!

Carson [quote:4855b32d50="Izoard"][quote:4855b32d50="Axel80"][quote:4855b32d50="Izoard"]Se sar� eletto,avviser� tutti in un topic apposito e dopo che arriver� oltre i 500 mex come carica mi dar�
RAPPRESENTANTE DI CLASSE DELLA 4A C DEL FORUM!
Che ve ne pare?[/quote:4855b32d50]se ti eleggono, mi raccomando, inserisci la lettura di Zagor per tutti gli studenti nel tuo programma  :D[/quote:4855b32d50]
Ci prover�,ci prover�...per far loro venire l'appetito consiglier� LA PALUDE DEI FORZATI![/quote:4855b32d50]
Ottima scelta!  =D&gt;  =D&gt;

Carson [quote:45f1f96fd1="felipecayetano"]e a quelli che si comportano male...brad barron  [-(  [-(  [-([/quote:45f1f96fd1]
Anche questa per i "cattivi" � un'ottima scelta (imo)  :lol:  :lol:

Izoard Ho una proposta..perch� non mi fate trasformare questo topic in un Blog in cui si commentano le cose pi� significative che accadono nella mia scuola e pi� precisamente sulla mia classe,la quarta C?
Spiritello Fran Perch� c'� gi� una notevole emorragia di Utenti. [-( 

Gigetto, per esempio... :shock:
felipecayetano [quote:26cff779a2="Izoard"]Ho una proposta..perch� non mi fate trasformare questo topic in un Blog in cui si commentano le cose pi� significative che accadono nella mia scuola e pi� precisamente sulla

mia classe,la quarta C?[/quote:26cff779a2]
 :-k  :-k  :-k non so se i cuori dei forumisti reggerebbero le emozioni giornaliere dell'appello e della tua cacciata dalla classe perch� rompi  :-  :-  :-

Izoard [quote:5128b7f0fa="felipecayetano"][quote:5128b7f0fa="Izoard"]Ho una proposta..perch� non mi fate trasformare questo topic in un Blog in cui si commentano le cose pi� significative che accadono nella
mia scuola e pi� precisamente sulla mia classe,la quarta C?[/quote:5128b7f0fa]
 :-k  :-k  :-k non so se i cuori dei forumisti reggerebbero le emozioni giornaliere dell'appello e della tua cacciata dalla classe perch� rompi  :-  :-  :-[/quote:5128b7f0fa]Non credo..talvolta mi litigo con i
prof..ma in secondo superiore ho preso NOVE in condotta facendo pi� casino della Madonna...Ora sto giocando a literati..qualcuno lo conosce?

felipecayetano insomma, sei un egocentrico  :lol:  :lol:  :lol: un ALTRO  :shock:  :shock:  :shock:
Izoard LUNED� 9 OTTOBRE 2006,25 esimo GIORNO DI SCUOLA:

PRIMA ORA:INGLESE.barbosa lezione sul teatro inglese,...bell'inizio di settimana.
SECONDA ORA:STORIA.Il priofessore interroga a tappeto quattro persone:MASTROLIA,ARZU,GERVASI e IL SOTTOSCRITTO :) ,la cui interrogazione su LUIGI XIV,e la rivoluzione inglese rifulge in
mezzo a tutte le altre,ed � durata appena 10 minuti!
TERZA ORA:MATEMATICA.COmpito a sorpresa di algebra:tutti vogliono sapre da me l'esercizio che diceva"SE TGx=1/3 e,secx?" la cui risposta � radice di 10 diviso 3.
QUARTA ORA:FISICA.lezione sulle oscillazioni del pendolo.il professore mi designa per uno stage di fisica nel mese di Gennaio. 8) 
QUINTA ORA:GINNASTICA.SOliti giri di campo e partitella finale.
BEH che ve ne pare? Discutiamone! 8)

felipecayetano mi raccomando, dicci quando si usura il cancellino  :wink:  :wink:  :wink:
Izoard MARTED� 10 0TTOBRE DELL'ANNO DEL SIGNORE 2006...Giorno di scuola 26!

PRIMA ORA:Interrogasta rogoli su Aristotele...poveretta,la compatisco...risulatato discreto! :) 
SECONDA ORA:Consegna del test di matematica di ieri.Il sottoscritto becca 7,voto migiore ex-aequo con le alunen LAURENZA  :wink: e D'AMBROSIO :wink: ...
TERZA ORA:ramanziana del prof de rosa sullo sciopero di settimana scorsa...
QUARTA ORA:Spiegazione del quinto canto dell'inferno.Quello con Paolo e Francesca,per intenderci...
QUINTA ORA:Visione di un barboso film sull regina Elisabetta i in inglese... :( 
A domani sera per il resoconto di domani mattina... :roll:

felipecayetano e il cancellino?  [-(
felipecayetano mi ha scritto in provato la sora gina  :D gradirebbe mettere a parte la comunit� forumistica del proprio vissuto  =D&gt; 

piccolo spoiler............non potr� competere con le mirabolanti avventure di izoard....ma tant'�  8) c'� spazio per tutti, mi pare  :D 
MATTINA: il sociale irrompe sul forum: drammatica lotta contro l'aumento del prezzo dei cavoli!  :shock: 
PRANZO: sul filo del rasoio....la maionese impazzir� o non impazzir�?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
POMERIGGIO: angolo della politica internazionale........t� con la vicina pakistana.
CENA: pasta e fagioli per tutti...sar� una notte turbolenta?  :grr:

Izoard Noto una certa sarcastica ironia in questo post... :)
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felipecayetano [quote:1dd6072f6a="Izoard"]Noto una certa sarcastica ironia in questo post... :)[/quote:1dd6072f6a]

e io noto che non hai pi� soltanto ALICE ADSL WEEKEND  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ottimo, mr forum 2007 avr� bisogno anche di te  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard veramente si chiama ALICE NIGHT AND WEEKEND...perch� mr forum dovrebbe avere bisogno di me nel 2007?
felipecayetano avr� bisogno di tutti quelli che postano molto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
raglan [quote:65033834ca="felipecayetano"]avr� bisogno di tutti quelli che postano molto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:65033834ca]

IO continuo a Votare LA STRANIERA.... O:)
felipecayetano [quote:8408ec6b7e="raglan"][quote:8408ec6b7e="felipecayetano"]avr� bisogno di tutti quelli che postano molto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8408ec6b7e]

IO continuo a Votare LA STRANIERA.... O:)[/quote:8408ec6b7e]
voto doppio  :( annullato  :grrr

Baltorr [quote:cc02d5e963="felipecayetano"][quote:cc02d5e963="raglan"][quote:cc02d5e963="felipecayetano"]avr� bisogno di tutti quelli che postano molto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:cc02d5e963]
IO continuo a Votare LA STRANIERA.... O:)[/quote:cc02d5e963]
voto doppio  :( annullato  :grrr[/quote:cc02d5e963]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard Primo:Votate Izoard
Secondo :Domani pomeriggio resoconto della settimana
Terzo:da domani parte il quizzone CHE SEGNO HA LASCIATO IZOARD IN DUE MESI DI FORUM?Partecipatevi numerosi!

felipecayetano non mancher� di certo  :D
Spiritello Fran Manco io! [-( 

 :-k 
Non nel senso che sar� l'unico a mancare, ma perch� non mancher� certo io. :-k  :-k  :-k 
Capito? :shock:

felipecayetano ci mancherebbe  :shock:
exodus [quote:f095d39c2a="Spiritello Fran"]Manco io! [-( 

 :-k 
Non nel senso che sar� l'unico a mancare, ma perch� non mancher� certo io. :-k  :-k  :-k 
Capito? :shock:[/quote:f095d39c2a]
so che diventi rosso ma te lo devo dire sei un grande spiritello =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano IMMENSO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard SCLS!

INIZIA OGGI IL MITICO QUIZ RIFERITO ALLE VICISSITUDINI DEL SOTTOSCRITTO SU QUESTO STUPENDO FORUM.
LA PRIMA DOMANDA � RIFERITA A UN FATTO ACCADUTO IVI DI RECENTE.
RISPONDETE ALLA DOMANDA DEL SONDAGGIO,PER FARLO!
P.S LA SECONDA DOMANDA SAR� INDOVINARE IL MIO COGNOME!PREPARATEVI
IL SONDAGGIO SCADE IN UN GIORNO!

exodus [quote:7e63d42817="Izoard"]SCLS!
INIZIA OGGI IL MITICO QUIZ RIFERITO ALLE VICISSITUDINI DEL SOTTOSCRITTO SU QUESTO STUPENDO FORUM.
LA PRIMA DOMANDA � RIFERITA A UN FATTO ACCADUTO IVI DI RECENTE.
RISPONDETE ALLA DOMANDA DEL SONDAGGIO,PER FARLO!
P.S LA SECONDA DOMANDA SAR� INDOVINARE IL MIO COGNOME!PREPARATEVI
IL SONDAGGIO SCADE IN UN GIORNO![/quote:7e63d42817]
izoard credo che ti chiuderanno il sondaggio :lol:

Izoard tanto felipe non � pi� moderatore :lol:  :lol:
Izoard Chiedo per favore ai votanti dei miei sondaggi di riportare il voto in questo topic..sen� come faccio a sapere chi ha risposto giusto?
felipecayetano moderatore???  :-k  :-k  :-k
Baltorr secondo me non gliene fregava nulla..... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
felipecayetano [quote:fe7b9130ed="Baltorr"]secondo me non gliene fregava nulla..... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:fe7b9130ed]

no, ricordo che ha partecipato alla questione  :-k quel giorno niente compiti  :D  :D  :D
john llwl Izoard, perche' non vieni a vivere da noi? Le scuole sono chiuse da quasi un mese a causa del grande sciopero dei professori.
felipecayetano :D  :D  :D  :D  :D
Baltorr [quote:86c0026a48="john llwl"]Izoard, perche' non vieni a vivere da noi? Le scuole sono chiuse da quasi un mese a causa del grande sciopero dei professori.[/quote:86c0026a48]

Eh, l'ho sempre detto che la Grecia � la culla della civilt�.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano e allora che ci va a fare izoard?  ](*,)  ](*,)  ](*,) 

anche io una volta son stato respinto alla forntiera  :( anche da l�  :(
john llwl [quote:b65ed5a846="Baltorr"][quote:b65ed5a846="john llwl"]Izoard, perche' non vieni a vivere da noi? Le scuole sono chiuse da quasi un mese a causa del grande sciopero dei
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professori.[/quote:b65ed5a846]
Eh, l'ho sempre detto che la Grecia � la culla della civilt�.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b65ed5a846]
E i professori combattono ogni giorno per le strade con i polizzioti, intorno al ministero della istruzione. (come ai vecchi buoni tempi)

Izoard [quote:4f1b240a6e="felipecayetano"][quote:4f1b240a6e="Baltorr"]secondo me non gliene fregava nulla..... :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:4f1b240a6e]
no, ricordo che ha partecipato alla questione  :-k quel giorno niente compiti  :D  :D  :D[/quote:4f1b240a6e]
Infatti era un giorno estivo...piuttosto uggioso da me..da voi p�oi non so.. :-k

felipecayetano uggiosissimo  :(
Izoard Sondaggio per me finito.

E posso dire con una certa punta di soddisfazione che NESSUNO HA AZZECCATO LA RISPOSTA GIUSTA!!!!!!
Io non ho mai voluto che ramath si autobannasse,ma io esortavo il buon cayetano a eseguire pi� alacremente il suo ex lavoro da Moderatore incitandolo spesso.
IL PROSSIMO QUIZ SAR� AZZECCARE IL MIO COGNOME.sar� pi� lungo perch� durer� un asettimana e inizia OGGI POMERIGGIO. :wink:

felipecayetano [quote:f53528bf7e="Izoard"]E posso dire con una certa punta di soddisfazione che NESSUNO HA AZZECCATO LA RISPOSTA GIUSTA!!!!!!
Io non ho mai voluto che ramath si autobannasse,ma io esortavo il buon cayetano a eseguire pi� alacremente il suo ex lavoro da Moderatore incitandolo spesso.[/quote:f53528bf7e]
ricordo, � vero  :wink: grazie dell'incitamento........ :wink:  :wink:  :wink:  cmq nessuno si � autobannato se non ricordo male  :-k  :-k  :-k ne io n� lui  :-k  :-k  :-k

Izoard ESATTO.
ma per un periodo sufficientemente lubgo ramath non ha postato...al massimo ha cambiato il suo avatar da RAMATH in un dinosauro,poi in un dito contro e poi l'attuale.
Li ho detti tutti?

felipecayetano [quote:21412dc96c="Izoard"]ESATTO.
ma per un periodo sufficientemente lubgo ramath non ha postato...al massimo ha cambiato il suo avatar da RAMATH in un dinosauro,poi in un dito contro e poi l'attuale.
Li ho detti tutti?[/quote:21412dc96c]
si, ma perch� � stato sospeso da axel80  :wink:

Izoard Prima che mandi il nuovo quiz,chi mi spiega come si pu� togliere il vecchio sondaggio per metterne uno nuovo? :-k
Izoard SECONDA DOMANDA DEL MIO GRANDE QUIZZONE!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

OGGI E PER I PROSSIMI SETTE GIORNI DOVRETE SCOPRIRE IL MIO COGNOME TRA UN ELENCO DI 10 CHE VI PRESENTO IVI:
-LA BELLA
-LA REGINA
-LO MASTO
-MARASCO
-MARTINELLI
-PALUMBO
-ROSSO
-TRITAPALLE
-URGESE
-ZIZZI
LA RISPOSTA NON VERRAI MAI DATA IN PUBBLICO,MA DATA IN PRIVATO A CHI SCRIVER� UN MEX SU QUESTO TOPIC PER TENTARE DI INDOVINARE.
SUGGERIMENTI:
1-Avrete visto che alcuni cognimi sono strani,altri molto rari (come il terzo per esempio... :-k )
2-Due cognomi sono di miei amici,di cui una,lo si intuisce proprio dal cognome,non � proprio una puritana... :red .l'altro � il mio compagno di banco
3-Pensate alla mia risposta su LOCALIT� che avevo fino a poco fa'...il mio cognome � tipico di quelle parti...
RISPONDETE NUMEROSI!!!!
Sono accetti commenti sui cognomi...ma solo se appartengono a persone che conoscete!
In pi�,chi ha azzeccato si aspetti un mio mex di congratulazioni...

exodus Ci provo ,secondo me � Martinelli,mi sembra il pi� normale, quindi non sar� di sicuro quello. :wink:
Agostino La Torre [b:72fbee1d0e]ZIZZI[/b:72fbee1d0e] 

Consultando il sito paginebianche.it tra quelli che hai messo � il pi� diffuso nella provincia di Brindisi.  :wink: 
Ciao,
Ago

felipecayetano lo so ma non lo dico  [-(
DevilMax Sono sicuro: � TRITAPALLE
Spiritello Fran Per me ti chiami Zizzi. :-k
felipecayetano :-k io avevo un'altra opzione, quella che pi� gli si avvicina � LA REGINA  :D  :D  :D
john llwl Conoscendo il francese e ricordando un messaggio di 15-2-2006 dico La Regina. Inoltre "Izoard" per me non e' solo il posto famoso di ciclismo (che piace a Izoard) in Francia.
Izoard Eh eh eh

 :lol:  :lol:  :lol: 
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Vedo che vi state impegnando.
Se azzeccherete e vi mander� il private message,dovete promettermi di non divulgare il mio casato,ok?

Spiritello Fran No!
felipecayetano attento che se � un virus vengo a ........ e ti rompo il ..........  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:499c07a2e8="Spiritello Fran"]No![/quote:499c07a2e8]

Tanto hai sbagliato!!!! :lol:  :lol:
Spiritello Fran :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 

E tu hai sbagliato titolo: "Blog", non "bolg". [-(  [-(  [-(  [-(
Izoard Grazie per il salace consiglio...

come farei senza di te? 8)  8)  :roll:  :-
Spiritello Fran Ti rivolgeresti al bidello! :shock:
felipecayetano izoard, tutto bene?  :-k
raglan [quote:713ded0586="Izoard"]Grazie per il salace consiglio...

come farei senza di te? 8)  8)  :roll:  :-[/quote:713ded0586]
pss. pps. si dice sagace non salace. questa sera � proprio una serataccia...

Izoard Rispettabilissimo moderatore [-o&lt;  [-o&lt; 
giuro che esiste l'aggettivo SALACE nel senso di licenzioso...puoi controllare su un comune dizionario volendo!

raglan [quote:fb6f26ab58="Izoard"]Rispettabilissimo moderatore [-o&lt;  [-o&lt; 
giuro che esiste l'aggettivo SALACE nel senso di licenzioso...puoi controllare su un comune dizionario volendo![/quote:fb6f26ab58]
Non si tratta di vocabolario. Pensavo che per quella risposta  "salace" non c'entrasse nulla, forse sagace un p� meno... :wink: 
comunque tutto ok!  :lol:

felipecayetano SCACCO MATTO  :shock:
Izoard Oggi sono buono come un piatto di sart� e vi annuncio che ho deciso di dimezzare il campo di scelta del mio cognome (per esempio,ho tolto palumbo che � lo stesso cognome di Akenat e tuuti quelli

sbagliati che avete detto)
Potete ora scegliere tra:
LA BELLA
LO MASTO
MARASCO
ROSSO
URGESE
Chi ha risposto (sbagliato!) prima pu� sempre riprovarci,ma non sapr� mai se la sua risposta � esatta.
Come si dice in questi casi?Aspetto i vip del forum!

felipecayetano io continua a dire la regina  [-(
john llwl 8) Adesso sono 100% sicuro che e' la regina, percio' non partecipo piu'.
felipecayetano :(  :(  :(
felipecayetano izoard che fine hai fatto?  :shock:
Baltorr [quote:4acc691b6f="felipecayetano"]izoard che fine hai fatto?  :shock:[/quote:4acc691b6f]

Sar� mica in sciopero? :-k  :lol:
Spiritello Fran E' dietro la lavagna dalle dieci di stamattina! :shock:
felipecayetano anche lui nell'altro forum, mi sa  :(
Izoard Felipe...senti la mia mancanza dopo solo un giorno?eppure ci conosciamo da cos� poco...

Tolgo un nome al quiz,e precisamente Rosso.
Rimagono pertanto
LA BELLA
LO MASTO
MARASCO
URGESE

felipecayetano LA BELLA REGINA  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran Sei Urgese! :shock: 

Ammettilo!
exodus Marasco
Spiritello Fran Tutti d'accordo, vedo! :D
Izoard [quote:a8e067e048="felipecayetano"]LA BELLA REGINA  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a8e067e048]

ECChECAVOLO!
� una monomania la tua! :grrr  :grrr

felipecayetano :-k  :-k  :-k
DevilMax LO MASTO
Izoard Vi devo dare una notizia importantissima....[size=24:6bef128098]A PARTIRE DAL GIORNO 19 0TTOBRE IL SOTTOSCRITTO PU� ADEMPIERE LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANTE DI CLASSE

DELLA CLASSE QUARTA C DEL LICEO SCIENTIFICO MONTICELLI DI BRINDISI...[/size:6bef128098]se voleste farmi gli auguri,non avete che da postare dopo di me! :D
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Spiritello Fran Auguri. :-k 

Io detestavo i rappresentanti di classe... :-k  :-k
exodus Auguri e complimenti Izoard =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

adesso devi farti rispettare dai professori e dal preside :lol:  :lol:
  p.s diffondi il verbo di Zagor nella tua classe mi raccomando.

felipecayetano i primi giorni risultavi essere di napoli  :-k
Izoard Napoletano nel cuore e nelle origini... ma abitante a Brindisi...purtroppo... :grrr
Axel80 [quote:9b265042f0="Izoard"]Vi devo dare una notizia importantissima....[size=24:9b265042f0]A PARTIRE DAL GIORNO 19 0TTOBRE IL SOTTOSCRITTO PU� ADEMPIERE LE FUNZIONI DI

RAPPRESENTANTE DI CLASSE DELLA CLASSE QUARTA C DEL LICEO SCIENTIFICO MONTICELLI DI BRINDISI...[/size:9b265042f0]se voleste farmi gli auguri,non avete che da postare dopo di
me! :D[/quote:9b265042f0]
auguri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano [quote:a8931a2436="Izoard"]Napoletano nel cuore e nelle origini... ma abitante a Brindisi...purtroppo... :grrr[/quote:a8931a2436]
un giorno magari ti elegeranno sindaco di napoli..te lo auguro  :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard Si stringe il cerchio....
LA BELLA
LO MASTO
URGESE
e da domenica nuovo quizzone! :)

exodus Lo Masto
felipecayetano ribadisco la bella  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [size=7:0e557f24ed]regina[/size:0e557f24ed]
Izoard [quote:ec73fde248="felipecayetano"]ribadisco la bella  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [size=7:ec73fde248]regina[/size:ec73fde248][/quote:ec73fde248]

Con te ho perduto le speranze
 ](*,) 
 ](*,) 
 ](*,) 
 ](*,) 
 ](*,)  :roll: 
 :roll:

felipecayetano dai che sono un tuo sotenitore  :D  :wink:  :lol: certo, a modo mio  O:)
Izoard [quote:ed18ba1368="felipecayetano"]dai che sono un tuo sotenitore  :D  :wink:  :lol: certo, a modo mio  O:)[/quote:ed18ba1368]

Con quello che hai detto meriteresti un bacio...dato che non sono dell'altra sponda,chiedero al guercio vetrato di dartelo per conto mio! :lol:  :lol:
felipecayetano mi basta un grazie  :shock:  :lol:
Izoard Alle ore 8 ne 53 del mio server annuncio ufficialmente che il secondo QUIZ "INDOVINA IL COGNOME DI IZOARD" � concluso.

Esistono due utenti che hanno azzeccato...a loro faccio i miei complimenti per l'arguzia!
Il terzo quiz partir� oggi pomeriggio e verter� su un argomento a sorpresa e durer� 6 giorni.
Dimenticavo...buond� SCLS!

Spiritello Fran Buond�! :wink:
Axel80 [quote:6f7176313e="Izoard"]Alle ore 8 ne 53 del mio server annuncio ufficialmente che il secondo QUIZ "INDOVINA IL COGNOME DI IZOARD" � concluso.

Esistono due utenti che hanno azzeccato...a loro faccio i miei complimenti per l'arguzia!
Il terzo quiz partir� oggi pomeriggio e verter� su un argomento a sorpresa e durer� 6 giorni.
Dimenticavo...buond� SCLS![/quote:6f7176313e]hai la stoffa per fare il rappresentante d'istituto, si vede anche da queste piccole cose  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:

felipecayetano quello giusto non lo dici?  :-k  :grrr
Izoard Rispostina a FELIPECAYETANO:

...ti piacerebbe eh?
MA PASSIAMO AGLI ARGOMENTI SERI
TERZO QUIZ "INDOVINA IL PEONE DI SCLS!"
MOLTI DI VOI AVRANNO VISTO SOTTO "LOCALIT�"CHE PARLO DI UN CERTO REGINEZ20052000.DOVETE INDOVINARE CHI � SCEGLIENDO TRA QUESTA OPZIONI...
1)� il nome del mio yak da passeggio;
2)il nick con cui gioco a literati e tutti mi prendono per femmina
3)un trans che OEJ conosce bene;
4)il nome che ci tramandiamo di padre in figlio con cui sono infiltrato tra i PROBIVIRI
5)il nick con cui vorrei iscrivermi al forum di ramath
6)Luigi mignacco in incognito
7)SERGIO BONELLI IN INCOGNITO,a sua volta in incognito
8)La prossima storia di zagor con me come cattivo,scienziato pazzo per la precisione
9)il mio soprannome con cui mi apostrofano gli amici
10)il mio sito porno preferito
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Votate,votate!

felipecayetano [quote:45f38f4ec1="Izoard"]
Votate,votate!
7)SErgio bonelli in incognito,in incognito a sua volta
8)lo avatar che Felipe cayetano vorrebbe e sognerebbe
9)la sigla con cui ordino test nucleari in corea[/quote:45f38f4ec1]
il tuo stile mi ricorda qualcuno...soprattutto il fatto che parli SEMPRE e SOLO di te stesso  :-k  :-k  :-k anche l'italiano incerto e la passione per sondaggi bizzarri anzichen�  :-k  :-k  :-k
fra l'altro non fai altro che parlare anche di ramath  :-k  :-k  :-k

Izoard [quote:92a176525f="felipecayetano"][quote:92a176525f="Izoard"]
Votate,votate!
7)SErgio bonelli in incognito,in incognito a sua volta
8)lo avatar che Felipe cayetano vorrebbe e sognerebbe
9)la sigla con cui ordino test nucleari in corea[/quote:92a176525f]
il tuo stile mi ricorda qualcuno...soprattutto il fatto che parli SEMPRE e SOLO di te stesso  :-k  :-k  :-k anche l'italiano incerto e la passione per sondaggi bizzarri anzichen�  :-k  :-k  :-k
fra l'altro non fai altro che parlare anche di ramath  :-k  :-k  :-k[/quote:92a176525f]
� la fretta di scrivere veloce...non ci posso fare nulla...che nomini  ramath � solo un caso,INFINGARDO! :lol:  :lol:

felipecayetano ma io mi riferivo a me stesso  :lol:  O:)
Izoard [quote:defe4fde67="felipecayetano"]ma io mi riferivo a me stesso  :lol:  O:)[/quote:defe4fde67]

DIN DIN
l'Utente felipe cayetano � pregato di rispondere al sondaggio anzich� sparare vaccate a nastro
DIN DIN
p.s ...coma ho fatto a non arrivarci.Sono proprio tordo (mamma quante O ho usato in 16 lettere :shock: )

felipecayetano anche mignacco hai citato.....mumble mumble  :-k 
vabb�........sono indeciso fra soprannome e nick forum ramath..ma visto che su quel forum gi� ci stai, direi il soprannome  :shock:

Izoard [quote:b956be2e4d="felipecayetano"]anche mignacco hai citato.....mumble mumble  :-k 
vabb�........sono indeciso fra soprannome e nick forum ramath..ma visto che su quel forum gi� ci stai, direi il soprannome  :shock:[/quote:b956be2e4d]
Non sono iscritto al forum di ramath.
Coma mai lo sospetti?
Con che nick?
hai riconosciuto uno stile simile al mio?
guarda she un giorno potrei iscrivermi per farti un dispetto,ti� :) ...

felipecayetano che ne so! lo davo per scontato  :shock: il simpaticone sta invitando tutti in mp  :-k  :-k  :-k
exodus Nick di literati
Izoard [quote:6ca7a9d94b="felipecayetano"]che ne so! lo davo per scontato  :shock: il simpaticone sta invitando tutti in mp  :-k  :-k  :-k[/quote:6ca7a9d94b]

Che str....a me niente!
maledetto giacente sugli spilli!

DevilMax [quote:3f1c1c4f79="exodus"]Nick di literati[/quote:3f1c1c4f79]
Anche per me

felipecayetano novit�?  :-k
One Eyed Jack [quote:36dbb35bbb="Izoard"]  3)un trans che OEJ conosce bene;

[/quote:36dbb35bbb]
Avviso i partecipanti al quiz che quest'opzione pu� essere esclusa. Il trans che frequento io si chiama
DUCHESSEZ20052000 e non "Regine".  [-X 
Lui ama fare Abel, io Georgie [i:36dbb35bbb](vedi apposito topic)[/i:36dbb35bbb].  :red  :red

felipecayetano [quote:0357eab5e9="One Eyed Jack"][quote:0357eab5e9="Izoard"]  3)un trans che OEJ conosce bene;
[/quote:0357eab5e9]
Avviso i partecipanti al quiz che quest'opzione pu� essere esclusa. Il trans che frequento io si chiama
DUCHESSEZ20052000 e non "Regine".  [-X 
Lui ama fare Abel, io Georgie [i:0357eab5e9](vedi apposito topic)[/i:0357eab5e9].  :red  :red[/quote:0357eab5e9]
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potevi chiedere prima di spiattellare il mio nome virtuale in giro  :(

One Eyed Jack Mi commuove il tuo tentativo di coprire Axel, si vede che siete amici!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano :red  :red  :red  :red  :red  :red ho un cuore d'oro  :wink:
Izoard Potete togliere dalle opzioni di scelta 1a e 6a opzione!
felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:
Izoard Avviso il forum che anche il terz quiz INDOVINA IL PEONE ha avuto termine.

Mi complimento con devil MAX e Exodus che hanno centrato la giusta risposta!
IL QUARTO QUIZ SI INTITOLER�:
"INDOVINA LA PASSIONE NON TANTO SEGRETA DI IZOARD!"
QUI,VI VOGLIO + NUMEROSI!

Super Mark Questo ragazzo, cos� megalomane gi� alla sua et�...
Izoard :)  :)  :)  :lol:  :lol:
exodus Izoard ho beccato anche il nick?
Izoard [quote:6b166a9fa4="exodus"]Izoard ho beccato anche il nick?[/quote:6b166a9fa4]

Preciso come uno swatch!
Non svizero...per�...

exodus qual'� il prossimo quiz?
Izoard "INDOVINA LA PASSIONE NON TANTO SEGRETA DI IZOARD"
exodus a parte i fumetti? Direi le ragazze :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:515d22a490="exodus"]a parte i fumetti? Direi le ragazze :lol:  :lol:  :lol:[/quote:515d22a490]

Certo certo...ma la mai � una passione particolarissima,quasi unica per un ragazzo della mia et�.
Stasera vedrai le opzioni!

Axel80 [quote:97243a3e59="Izoard"][quote:97243a3e59="exodus"]a parte i fumetti? Direi le ragazze :lol:  :lol:  :lol:[/quote:97243a3e59]
Certo certo...ma la mai � una passione particolarissima,quasi unica per un ragazzo della mia et�.
![/quote:97243a3e59]fare coperte di lana cucite a mano � una passione molto rara in effetti  =D&gt;  =D&gt;

Izoard PARTE IL 4o QUIZ
"INDOVINA LA PASSIONE NON TANTO SEGRETA DI IZOARD"
SCEGLIETE TRA LE SEGUENTI STRAMBE PASSIONI
1 TIFARE NEI COMBATTIMENTI DI WRESTILG,KANE
2-RECITARE IL CORANO
3-METEOROLOGIA
4-ABBUFFARSI DI CICORIA
5-SCOOBYDOO RAFFIGURANTI COSSUTTA
6-COLLEZIONARE BARE
7-SCRIVERE POESIE IN LATINO
8-SAPERE A MEMORIA LA STORIA DI TUTTI I PAPI DI ROMA
9-COME SOPRA,con DOGI al posto di PAPI
10-DISEGNARE AUTORITRATTI
VOTATE GENTE,VOTATE!
IL QUIZ SI COMCLUDER� DOMENICA 5 NOVEMBRE!

Spiritello Fran Voto la otto! :shock:
felipecayetano io pure  :-k  :-k  :-k 

cmq alla fine come si chiama il qui presente giuggiolone???  :-k
Spiritello Fran Boh! :shock:
felipecayetano mi pare di aver capito gennaro la ciolla  :-k o sbaglio  :shock:
Spiritello Fran Dici si chiama cos�? :shock:
felipecayetano [quote:00a0d1ab58="Spiritello Fran"]Dici si chiama cos�? :shock:[/quote:00a0d1ab58]

mi pare di aver capito cos�  :-k
Izoard Chi � questo tizio?
Spiritello Fran ](*,)  ](*,)  ](*,) 

Manco posso d� un tazzo, hai visto mai ci avevi preso? :shock:
felipecayetano allora come ti chiami?  :grrr 

ps anche a me interessa la storia dei papi di roma....da agapito a pasquale, pochi me ne sfuggono  8)
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Izoard Parlami in quattro righe di San benedetto secondo allora&lt;!

Comunque,io essere Gianluca L.M!
felipecayetano � ricordato per aver dovuto attendere per ben un anno il benestare di costantino IV  :lol:
Spiritello Fran Ma chi, Vitaliano? :shock:
Izoard [quote:7713105810="felipecayetano"]� ricordato per aver dovuto attendere per ben un anno il benestare di costantino IV  :lol:[/quote:7713105810]

Sono commosso della tua cultura ma allo stesso tempo sconcertato... :shock:
felipecayetano [quote:8fc1dc32a3="Izoard"][quote:8fc1dc32a3="felipecayetano"]� ricordato per aver dovuto attendere per ben un anno il benestare di costantino IV  :lol:[/quote:8fc1dc32a3]

Sono commosso della tua cultura ma allo stesso tempo sconcertato... :shock:[/quote:8fc1dc32a3]
in QUESTO caso merito di internet  :lol:  :wink: non conosco la storia dei papi FINO A QUESTO PUNTO  :red

Izoard [quote:8ccc79a877="Spiritello Fran"]Ma chi, Vitaliano? :shock:[/quote:8ccc79a877]
Vitaliano fu papa dal 657 fino al� 27-1-672 asino! :grrr

Spiritello Fran Ma io mi riferivo a quello della televisione, brutto macaco! :grrr  :grrr
Izoard [quote:354bf70b60="Spiritello Fran"]Ma io mi riferivo a quello della televisione, brutto macaco! :grrr  :grrr[/quote:354bf70b60]

A ri-asino!
Quello fa VitaGliano di cognome! :lol:  :lol:  :roll:

Spiritello Fran E mica � colpa mia! [-( 
Io guardavo le tette della fidanzata, mica il cognome di quel fesso! O:)

Izoard [quote:7269bd77ef="Spiritello Fran"]E mica � colpa mia! [-( 
Io guardavo le tette della fidanzata, mica il cognome di quel fesso! O:)[/quote:7269bd77ef]
W la pierelli =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
o la attuele ...la santaguida! =D&gt;

Spiritello Fran Bone, bone, bone come il pane! =D&gt;  =D&gt;
exodus entrambe carine devo dire
DevilMax Abbuffarsi di cicoria
Izoard [quote:1389b178c4="DevilMax"]Abbuffarsi di cicoria[/quote:1389b178c4]

� arrivato quello che stona nel coro...gioca su un testicolo..non sulle palle di un toro (presa da Caparezza!)
Spiritello Fran Caparezza mi piace, sangue di Giuda! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard [quote:f09524accb="Spiritello Fran"]Caparezza mi piace, sangue di Giuda! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:f09524accb]

Bravo Fran! =D&gt; 
Sua song preferita?

Spiritello Fran :-k 
Vengo dalla luna � molto bella! :wink:

Izoard [quote:3ce413e08d="Spiritello Fran"]:-k 
Vengo dalla luna � molto bella! :wink:[/quote:3ce413e08d]
la mia � FOLLIE PREFERENZIALI dal secondo album VERIT� SUPPOSTE! :wink:

Spiritello Fran E il mio lato intollerante?
Izoard [quote:6227323e9b="Spiritello Fran"]E il mio lato intollerante?[/quote:6227323e9b]

parte intollerante casomai...
vuoi che te la canti in falsetto=?

Spiritello Fran No!
camen [quote:4eb5c5604d="Izoard"][quote:4eb5c5604d="Spiritello Fran"]E il mio lato intollerante?[/quote:4eb5c5604d]

parte intollerante casomai...
vuoi che te la canti in falsetto=?[/quote:4eb5c5604d]
Immagino tu abbia una voce pazzesca! 8)

Izoard [quote:da91c8762e="camen"][quote:da91c8762e="Izoard"][quote:da91c8762e="Spiritello Fran"]E il mio lato intollerante?[/quote:da91c8762e]
parte intollerante casomai...
vuoi che te la canti in falsetto=?[/quote:da91c8762e]
Immagino tu abbia una voce pazzesca! 8)[/quote:da91c8762e]
JODELJODELLAYIHOOO!
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camen Ho capito! 8) Ti va di fare un duetto? :-k  :-k  :-k 

Jolla-la jodel! joooooooooooooooooooooooooooooooooooooooodel!
Spiritello Fran Questi so matti... ](*,)
Izoard Spiritello unisciti!ecco un do di petto...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH! :confused4:
Spiritello Fran Ecco un SI di seno:

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIhhhhhOOOHHHHHHHHH!
camen =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt; 

=D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
:lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol: 
=D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt; 
=D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:

felipecayetano [quote:ff75790510="camen"]=D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol: 
=D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt; 
=D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
:lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol: 
=D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:[/quote:ff75790510]
hai poco da fare altrove, vero?  :-k  :-k  :-k e come va il reclutamento?  :D

Izoard [quote:07cf091f9f="felipecayetano"][quote:07cf091f9f="camen"]=D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt; 
=D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
:lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol: 
=D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt; 
=D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
:lol:[/quote:07cf091f9f]
hai poco da fare altrove, vero?  :-k  :-k  :-k e come va il reclutamento?  :D[/quote:07cf091f9f]
felipe...tra un po' stacco e devo fare algebra...mi aiuti?
Per il reclutamento di adepti?Tutto a posto?

felipecayetano nonostante abbia conseguito un diploma al liceo scientifico con 60/60 non sono il tipo giusto.....ultimamente qui sul forum i conti non mi tornano pi�  ](*,)  ](*,)  :wink:  :lol:
camen [quote:04b87951c1="felipecayetano"][quote:04b87951c1="camen"]=D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt; 

=D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
:lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol: 
=D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt; 
=D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  =D&gt;  =D&gt; 
:lol:[/quote:04b87951c1]
hai poco da fare altrove, vero?  :-k  :-k  :-k e come va il reclutamento?  :D[/quote:04b87951c1]
Ho una settimana di vacanza, ora! Preparate i para-balle! :- Che reclutamento? :-k Non sono ancora maggiorenne!

felipecayetano frequenti ogni forum che si apre nel web, qualcosa dovrai pur fare, dannazione  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)
camen :-k  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k
felipecayetano perch� ignori il forum di nizziforever?  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,) e quello degli amici del tartufo? solo perch� sono utenti di serie B?  [-(
camen [quote:4fa86aecd6="felipecayetano"]perch� ignori il forum di nizziforever?  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,) e quello degli amici del tartufo? solo perch� sono utenti di serie B?  [-([/quote:4fa86aecd6]

Quello del tartufo non lo conoscevo! Dammi il link! :shock:  :shock:
felipecayetano [quote:dc264927cb="camen"][quote:dc264927cb="felipecayetano"]perch� ignori il forum di nizziforever?  :grrr  :grrr  :grrr  ](*,) e quello degli amici del tartufo? solo perch� sono utenti di serie B? 

[-([/quote:dc264927cb]
Quello del tartufo non lo conoscevo! Dammi il link! :shock:  :shock:[/quote:dc264927cb]
 :D  :D  :D  :D te lo far� avere prestissimo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard Partiamo al quinto quiz che � di intelligenza.
Rispondendo a questo quizzetto il giorno 31 ottobre ho preso 9 in matematica (potete farmi i complimenti volendo... :D )
Due Tizi,A e B,si trovano su di un circuito a forma di cerchio.
Partono insieme dallo stesso punto,uno degli estremi del cerchio,e A va avanti ed indietro da un estremo del diametro all'altro del circuito,mentre B fa un giro completo del circuito seguendone il percorso
circolare.
Dopo quanto si incontreranno A e B?
Topic aperto fino a mercoled� prossimo!

Spiritello Fran Se si tratta di TRampy e de LaStraniera non si incontreranno mai! :D cambieranno strada!! :lol:  :lol:  :lol:
Izoard uh!
felipecayetano a quando la soluzione al quesito "quando caccia i soldi izoard?"  :D  :D  :D
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exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

paga Izoard
felipecayetano rispondete numerosi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

il quiz chiude a magliette stampate  :-
Izoard Signor bongiorno...mi fa' una domanda di riserva?
felipecayetano [quote:61ef248e58="Izoard"]Signor bongiorno...mi fa' una domanda di riserva?[/quote:61ef248e58]

certo  :D 
perch� non paghi?  :D

exodus devi pagare Izoard  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran Caccia li sordi, a dritto! :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano LA DEVI PAGARE  :shock: 

[img:38dd984404]http://www.geocities.com/cinemorgue2/robertobenigni1.JPG[/img:38dd984404]
Spiritello Fran :shock:
felipecayetano tempo scaduto  [-(
Izoard Un aiutino?
felipecayetano [quote:7bf74048cd="Izoard"]Un aiutino?[/quote:7bf74048cd]

certo.....
BUSTA 1,2 o 3?  :-k

Izoard 9!
felipecayetano c'� pure la 9!

ecco che dice:
"CHI NON PAGA E' UN CAZZARO E UN SOLA"  :shock:  :shock:  :shock:

Izoard [quote:7529681942="felipecayetano"]c'� pure la 9!
ecco che dice:
"CHI NON PAGA E' UN CAZZARO E UN SOLA"  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:7529681942] 
 :(

felipecayetano l'hai scelta tu la busta, che ti lamenti?  :grrr
Spiritello Fran Izoard, ma che tazzo di avatar te sei messo? :-k
exodus secondo me qualcuno s'incavola
Spiritello Fran Speriamo non troppo in alto! O:)
exodus speriamo
Izoard Non vi piace CCI�SEF che fa le corna? O:)
felipecayetano non sa pi� cosa fare per farsi notare...prima ha esordito dicendo peste e corna di tutti gli autori pi� stimati, poi si � messo sta firma gigante, poi sti quiz tutti basati su se stesso, le cronache delle sue

gesta scolastiche, ora sto avatar  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
in pi� non paga le t-shirt....cacchi qualcuno potrebbe accomunarti a LUI  :shock:  :shock:  :shock:

Izoard Avatar mutato...mi hanno appena mandato una bolla papale in cui mi davao passibile di scomunica... :( 
Per quanto riguarda la maglia...in questi gironi mamma far� il bonifico...contento? :grr:
Il prossimo quiz comunque sar�:QUALE AVATAR VOLETE?

felipecayetano un giorno capirai che lo faccio per il tuo bene.........AFFRANCATI DALL'ARCHETIPO DEL MALIGNO  :shock:  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :lol:
exodus Izoard sei sparito ? Ricordati ch devi pagare.PAGA!!!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
felipecayetano piccoli esattori crescono  :lol: 

tranquillo che paga. si, direi che paga.  :shock:
Izoard Adepti!

Tranquilli.
Domani,forse dopodomani,uno dei miei genitori invier� un bonifico all'utente BELA RAKOSI
Contenti? :D

exodus [quote:97c7f88392="Izoard"]Adepti!
Tranquilli.
Domani,forse dopodomani,uno dei miei genitori invier� un bonifico all'utente BELA RAKOSI
Contenti? :D[/quote:97c7f88392]
contenti solo quando PAGHI :wink:

felipecayetano contenti, ma per belarakosi  :wink:  :wink:  :wink: 
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sia chiaro  :lol:  :lol:  :lol:

exodus [quote:2d4e698fe1="felipecayetano"]contenti, ma per belarakosi  :wink:  :wink:  :wink: 
sia chiaro  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2d4e698fe1]
beh certo era implicito :wink: 
pero deve PAGARE :wink:  :wink:

Izoard Ammetto che gli ultimi quiz erano delle cacate mostruose...ma questo no!� un vero e proprio quiz sulle mie vicissitudini in questo forum come lo fu il primo.
IL TITOLO:"MASTANTUONO,PERCH� SEI TU MASTANTUONO?
Come sapete,io ho una non-simpatia per il disegnatore mastantuono.
Come ancora meglio saprete,tra i primi messaggi che io inviai ce ne era uno in cui dicevo peste e corna dei suoi disegni nella PINACOTECA,paragonando gli indiani di ROSEBUD  adei vecchietti (baltorr
apprezz� la battuta... :lol:  :lol: )
poi,un utente mi rimando sulla retta via,dicendo che dovevo vergognarmi di ci� che avevo scritto,perch� avevo fatto una figura di merda!
Chi era costui?
LE OPZIONI SONO IN UN SONDAGGIO APPOSITO.Qui potete mettere i vostri commenti!

exodus Izoard hai pagato? :lol:  :lol:  :lol:
Izoard pap� � andato alle poste...
exodus [quote:6de4f16c7c="Izoard"]pap� � andato alle poste...[/quote:6de4f16c7c]

scherzavo eh?
che cavolo di quiz ti sei inventato stavolta? :lol:  :lol:

Izoard Forse questa domanda sembrer� fuori luogo per tutto il contesto che la circonda,ma vorrei fare una domanda secca all'utente DEVIL MAX:
"In uno zagor del 2004,quello di febbraio,sulla posta appare il messaggio di un incallito misternoiano e di un nolittiano militante di acri (Cosenza) che voleva una trasferta di zagor in sudamerica"
Eri te?

DevilMax [quote:161482e21c="Izoard"]Forse questa domanda sembrer� fuori luogo per tutto il contesto che la circonda,ma vorrei fare una domanda secca all'utente DEVIL MAX:
"In uno zagor del 2004,quello di febbraio,sulla posta appare il messaggio di un incallito misternoiano e di un nolittiano militante di acri (Cosenza) che voleva una trasferta di zagor in sudamerica"
Eri te?[/quote:161482e21c]
Ero io! (risposta secca :lol: )

Izoard Volevo allora ringraziarti.
Forse proprio da quella innocente letterina al buon sergione � venuto i testa il grillo di mandare zagor in bocca agli indios bravos :thumbleft:

DevilMax [quote:33d8610930="Izoard"]Volevo allora ringraziarti.
Forse proprio da quella innocente letterina al buon sergione � venuto i testa il grillo di mandare zagor in bocca agli indios bravos :thumbleft:[/quote:33d8610930]
Non credo. Secondo me, una mezza idea di mandare Zagor in bocca agli indios bravos (bravos? :-k cattivos, semmai! :lol: ), il Sergione ce l'aveva gi�.

exodus che fine ha fatto Izoard,non si � inventato nessun sondaggio strambo oggi? :lol:  :lol:  :lol:
exodus izoaed sei sparito ?

vabbe dai tanto ha pagato :lol:  :lol:  :lol:
Izoard No

Rieccomi qui come ogni mercoled� notte|
felipecayetano chi  sei?  :shock:
Izoard Reginez20052000.

Why?
exodus Bentornato cazzaro :lol:  :lol:  :lol:
Izoard Bentornato abitante di correggio! :lol:
exodus [quote:f723bb3e39="Izoard"]No

Rieccomi qui come ogni mercoled� notte|[/quote:f723bb3e39]
ma come mai solo il mercoledi Izoard?

Izoard Perch� domani a prima ora c'� religione ed � come se fosse un ora di supplenza...posso entrare comodamente on ritardo tanto il prof � ben disposto nei miei confronti anche se mi st' sulle palle.
Spiritello Fran Gi� che non si ingroppa gli alunni mi pare una gran cosa! :-k
exodus di questi tempi � gia una conquista :-k
Izoard Scusate..ma dopo le 22 del mio topic che ne sar�?^
Baltorr [quote:42aa5d976b="Izoard"]Scusate..ma dopo le 22 del mio topic che ne sar�?^[/quote:42aa5d976b]

 :violent3:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:
Izoard [quote:540fade616="Baltorr"][quote:540fade616="Izoard"]Scusate..ma dopo le 22 del mio topic che ne sar�?^[/quote:540fade616]

 :violent3:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:[/quote:540fade616]
Non c'� nulla da ridere! :grrr

Baltorr [quote:7cad9e9179="Izoard"][quote:7cad9e9179="Baltorr"][quote:7cad9e9179="Izoard"]Scusate..ma dopo le 22 del mio topic che ne sar�?^[/quote:7cad9e9179]
 :violent3:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :grr:[/quote:7cad9e9179]
Non c'� nulla da ridere! :grrr[/quote:7cad9e9179]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

exodus [quote:eb0d2a16d4="Izoard"]Scusate..ma dopo le 22 del mio topic che ne sar�?^[/quote:eb0d2a16d4]
del tuo come degli altri Izoard ,sei il solito egocentrico =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard S�.
Vedo che il mio topic � risorto come l'economia della cINA!

felipecayetano si fa sempre in tempo  :-  :-  :-
Izoard Grazie...e un augurio per la tua nuova carica?
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felipecayetano sempre ben accetto  :wink:  :lol: 

son certo che sar� divertente per tutti  :wink:
felipecayetano izoard, ti fai pregare per i 500?  :-k
Izoard Stai gi� scuotendo lo spumante?

Se vuoi...ti affido il compito di annunciarlo nel topic HO AGGIUNTO UNA STELLA quando ci arriver�,domani,ai 500! :lol:
felipecayetano al limite me lo PRENDO il compito  :-  :-  :-
Izoard Siccome sono fresco di moderazione dell'amministatore AXEL80 che saluto qualcuno potrebbe consigliarmi quale avatar mettere?

Potreste postare i disegnini e i link con cui scovarli su google?
grazie!

exodus ti hanno censurato l'avatar Izoard?
te lle cerchi per� :lol:  :lol:  :lol:

Izoard Non � stato censurato...� stato M-O-D-E-R-A-T-O!
capito? :grr:

exodus E' un eufemismo Izoard :lol:  :lol:
felipecayetano no, � un provvedimento che non si commenta  O:)
exodus [quote:f9724c17c6="felipecayetano"]no, � un provvedimento che non si commenta  O:)[/quote:f9724c17c6]

scusasse  :red  :red  :red
Axel80 [quote:4b25aad2d5="Izoard"]Siccome sono fresco di moderazione dell'amministatore AXEL80 che saluto [/quote:4b25aad2d5]ricambio il saluto  :wink:
Trampy [b:11e580371e]per Izoard[/b:11e580371e]

questo topic � partito come sondaggio,poi si � trasformato nel tuo topic personale,
ho quindi eliminato la dicitura -sondaggio-

 :wink:  :wink:  :wink:
Izoard Da come dovreste avere capito dal mio nuovo avat�r io sono un fan accanito di Caparezza (e ascolto con immenso piacere pure Fabri fibra)...

c'� qualcuno in questo forum che li ode? :-k
Andrew Cain Fabrifibra nun lo reggo

Applausi per Capa, piuttosto :lol:  =D&gt; 
E tu odi Frankie HiNRG?

Izoard Io apprezzo frankie HNRG...Quelli che ben pensano � il suo capolavoro...

Secondo me emdesimo.... :D  :D  :lol:  :roll:
Andrew Cain Ti consiglio di ascoltare tutta la sua sterminata discografia (due album) :lol: 

I testi sono geniali come quelli di Caparezza, ma Frankie � pi� serio  :D
Izoard Ripesco dalla polvere una domanda gi� fatta in precedenza...

QUALCUNO DI VOI GIOCA A LITERATI SU YAHOO? :shock:
Andrew Cain e che cos'� ? spiega spiega :D
Izoard Un gioco molto simile allo scarabeo...hai presente? :roll:
Spiritello Fran [quote:bcdbd64b1e="Andrew Cain"]Ti consiglio di ascoltare tutta la sua sterminata discografia (due album) :lol: 

I testi sono geniali come quelli di Caparezza, ma Frankie � pi� serio  :D[/quote:bcdbd64b1e]
Quoto.

Izoard [quote:5bed73e9c0="Spiritello Fran"][quote:5bed73e9c0="Andrew Cain"]Ti consiglio di ascoltare tutta la sua sterminata discografia (due album) :lol: 
I testi sono geniali come quelli di Caparezza, ma Frankie � pi� serio  :D[/quote:5bed73e9c0]
Quoto.[/quote:5bed73e9c0]
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E quoti dopo 5 giorni? :grrr  :grrr

felipecayetano le opinioni non hanno scadenza  :wink:
Spiritello Fran Manco i rompicoglioni! :lol:
felipecayetano come tutte le cose "vere"  :lol:
felipecayetano DIFFONDETE IL PREZZO DELLE T-SHIRT IN TUTTO IL WEB (SCUCI DA BRINDISI)  :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:812ea48d06="felipecayetano"]DIFFONDETE IL PREZZO DELLE T-SHIRT IN TUTTO IL WEB (SCUCI DA BRINDISI)  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:812ea48d06]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
(P.S...mi sono proprio meritato codesta pungente ironia... :( )

Andrew Cain [quote:2a3d8e7f88="Izoard"][quote:2a3d8e7f88="felipecayetano"]DIFFONDETE IL PREZZO DELLE T-SHIRT IN TUTTO IL WEB (SCUCI DA BRINDISI)  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2a3d8e7f88]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
(P.S...mi sono proprio meritato codesta pungente ironia... :( )[/quote:2a3d8e7f88]
eh s� mi spiace :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano applauso all'autoironia di izoard  =D&gt;
Baltorr [quote:54c1b777f1="felipecayetano"]applauso all'autoironia di izoard  =D&gt;[/quote:54c1b777f1]

 =D&gt;
Izoard [quote:597b87e0dc="Baltorr"][quote:597b87e0dc="felipecayetano"]applauso all'autoironia di izoard  =D&gt;[/quote:597b87e0dc]

 =D&gt;[/quote:597b87e0dc]
Cacchio..proprio 1 applauso mi avete fatto! :shock:

felipecayetano la grammatica � sacra  [-(
Izoard Buonanotte al forum e ci ribecchiamo domattina! :D
DevilMax 'Notte, Iz�!
felipecayetano a domani, verso quota 600 e chiss� cos'altro  :lol:  :lol:  =D&gt;  :wink:
john llwl Attento pero', Izoard. La quota 600 porta sfortuna. Capirai il perche'. :roll:
Andrew Cain [quote:595fa48e7d="Izoard"][quote:595fa48e7d="Baltorr"][quote:595fa48e7d="felipecayetano"]applauso all'autoironia di izoard  =D&gt;[/quote:595fa48e7d]

 =D&gt;[/quote:595fa48e7d]
Cacchio..proprio 1 applauso mi avete fatto! :shock:[/quote:595fa48e7d]
perch� mi sei simpatico te ne faccio un altro, sei contento? =D&gt;  :D

Izoard [quote:c289a63096="Andrew Cain"][quote:c289a63096="Izoard"][quote:c289a63096="Baltorr"][quote:c289a63096="felipecayetano"]applauso all'autoironia di izoard  =D&gt;[/quote:c289a63096]
 =D&gt;[/quote:c289a63096]
Cacchio..proprio 1 applauso mi avete fatto! :shock:[/quote:c289a63096]
perch� mi sei simpatico te ne faccio un altro, sei contento? =D&gt;  :D[/quote:c289a63096]
 :thin: Contentissimo! :roll:

Andrew Cain :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano applausi ne avevo uno solo...per� ho un centinaio di pernacchie  :D
Trampy ok Izoard hai 17 anni non 14 

ti chiedo scusa per la mia inesattezza.... :red  :red  :red  :red
Izoard La idea mi � venuta poco fa'....scegliete tra questi utenti chi � il benefattore che mi sta regalando tutti quei zagor!

1-AKENAT
2-RAKOSI1978
3-GIAMPIERO BELARDINELLI
4-KIT TELLER
5-EXODUS
6-BELAMIKOSI
7-BELARAKOSI
8-SOULOFANEWMACHINE
9-JACKSED
10-RAGLAN
11-EXODUS
12-MISTER NO
Rispondete,rispondete:la risposta finale che dar� tra una settimana,sar� stupefacente :shock: ....

Anonymous io non sono di sicuro :lol:
Axel80 [quote:d2d9272532="Izoard"]La idea mi � venuta poco fa'....scegliete tra questi utenti chi � il benefattore che mi sta regalando tutti quei zagor!

1-AKENAT
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2-RAKOSI1978
3-GIAMPIERO BELARDINELLI
4-KIT TELLER
5-EXODUS
6-BELAMIKOSI
7-BELARAKOSI
8-SOULOFANEWMACHINE
9-JACKSED
10-RAGLAN
11-EXODUS
12-MISTER NO
Rispondete,rispondete:la risposta finale che dar� tra una settimana,sar� stupefacente :shock: ....[/quote:d2d9272532]voto raglan, non sarebbe la prima volta che regala fumetti.

Izoard [quote:e78f964fb6="bimbosullivan"]io non sono di sicuro :lol:[/quote:e78f964fb6]
Non c'� nessun BIMBOSULLIVAN nell'elenco! 8)

Anonymous non fare lo spiritoso izoard :wink:
Izoard Comunque...nessuno ha azzeccata la risposta giusta....avete ancora un giorno di tempo! :)
Izoard RAKOSI1978

ecco il nome del benefattore.
E stasera iniziaer� il quiz pi� strambo che io mi sia mai inventato (da far impallidire ramath!)

Izoard ECCO IL NUOVO QUIZ....DIFFICILMENTE CE NE SARANNO DI PI� SURREALI.DURER� FINO A DOMENICA SERA.
"Quanto � lungo il bianco dell'unghia del mio dito anulare destro?"
1-O,1 mm
2-0,2 mm
3-0,4 mm
4-1,0 mm
5-1,5 mm
6-1,7 mm
7-2,0 mm
8-3,0 mm
9-4,1 mm
10-5,2 mm

Spiritello Fran Quanto il tuo cervello, i suppose! :D
Izoard [quote:c2bbf8f821="Spiritello Fran"]Quanto il tuo cervello, i suppose! :D[/quote:c2bbf8f821]

Questa � una risposta SPIRITELLA! :cheers: 
Lieto di essere bersaglio del tuo sarcasmo... :)

Spiritello Fran Sei forte, Izo! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink:
Izoard [quote:cd1a47d0c3="Spiritello Fran"]Sei forte, Izo! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink:[/quote:cd1a47d0c3]

 :red 
Mo mi emoziono e frigno
 :smt044 
frignare...ma quando mai!

Spiritello Fran ](*,)  ](*,)  ](*,)
stimeex :D  :D  :D  :shock:
felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr
Izoard Nessuno azzarda una pur minima risposta? :shock:
Izoard Allora la dico io...era la 9.�Anche se tuttora misura 5 millimetri... :lol:  :lol:
felipecayetano sei troppo avanti per noi  [-( ma se ti raggiungiamo  :grr:  :grr:  :lol:
stimeex [quote:c6e6b1ffd6="felipecayetano"]sei troppo avanti per noi  [-( ma se ti raggiungiamo  :grr:  :grr:  :lol:[/quote:c6e6b1ffd6]

 :-  :-  :-
felipecayetano :smt075  :smt075  :smt075  :smt075  :smt075
Izoard VENGHINO SIGNORI VENGHINO:

IL PROSSIMO QUIZ � PREVISTO PER DOMANI NOTTE....PARTECIPATE NUMEROSI! :wink:
Scusate lo sfasamento di 4 giorni.
IL NUOVO QUIZ PARTE OGGI:
per ora � una risposta secca:domani dar� le alternative ma intanto provate a rispondere senza.
QUAL � IL MIO NOME DI BATTESIMO???? :lol:  :lol: 
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(mister no tu non dovresti partecipare per un motivo a ci� inerente.)
NON VALE SCORRERE I MIEI MESSAGGI! :grrr

stimeex [quote:f28d55ec35="Izoard"]VENGHINO SIGNORI VENGHINO:
IL PROSSIMO QUIZ � PREVISTO PER DOMANI NOTTE....PARTECIPATE NUMEROSI! :wink:[/quote:f28d55ec35]
cos'� il titolo? indovinate quando izoard poster� le sue foto con la maglietta?  :-

felipecayetano troppo convenzionale per uno come lui  [-(  :lol:  :wink:
Trampy mo ve la faccio io un quiz tosto:

quante 'caccole' Izoard riesce ad appallottolare mentre aspetta il bus alla fermata???
 :-k  :-k  :-k  :-k  :-k

Izoard [quote:f94dc0a70e="Trampy"]mo ve la faccio io un quiz tosto:
quante 'caccole' Izoard riesce ad appallottolare mentre aspetta il bus alla fermata???
 :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:f94dc0a70e]
devo rispondere in caso di pressione atmosferica normale o meno? :lol:

felipecayetano vedi di informare rakosi1978 di quella cosa piuttosto  :grrr
Trampy [quote:3a97829894="Izoard"][quote:3a97829894="Trampy"]mo ve la faccio io un quiz tosto:

quante 'caccole' Izoard riesce ad appallottolare mentre aspetta il bus alla fermata???
 :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:3a97829894]
devo rispondere in caso di pressione atmosferica normale o meno? :lol:[/quote:3a97829894]
tutti e due i casi
l'acqua le appesantisce aumentandone il volume....... :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:22cff18b7b="Trampy"][quote:22cff18b7b="Izoard"][quote:22cff18b7b="Trampy"]mo ve la faccio io un quiz tosto:
quante 'caccole' Izoard riesce ad appallottolare mentre aspetta il bus alla fermata???
 :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:22cff18b7b]
devo rispondere in caso di pressione atmosferica normale o meno? :lol:[/quote:22cff18b7b]
tutti e due i casi
l'acqua le appesantisce aumentandone il volume....... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:22cff18b7b]
Bravo....sei pure esperto in fisica....domani le conter�.... :)

Izoard [quote:78aa5fdaed="Trampy"]mo ve la faccio io un quiz tosto:
quante 'caccole' Izoard riesce ad appallottolare mentre aspetta il bus alla fermata???
 :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:78aa5fdaed]
3.
e DEVI CREDERMI SULLA PAROLA! :)

felipecayetano ZOZZONE  :shock:
Trampy solo 3???

o l'autobus arriva subito o ti devi allenare ancora tanto::: :wink:  :wink:  :wink:
Izoard [quote:2702341809="Trampy"]solo 3???

o l'autobus arriva subito o ti devi allenare ancora tanto::: :wink:  :wink:  :wink:[/quote:2702341809]
Come no.....riesco anche a capire lo stato di raffreddore di una persona solo guardandone il mucco....ho allenamento in materia.
E con questa massima, BUONANOTTE,ci sentiamo domani! :wink:

Trampy piu' che massima...pessima... :lol:  :lol:  :lol: buonanotte... :wink:  :wink:
DevilMax Notte, Iz�! :wink:
felipecayetano notte, appalesato  :lol:
Andrew Cain Notte Izo e sogni pervincati :lol:
Izoard [quote:c1a1ede2e7="Izoard"]VENGHINO SIGNORI VENGHINO:

IL PROSSIMO QUIZ � PREVISTO PER DOMANI NOTTE....PARTECIPATE NUMEROSI! :wink:
Scusate lo sfasamento di 4 giorni.
IL NUOVO QUIZ PARTE OGGI:
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per ora � una risposta secca:domani dar� le alternative ma intanto provate a rispondere senza.
QUAL � IL MIO NOME DI BATTESIMO???? :lol:  :lol: 
(mister no tu non dovresti partecipare per un motivo a ci� inerente.)
NON VALE SCORRERE I MIEI MESSAGGI! :grrr[/quote:c1a1ede2e7]
SCUSATE.....i miei soliti casotti.... :red

felipecayetano LA REGINA!  :D
Trampy [img:c82ec2fd62]http://i10.tinypic.com/2j3kwom.jpg[/img:c82ec2fd62]

usa questa che la tua � troppo grande,poi arriva A xel e si intazza!!!  :wink:
Trampy [img:5dd7445376]http://i10.tinypic.com/2j3kwom.jpg[/img:5dd7445376]

devi usare questo link tonto.... :grrr  :grrr  :grrr
Izoard [quote:076f7c53fe="Trampy"][img:076f7c53fe]http://i10.tinypic.com/2j3kwom.jpg[/img:076f7c53fe]

devi usare questo link tonto.... :grrr  :grrr  :grrr[/quote:076f7c53fe]
ma pensa te....per una n al posto della m mi era uscita quell'immagine fum� di quei due idioti.... :grr:  :grr:

Izoard [quote:cd10f327f1="felipecayetano"]LA REGINA!  :D[/quote:cd10f327f1]
 :thumbleft: 

scherzo-....hai toppato di brutto!
Trampy :-  :-  :-  :-  :-
Andrew Cain Ti chiami Digito? :-k
Izoard [quote:0d98732405="Andrew Cain"]Ti chiami Digito? :-k[/quote:0d98732405]

MAI! :grrr  :grrr
felipecayetano Scaccolo  :shock:
Izoard [quote:b07d777985="felipecayetano"]Scaccolo  :shock:[/quote:b07d777985]

Mia madre non mi avrebbe mai potuto chiamare cos�.... :(
felipecayetano ti spiace, forse?  :shock:
Izoard [quote:7fa5dbc454="felipecayetano"]ti spiace, forse?  :shock:[/quote:7fa5dbc454]

Il nome VIVIANO � molto pi� bellillo... :)
Izoard Siccome � l'ultimo dell'anno potete scegliere tra questi nomi:

1-VIVIANO
2-ANDREA
3-GIOVANNI
4-RATTOLO
5-GIANLUCA
6-GIANGIUSEPPE
7-GIUSEPPE
8-DINO
9-ELIO
10-SANDRO
ihihi :grr:

felipecayetano RATTOLO!  =D&gt;
stimeex Rattolo... cos' � l'ottavo nano? :lol:
Izoard Vi lamentate di RATTOLO?

Pensate a chi si chiama EVACUO FELICE piuttosto... :lol:
felipecayetano [quote:ee7dae617e="stimeex"]Rattolo... cos' � l'ottavo nano? :lol:[/quote:ee7dae617e]

effettivamente a izoard assocerei il nome PICCHIALO  :lol:
stimeex [quote:5966189c54="Izoard"]Vi lamentate di RATTOLO?

Pensate a chi si chiama EVACUO FELICE piuttosto... :lol:[/quote:5966189c54]
Uno  che non ha problemi ad andare di corpo!!!  [-(

Izoard Buonasera a tutti.
Sono appena di ritorno da una festa e sono di ottimo umore:oggi posso sparare vaccate pi� divertenti del solito.... :)

Trampy gia' sei tornato cosi' presto???
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ma sono le 23,30
ma che festa era???

Izoard [quote:4ce067bf9d="Trampy"]gia' sei tornato cosi' presto???
ma sono le 23,30
ma che festa era???[/quote:4ce067bf9d]
Un festa diurna.
Di una che faceva 18 anni.
ho passato l'intera giornata a Campomarino (TA)

Trampy scusa ma una che compie 18 anni finisce alle 23,00 la festa???
ma ch� na carmelitana scalza???  :-k  :-k  :-k

Izoard [quote:da725a328c="Trampy"]scusa ma una che compie 18 anni finisce alle 23,00 la festa???
ma ch� na carmelitana scalza???  :-k  :-k  :-k[/quote:da725a328c]
guarda....una madonnina infilzata... :lol:

john llwl Ad altri tempi, alle 23.30 le feste stavano per cominciare. :-k
Izoard [quote:0163e0911a="john llwl"]Ad altri tempi, alle 23.30 le feste stavano per cominciare. :-k[/quote:0163e0911a]

Come vorrei essere un indiano MOHICANO.... :lol:
john llwl :-k Ma perche' mohicano ? I mohicani dormivano alle 21.00.
Izoard [quote:14d264fc01="john llwl"]:-k Ma perche' mohicano ? I mohicani dormivano alle 21.00.[/quote:14d264fc01]

Ma quei poveri cristi poi si svegliavano all'alba poer procacciare cibo....
(CREDO... :-k )....

Trampy � vero,stavolta Izoard ha ragione
i Mohicani mica avevano il supermercato sotto casa..... :lol:  :lol:

john llwl Poverini. Forse per questo erano pellati. :-k
Izoard [quote:59ea2a671a="john llwl"]Poverini. Forse per questo erano pellati. :-k[/quote:59ea2a671a]

E forse � per questo che alla fine....NE � RIMASTO SOLO UNO!!! :shock: �
Che credo si sar� riprodotto poi....o no? :roll:

exodus toh chi si rivede, ciao pellaccia come va? :wink:
Izoard [quote:096b52f452="exodus"]toh chi si rivede, ciao pellaccia come va? :wink:[/quote:096b52f452]

TODO BIEN!
te dove hai trascorso le ferie invece? :)

exodus in Sardegna dai miei
Izoard OLA RAGAZZI!

Domani a Brindisi c'� la fiera dell'usato e ho deciso di rimpolpare la mia collezione zagoriana con almeno altri due numeri....consigliatemi quali,please (anche se io una scelta e un pensiero gi� me lo
sono fatto...) :wink:
AGGIORNAMENTO:
oggi verso le 11 sono recatomi al mercatino e d ho acquistato LA TRAPPOLA e TIMBER BILL(dato che tenevo gi� COLPO SU COLPO) al modico prezzo di 0,80� + il numero 17 di tex GLI SCIACALLI
DEL KANSAS.
In pi� avevo trovato un sacco di numeri del periodo d'oro,ma a causa della mai idiosincrasia verso gli albi sfusi ho demorso.
Per febbraio ho prenotato LE ARMI FATALI.
 :-  :-

Alexrdp73 "Cico Sceriffo" e "I tagliatori di teste".
Izoard [quote:50b63fd4df="Alexrdp73"]"Cico Sceriffo" e "I tagliatori di teste".[/quote:50b63fd4df]

risposta gravemente sbagliata...
potrei fare un mini quiz...adesso che ci penso...

Andrew Cain NO il quiz NO  :shock:  :lol:
Izoard [quote:fe94b8235d="Izoard"]Siccome � l'ultimo dell'anno potete scegliere tra questi nomi:

1-VIVIANO
2-ANDREA
3-GIOVANNI
4-RATTOLO
5-GIANLUCA
6-GIANGIUSEPPE
7-GIUSEPPE
8-DINO
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9-ELIO
10-SANDRO
ihihi :grr:[/quote:fe94b8235d]
Arresi vi siete?
Guardate che se non indoviante....vi minaccio che non ve lo dico! :grr:

felipecayetano :-  :-  :-
Spiritello Fran [quote:392e5cb850="Andrew Cain"]NO il quiz NO  :shock:  :lol:[/quote:392e5cb850]

 :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:52e8e1d874="john llwl"]Attento pero', Izoard. La quota 600 porta sfortuna. Capirai il perche'. :roll:[/quote:52e8e1d874]

Riesumo questo vecchio post per chiederti....
PECCH�? (errore voluto :D )

Izoard [quote:eec1abf05c="Izoard"]OLA RAGAZZI!
Domani a Brindisi c'� la fiera dell'usato e ho deciso di rimpolpare la mia collezione zagoriana con almeno altri due numeri....consigliatemi quali,please (anche se io una scelta e un pensiero gi� me lo
sono fatto...) :wink:
AGGIORNAMENTO:
oggi verso le 11 sono recatomi al mercatino e d ho acquistato LA TRAPPOLA e TIMBER BILL(dato che tenevo gi� COLPO SU COLPO) al modico prezzo di 0,80� + il numero 17 di tex GLI SCIACALLI
DEL KANSAS.
In pi� avevo trovato un sacco di numeri del periodo d'oro,ma a causa della mai idiosincrasia verso gli albi sfusi ho demorso.
Per febbraio ho prenotato LE ARMI FATALI.
 :-  :-[/quote:eec1abf05c]
Scusate... :red

Baltorr [quote:59c3f3172e="Izoard"]ho acquistato TIMBER BILL[/quote:59c3f3172e]
Una domanda, Izoard: la copia di Timber Bill acquistata Ha la copertina plastificata (per intenderci, come se fosse un TuttoZagor)?

Izoard [quote:602d3d9b27="Baltorr"][quote:602d3d9b27="Izoard"]ho acquistato TIMBER BILL[/quote:602d3d9b27]
Una domanda, Izoard: la copia di Timber Bill acquistata Ha la copertina plastificata (per intenderci, come se fosse un TuttoZagor)?[/quote:602d3d9b27]
no....� uno zagor normalissimo originale....coem mai questa domanda? :-k

Baltorr [quote:e104c0e183="Izoard"][quote:e104c0e183="Baltorr"][quote:e104c0e183="Izoard"]ho acquistato TIMBER BILL[/quote:e104c0e183]
Una domanda, Izoard: la copia di Timber Bill acquistata Ha la copertina plastificata (per intenderci, come se fosse un TuttoZagor)?[/quote:e104c0e183]
no....� uno zagor normalissimo originale....coem mai questa domanda? :-k[/quote:e104c0e183]
Perch� io, Mister No e qualche altro forumista abbiamo la copia dell'albo con copertina lucida.... :wink:  Pare fosse uscito cos� solo nel nord Italia.... :-k

Izoard AIUTO!!!!
non mi da' pi� l'accesso a msn messenger...mi dice che si � verificato un errore e che il programma sar� chiuso---
VI � mai successa cotale sciagura??? :shock:

Izoard [quote:b01242719e="Baltorr"][quote:b01242719e="Izoard"][quote:b01242719e="Baltorr"][quote:b01242719e="Izoard"]ho acquistato TIMBER BILL[/quote:b01242719e]
Una domanda, Izoard: la copia di Timber Bill acquistata Ha la copertina plastificata (per intenderci, come se fosse un TuttoZagor)?[/quote:b01242719e]
no....� uno zagor normalissimo originale....coem mai questa domanda? :-k[/quote:b01242719e]
Perch� io, Mister No e qualche altro forumista abbiamo la copia dell'albo con copertina lucida.... :wink:  Pare fosse uscito cos� solo nel nord Italia.... :-k[/quote:b01242719e]
e io che abito al sud come un idiota.... :grrr

Baltorr [quote:b34a812009="Izoard"][quote:b34a812009="Baltorr"][quote:b34a812009="Izoard"][quote:b34a812009="Baltorr"][quote:b34a812009="Izoard"]ho acquistato TIMBER BILL[/quote:b34a812009]
Una domanda, Izoard: la copia di Timber Bill acquistata Ha la copertina plastificata (per intenderci, come se fosse un TuttoZagor)?[/quote:b34a812009]
no....� uno zagor normalissimo originale....coem mai questa domanda? :-k[/quote:b34a812009]
Perch� io, Mister No e qualche altro forumista abbiamo la copia dell'albo con copertina lucida.... :wink:  Pare fosse uscito cos� solo nel nord Italia.... :-k[/quote:b34a812009]
e io che abito al sud come un idiota.... :grrr[/quote:b34a812009]
Adesso non esagerare.... come sempre! :lol:  :wink:

Izoard [quote:9fb72a177d="Baltorr"][quote:9fb72a177d="Izoard"][quote:9fb72a177d="Baltorr"][quote:9fb72a177d="Izoard"][quote:9fb72a177d="Baltorr"][quote:9fb72a177d="Izoard"]ho acquistato TIMBER
BILL[/quote:9fb72a177d]
Una domanda, Izoard: la copia di Timber Bill acquistata Ha la copertina plastificata (per intenderci, come se fosse un TuttoZagor)?[/quote:9fb72a177d]
no....� uno zagor normalissimo originale....coem mai questa domanda? :-k[/quote:9fb72a177d]
Perch� io, Mister No e qualche altro forumista abbiamo la copia dell'albo con copertina lucida.... :wink:  Pare fosse uscito cos� solo nel nord Italia.... :-k[/quote:9fb72a177d]
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e io che abito al sud come un idiota.... :grrr[/quote:9fb72a177d]
Adesso non esagerare.... come sempre! :lol:  :wink:[/quote:9fb72a177d]
vero...meglio tornare a pi� miti consigli... :red

DevilMax [quote:c36a50af3c="Baltorr"]Perch� io, Mister No e qualche altro forumista abbiamo la copia dell'albo con copertina lucida.... :wink:  Pare fosse uscito cos� solo nel nord Italia.... :-k[/quote:c36a50af3c]
Io abito al Sud e diversi anni fa acquistai dalle mie parti un 'Timber Bill' con copertina lucida alla TuttoZagor.

Baltorr [quote:cdab4f101b="DevilMax"][quote:cdab4f101b="Baltorr"]Perch� io, Mister No e qualche altro forumista abbiamo la copia dell'albo con copertina lucida.... :wink:  Pare fosse uscito cos� solo nel nord
Italia.... :-k[/quote:cdab4f101b]
Io abito al Sud e diversi anni fa acquistai dalle mie parti un 'Timber Bill' con copertina lucida alla TuttoZagor.[/quote:cdab4f101b]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  Quel diavolo di un Max! :lol:  :lol:  :lol:

exodus ciao izo come va? sei poco in linea negli ultimi tempi
felipecayetano pisquano  [-(
exodus Izoard se n'�  ito senza neanche una battuta che stia male? :-k
felipecayetano o forse � guarito  :D
exodus mmmh puo darsi ,ma lo credo poco possibile :lol:  :lol:
Izoard Vecchie ciabatte sono qui|!

E uso questo post per ringraziare di cuore gli utenti TRAMPY,MICHAEL MYERS e GEORGE BROWN per avermi votato nel primo turno di mr FORUM!! :)
exodus fila,a votare se non vuoi essere tagliato :lol:
Izoard Dato che qusto � il mio blog perch� non darvi qualche notizia fra le MENO interessanti della settimana del sottoscritto medesimo?

Per esempio
LUNED�
ho preso 9 su un compito di algebra sui numeri complessi
MARTED�
stesso voto su un compito di italiano su cui si doveva parafrasare il proemio del DECAMERON di Boccacio
MERCOLED�
9,15 su una versione di GAIO GIULIO CESARE
SABATO
con il mio voto,il punteggio di CICO CONQUISTADOR � sceso da 6,59 a 6,58... :lol:  :lol:

exodus sei un secchione Izo :lol:
felipecayetano 9,15 eh?  :-k  :^o
stimeex [quote:2b411b7609]9,15 su una versione di GAIO GIULIO CESARE [/quote:2b411b7609]

E chi tazzo sarebbe?
Izoard [quote:98152126e5="stimeex"][quote:98152126e5]9,15 su una versione di GAIO GIULIO CESARE [/quote:98152126e5]

E chi tazzo sarebbe?[/quote:98152126e5]
Colui...sarebbe!

felipecayetano forse era un compito in latino sulle villicae gentes
(vediamo chi la capisce)

stimeex [quote:75f9b7f9ed="Izoard"][quote:75f9b7f9ed="stimeex"][quote:75f9b7f9ed]9,15 su una versione di GAIO GIULIO CESARE [/quote:75f9b7f9ed]
E chi tazzo sarebbe?[/quote:75f9b7f9ed]
Colui...sarebbe![/quote:75f9b7f9ed]
colui chi???????????????????????

Izoard [quote:fc1bf66db6="exodus"]sei un secchione Izo :lol:[/quote:fc1bf66db6]
No.
Il verop secchione si chiama Orlando (che saluto! :wink: ) che spesso e volentieri raggiunge risultati meno brillanti dei miei... :-  :-

Izoard [quote:82f3669049="felipecayetano"]forse era un compito in latino sulle villicae gentes
(vediamo chi la capisce)[/quote:82f3669049]
Le genti del contado?
 :-k

felipecayetano aspetti ancora a piazzare il voto, brutto furfante?  :grrr  :grrr  :grrr
zagoriano [quote:2482d2fca5="Izoard"][quote:2482d2fca5="exodus"]sei un secchione Izo :lol:[/quote:2482d2fca5]

No.
Il verop secchione si chiama Orlando (che saluto! :wink: ) che spesso e volentieri raggiunge risultati meno brillanti dei miei... :-  :-[/quote:2482d2fca5]
Se lo saluti vuol dire che ci segue nel forum ?

Izoard [quote:1f9b9a73c6="felipecayetano"]aspetti ancora a piazzare il voto, brutto furfante?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:1f9b9a73c6]
L'ho fatto
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e in tutti i gironi
controllato non hai?
Vuoi che te li spedisca via MP?

Izoard [quote:05dee1ca5e="zagoriano"][quote:05dee1ca5e="Izoard"][quote:05dee1ca5e="exodus"]sei un secchione Izo :lol:[/quote:05dee1ca5e]
No.
Il verop secchione si chiama Orlando (che saluto! :wink: ) che spesso e volentieri raggiunge risultati meno brillanti dei miei... :-  :-[/quote:05dee1ca5e]
Se lo saluti vuol dire che ci segue nel forum ?[/quote:05dee1ca5e]
Non distinguerebbe zagor da un sosia del sosia di RENATO DULBECCO.... :lol:  :lol:

felipecayetano [quote:ecb568e087="Izoard"][quote:ecb568e087="felipecayetano"]aspetti ancora a piazzare il voto, brutto furfante?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:ecb568e087]
L'ho fatto
e in tutti i gironi
controllato non hai?
Vuoi che te li spedisca via MP?[/quote:ecb568e087]
nel secondo non mi pare  [-X il tuo  O:) ti cauteli fino all'ultimo brutto furfante  :lol:

zagoriano [quote:fa9a53f33a="felipecayetano"][quote:fa9a53f33a="Izoard"][quote:fa9a53f33a="felipecayetano"]aspetti ancora a piazzare il voto, brutto furfante?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:fa9a53f33a]
L'ho fatto
e in tutti i gironi
controllato non hai?
Vuoi che te li spedisca via MP?[/quote:fa9a53f33a]
nel secondo non mi pare  [-X il tuo  O:) ti cauteli fino all'ultimo brutto furfante  :lol:[/quote:fa9a53f33a]
Furbo eh. Ha paura che qualcuno gli giochi un brutto scherzo.

Izoard [quote:0d9f323100="felipecayetano"][quote:0d9f323100="Izoard"][quote:0d9f323100="felipecayetano"]aspetti ancora a piazzare il voto, brutto furfante?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:0d9f323100]
L'ho fatto
e in tutti i gironi
controllato non hai?
Vuoi che te li spedisca via MP?[/quote:0d9f323100]
nel secondo non mi pare  [-X il tuo  O:) ti cauteli fino all'ultimo brutto furfante  :lol:[/quote:0d9f323100]
Allora lo dico....ho votato per PAULO PIRATELO,EXODUS ....MICHAEL MYERS! 8)

Izoard [size=24:b3686976f8]HO PASSATO IL PRIMO TURNO!
[/size:b3686976f8]
Chi vuole festeggaire con me con del buon pernod...
confermo i ringraziamenti a i tre utenti ma soprattutto a MICHAEL MYERS e GEORGE BROWN...che mi hanno votato pur essendo tra i pochissimi ched non hanno subito da me (oltre a CAIN "mauro
boselli" e MAGO) alcun post assurdo di risposta da parte mia a qualsivoglia loro disquisizione...
Sono stato troppo contorto? :shock:

felipecayetano d'ora in poi vedi di votare sempre  :grrr  :lol:
Izoard DANNAZIONE!

Il voto che ho dato in extremis a MONNI non mi � stato conteggiato... :(  :(
felipecayetano no brutto sarchiapone, le urne chiudono a mezzanotte. sei a meno due dalla cancellazione  :grr:
Andrew Cain Complimenti Izo, simpatico pusillanime color pervinca :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard Ehi!

Adesso che ci pendo nessuno ha indovinato il mio nome di battesimo(anche se forse lo spiritello pu� saperlo... :shock: )...lo volete sapere o diligete brancolare nell'ignoranza? :D
Trampy Psquale???   :-k  :-k  :-k
Izoard [quote:d6e1eda4c4="Trampy"]Psquale???   :-k  :-k  :-k[/quote:d6e1eda4c4]

Mi conosci da 5 mesi e mi reputi uno che si chiama pasquale???? :grrr  :grrr 
Sbaglaito...anche se ho uno zio paterno che si chiama cos� che saluto... 8)

felipecayetano Gianciulla  :D
Izoard [quote:7f6d751ff7="felipecayetano"]Gianciulla  :D[/quote:7f6d751ff7]

Un ultimo sforzo.....ci sei quasi... [-o&lt;
felipecayetano Ciulla  :D
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Trampy Domenico??

Carmelo?
Nicola-colino??
 :-k  :-k  :-k  :-k

Izoard :smt023 

Non � vero....ni arrendo!
Mercoled� sera ve lo dir�.
Sar� il primo mex! :(

Trampy non ci dormiro' la notte nell'attesa...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:f1127ad46e="Trampy"]non ci dormiro' la notte nell'attesa...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f1127ad46e]

Soffri di insonnia?
Vuoi il metodo che ci tramandiamo in famiglia per farla passare? :shock:

Trampy no grazie,ho il mio.. :wink:  :wink:
stimeex [quote:05ab7f34ab="Izoard"][quote:05ab7f34ab="Trampy"]non ci dormiro' la notte nell'attesa...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:05ab7f34ab]

Soffri di insonnia?
Vuoi il metodo che ci tramandiamo in famiglia per farla passare? :shock:[/quote:05ab7f34ab]
Cavolo ma tra parenti veri e presunti e metodi per qualsiasi cosa izo siete una famiglia di quelle da conoscere!!!  :shock:  :shock:  :shock:

exodus ti chiami gianluca cazzaro :wink:
Mister No [quote:edaa5505fd="Izoard"][quote:edaa5505fd="Trampy"]non ci dormiro' la notte nell'attesa...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:edaa5505fd]

Soffri di insonnia?
Vuoi il metodo che ci tramandiamo in famiglia per farla passare? :shock:[/quote:edaa5505fd]
Izoard, adesso non verrai a mica a raccontarci che anche tu hai un nonno farmacista famoso per i suoi intrugli .... :-k

Andrew Cain [quote:429f7e840f="exodus"]ti chiami gianluca cazzaro :wink:[/quote:429f7e840f]

 [-X  [-X  [-X  [-X  [-X 
gianluca non credo proprio...

direi Cazzaro Massimo :lol:
felipecayetano [quote:e728e6344d="stimeex"][quote:e728e6344d="Izoard"][quote:e728e6344d="Trampy"]non ci dormiro' la notte nell'attesa...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e728e6344d]

Soffri di insonnia?
Vuoi il metodo che ci tramandiamo in famiglia per farla passare? :shock:[/quote:e728e6344d]
Cavolo ma tra parenti veri e presunti e metodi per qualsiasi cosa izo siete una famiglia di quelle da conoscere!!!  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:e728e6344d]
per quel giorno ho un impegno, sar� per un'altra volta  :(

stimeex [quote:e37329608f="felipecayetano"][quote:e37329608f="stimeex"][quote:e37329608f="Izoard"][quote:e37329608f="Trampy"]non ci dormiro' la notte nell'attesa...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e37329608f]
Soffri di insonnia?
Vuoi il metodo che ci tramandiamo in famiglia per farla passare? :shock:[/quote:e37329608f]
Cavolo ma tra parenti veri e presunti e metodi per qualsiasi cosa izo siete una famiglia di quelle da conoscere!!!  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:e37329608f]
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per quel giorno ho un impegno, sar� per un'altra volta  :([/quote:e37329608f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

George Brown [quote:0c230b639b="Izoard"][size=24:0c230b639b]HO PASSATO IL PRIMO TURNO!
[/size:0c230b639b]
Chi vuole festeggaire con me con del buon pernod...
confermo i ringraziamenti a i tre utenti ma soprattutto a MICHAEL MYERS e GEORGE BROWN...che mi hanno votato pur essendo tra i pochissimi ched non hanno subito da me (oltre a CAIN "mauro
boselli" e MAGO) alcun post assurdo di risposta da parte mia a qualsivoglia loro disquisizione...
Sono stato troppo contorto? :shock:[/quote:0c230b639b]
Merito tuo...
ripeto, il colore della tua maglia � stato un vero
[u:0c230b639b]colpo di genio[/u:0c230b639b]
E' bellissima....
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano il ragazzo ha dei colpi di genio, devo ammetterlo anche se mi costa....peccato che prima di ognuno di essi dobbiamo sorbirci almeno 50 cazzate  :grrr  :grrr  [-(  :lol:
Izoard Exodus non so se hai poteri telepsicoPATICI! :lol: ....ma ci hai azzeccato!

Cain impara! :grrr
felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
exodus ah rinco l'avevi scritto in un messaghio il tuo nome  te ne sei anche dimenticato? 

sei proprio un cazzaro :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano IL cazzaro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; almeno in contumacia.......
Izoard [quote:41fa1cee65="exodus"]ah rinco l'avevi scritto in un messaghio il tuo nome  te ne sei anche dimenticato? 

sei proprio un cazzaro :lol:  :lol:  :lol:[/quote:41fa1cee65]
Non vale! O:) 
In quale mex scusa? :-k

felipecayetano il 541  [-(
exodus secondo te mi ricordo pure il messaggio cmq si parla di ottobre o novembre
felipecayetano il 2 novembre mi pare  :-k
exodus ma spari a casaccio o dici davvero? :-k
felipecayetano casaccio  :D
Izoard Felipe dato che spari numerio capodici....ma dai un bel terno col 68 di Venezia! :D
felipecayetano certo

6 1 CAZZARO  :lol:  :lol:  :lol:
exodus cosa ho vinto per aver indovinato il nome? :lol:
Izoard [quote:b3db0555ca="felipecayetano"]certo

6 1 CAZZARO  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b3db0555ca]
1 6 68?
Allora domani dico a pap� che un ANGELO ( :^o  :^o ) mi ha mandato in dono 'sti numeroni! :lol:

felipecayetano ammazza come � decaduto l'empireo  :shock:
Izoard [quote:22c218fa2d="exodus"]cosa ho vinto per aver indovinato il nome? :lol:[/quote:22c218fa2d]

Una FREDDISSIMA stretta di mano! =D&gt;
exodus ciao Izo io vado a nanna  :wink:
Izoard [quote:d1297aa900="exodus"]ciao Izo io vado a nanna  :wink:[/quote:d1297aa900]

Anche io alle 00:05.
dOMANI A SCUOLA ho 6 ore e nel pomeriggio palestra.
An intendive day.
Sogni di platino cmq! :wink:

Izoard NUOVO SIMPATICISSIMO QUIZ PER FARVI UN PO' LAMBICCARE IL CERVELLO.
QUANTI FRATELLI HA IZOARD????
1(una sorella pi� grande)
2(un fratello pi� piccolo)
3(un maschio ed una femmina)
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4(due maschi)
5(tre femmine)
6(un maschio e tre femmine)
7(sono figlio unico....BESSHTIE!)
Rispondete...ete...ete :lol:

felipecayetano figlio unico  :shock: perch� rischiare ancora?  :shock:
Izoard [quote:3a4c449b8a="felipecayetano"]figlio unico  :shock: perch� rischiare ancora?  :shock:[/quote:3a4c449b8a]

Gi�....perch�? :shock:
Andrew Cain La domanda sarebbe senz'altro pi� facile se chiedessi quanti di loro hanno il coraggio di ammetterlo in pubblico... ](*,)  :lol:
Izoard [quote:87323ec8d1="Andrew Cain"]La domanda sarebbe senz'altro pi� facile se chiedessi quanti di loro hanno il coraggio di ammetterlo in pubblico... ](*,)  :lol:[/quote:87323ec8d1]

Ne sarebbero fieri.... 8)
Andrew Cain ti sei tradito... [-(
Izoard Vah!
felipecayetano [quote:4448f429ce="Izoard"][quote:4448f429ce="felipecayetano"]figlio unico  :shock: perch� rischiare ancora?  :shock:[/quote:4448f429ce]

Gi�....perch�? :shock:[/quote:4448f429ce]
� quel che non si sono chiesti i miei  ](*,)

stimeex [quote:69cae52e55="felipecayetano"]figlio unico  :shock: perch� rischiare ancora?  :shock:[/quote:69cae52e55]
Approvo in pieno!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

stimeex E che tazzo � teofilatto???  :-k
Andrew Cain [quote:1b441a6772="Izoard"][quote:1b441a6772="Andrew Cain"]non ti dico che Giovanni XIX perch� voglio che continui :^o  :^o  :^o  :^o[/quote:1b441a6772]

Sei anDAto su internet eh? :grrr 
E io pirla che i papi li ho tutti in testa... :roll:[/quote:1b441a6772]
qualcosa dovrai pure infilarci in quella zucca vuota...ma perch� ve li fanno studiare a scuola o lo fai per diletto? :-k

Izoard [quote:25da4dd069="stimeex"]E che tazzo � teofilatto???  :-k[/quote:25da4dd069]
TEOFILATTO I dei conti di tuscolo
Papa col nome di BENEDETTO VII dal dicembre 1012 al novembre 1024
TEOFILATTO II dei conti di tuscolo
PAPA col nome di BENEDETTO VIII nipote di BENEDETTO VII papa per periodi alternati/(era un libertinoe spesso veniva cacacito) 1032-1044,1045-1045,1047-1048

Izoard [quote:687efa0e89="Andrew Cain"][quote:687efa0e89="Izoard"][quote:687efa0e89="Andrew Cain"]non ti dico che Giovanni XIX perch� voglio che continui :^o  :^o  :^o  :^o[/quote:687efa0e89]
Sei anDAto su internet eh? :grrr 
E io pirla che i papi li ho tutti in testa... :roll:[/quote:687efa0e89]
qualcosa dovrai pure infilarci in quella zucca vuota...ma perch� ve li fanno studiare a scuola o lo fai per diletto? :-k[/quote:687efa0e89]
Diletto....mi hanno sempre affascinato quelle bonarie facce barbute.... :lol:

Spiritello Fran Piantala, dai. :roll:  :lol:
Izoard Cambiando totalemente argomento....io sto a pagina 103 di un fumetto sceneggiato e disegnato da me che durer� ancora un centinaio di pagine(con protagonista me medesimo)....e nel prossimo ci sar�

Zagor (e me che far� lo sceriffo di un villaggio chiamato White Cloud),,,,se mai ci sar� un raduno vi far� vedere tutto.....tanto basta portare la mia agendina del 2002! :wink:
Spiritello Fran E poi mi biasimano se salto puntualmente i raduni! :-k
Izoard felipe cayetano....puoi rispondere ad una mia domanda pubblica? :D
felipecayetano falla e lo saprai!  :D
Izoard Posso postare nel mio forum xabato il soggetto della storia che sto realizzando?
felipecayetano che vuol dire xabato?  :shock: 

che c'entro io?  :shock:  :shock: 
sai pure scrivere?  :shock:  :shock:  :shock:

exodus con Izoard la tua cattiveria raggiunge punte insospettabili :lol:
Izoard Sabato.

Almeno mi pare....
felipecayetano parlavi del tuo topic allora  :wink: beh se non l'hai copiato certo che puoi  :wink:
Andrew Cain vedi copioni dappertutto ormai :shock:
stimeex [quote:dcf5407ed0="Andrew Cain"]vedi copioni dappertutto ormai :shock:[/quote:dcf5407ed0]
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 :shock:  :shock:  :shock:

Trampy [b:54d5738d03]ACCORPORAMENTO DEL TOPIC: I DISEGNI SECONDO IZOARD:[/b:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="Adriano"]L'utante izoard non apprezza Rubini e definisce sgorbi i disegni di Mastrantuono  :shock: 
quali sono i gusti fumettistici di questo utente ?
discutiamone  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="Alexrdp73"]Sulla prima ha torto... sulla seconda ha ragione.[/quote:54d5738d03]

quote="Axel80"][quote:54d5738d03="Alexrdp73"]Sulla prima ha ragione... sulla seconda no.[/quote:54d5738d03]non ti piace Rubini? :-k[/quote]

[quote:54d5738d03="Ladro di ombre"]sulla prima no e nemmeno sulla seconda....
Rubini credo sia il piu' bravo delle nuove leve zagoriane; ha un grande talento e un grande maestro che si chiama andreucci... mastantuono un grande anche lui[/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="Trampy"]che sviolinata.........
che te prepari ad un arraffo???   :lol:  :lol:  :lol:[/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="Mister No"][quote:54d5738d03="Ladro di ombre"]sulla prima no e nemmeno sulla seconda....
Rubini credo sia il piu' bravo delle nuove leve zagoriane; ha un grande talento e un grande maestro che si chiama andreucci... mastantuono un grande anche lui[/quote:54d5738d03]
Appoggio LDO.
Prima di parlare vediamo la storia di Rubini che arriver� in edicola.
Sono certo che sar� bellissima ...[/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="Alexrdp73"][quote:54d5738d03="Axel80"][quote:54d5738d03="Alexrdp73"]Sulla prima ha ragione... sulla seconda no.[/quote:54d5738d03]non ti piace Rubini?
:-k[/quote:54d5738d03]
Mi sono confuso... Tu pensa che ho scritto cos� in fretta che non riuscivo pi� a ritrovare il topic!  :lol:[/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="rimatt"][quote:54d5738d03="Adriano"]L'utante izoard non apprezza Rubini e definisce sgorbi i disegni di Mastrantuono  :shock: 
quali sono i gusti fumettistici di questo utente ?
discutiamone  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:54d5738d03]
Del resto lo dice pure lui che i suoi gusti sono "un filino" particolari!  :-[/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="john llwl"]Ognuno ha le sue preferenze, ma Rubini mi piace un sacco, e' molto in sintonia con i miei gusti e...riguardo Mastantuono...Mastantuono potrebbe e dovrebbe dare lezioni
alle scuole del fumetto.[/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="Axel80"]dagli ultimi post emerge una leggera  :^o  ostilit� di Izoard anche verso i disegni di Sedioli  :-  :-[/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="belarakosi"][quote:54d5738d03="Axel80"]dagli ultimi post emerge una leggera  :^o  ostilit� di Izoard anche verso i disegni di Sedioli  :-  :-[/quote:54d5738d03]
Anche a me Sedioli non esalta, ma gli altri due sono molto bravi[/quote:54d5738d03]
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[quote:54d5738d03="One Eyed Jack"]Rubini ancora non lo conosco...  :red  :red  :red :red  :red  :red :red  :red  :red :red  :red  :red :red  :red  :red 
Sedioli � molto bravo ma forse dovrebbe personalizzarsi di pi�, � un po' troppo Torricelli quando imita Ferri!!!  :shock:  :shock: 
Mastantuono � un fenomeno di copertinista... ma solo quello!  :-k  :-k  :-k[/quote:54d5738d03]
[quote:54d5738d03="Alexrdp73"]Mastantuno fa le donne che sembrano tutte delle Minni in carne e ossa.  :([/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="john llwl"]Tuttavia riprendiamo le ostilita' verso Pini ? Mi mancano le battute.[/quote:54d5738d03]

[quote:54d5738d03="exodus"]rubini non lo conosco, Mastantuono fa delle copertine stupende ,mentre invece Sedioli non mi piace tanto sopratutto nell'ultima storia di Zagor,ovvero ,non mi piace proprio
come disegna il nostro eroe.[/quote:54d5738d03]

Trampy [quote:f33c0ff201="stewie"]dire di male di mastantuono � difficile... le sue copertine per mv sono splendide (tra i miei copertinisti preferiti, insieme a celoni, soldi e stano). 
l'ultima storia di zagor devo ancora leggerla, ma sedioli a me non dispiace affatto: nel maxi dello scorso anno mi � molto piaciuto.
insomma, non sono d'accordo con i gusti di izoard.... :wink:[/quote:f33c0ff201]

[quote:f33c0ff201="exodus"]lo so che non c'enrtra nulla ma a nessuno piacciono le copertine di Enea Riboldi?[/quote:f33c0ff201]
[quote:f33c0ff201="stewie"][quote:f33c0ff201="exodus"]lo so che non c'enrtra nulla ma a nessuno piacciono le copertine di Enea Riboldi?[/quote:f33c0ff201]
a me genaralmente s�. a volte harlan lo disegna troppo "ragazzino". o a volte troppo magro, ma il suo stile lo apprezzo molto.[/quote:f33c0ff201]

[quote:f33c0ff201="exodus"]a me piacciono molto , sar� anche perch� adoro il personaggio![/quote:f33c0ff201]

[quote:f33c0ff201="DevilMax"][quote:f33c0ff201="exodus"]a me piacciono molto , sar� anche perch� adoro il personaggio![/quote:f33c0ff201]
A me invece piacciono poco, sar� anche perch� detesto il personaggio![/quote:f33c0ff201]

[quote:f33c0ff201="Alexrdp73"][quote:f33c0ff201="exodus"]lo so che non c'enrtra nulla ma a nessuno piacciono le copertine di Enea Riboldi?[/quote:f33c0ff201]
Belle! Mi piacciono molto! Ma quanti anni ha Enea Riboldi?[/quote:f33c0ff201]

[quote:f33c0ff201="stewie"][quote:f33c0ff201="Alexrdp73"][quote:f33c0ff201="exodus"]lo so che non c'enrtra nulla ma a nessuno piacciono le copertine di Enea Riboldi?[/quote:f33c0ff201]
Belle! Mi piacciono molto! Ma quanti anni ha Enea Riboldi?[/quote:f33c0ff201]
� del '54.[/quote:f33c0ff201]

[quote:f33c0ff201="exodus"][quote:f33c0ff201="DevilMax"][quote:f33c0ff201="exodus"]a me piacciono molto , sar� anche perch� adoro il personaggio![/quote:f33c0ff201]
A me invece piacciono poco, sar� anche perch� detesto il personaggio![/quote:f33c0ff201]
Non tyi piace Dampyr? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:f33c0ff201]

[quote:f33c0ff201="DevilMax"][quote:f33c0ff201="exodus"][quote:f33c0ff201="DevilMax"][quote:f33c0ff201="exodus"]a me piacciono molto , sar� anche perch� adoro il personaggio![/quote:f33c0ff201]
A me invece piacciono poco, sar� anche perch� detesto il personaggio![/quote:f33c0ff201]
Non tyi piace Dampyr? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:f33c0ff201]
No, per niente. Di Dampyr mi piace solo Tesla :-[/quote:f33c0ff201]

[quote:f33c0ff201="DevilMax"][quote:f33c0ff201="exodus"]Guarda che morde :roll:  :D  :D  :shock:[/quote:f33c0ff201]
Mi farei mordere e succhiare volentieri da una come lei :D , sempre [b:f33c0ff201]dopo[/b:f33c0ff201] aver fatto quella cosa, ovviamente, senn� mi "stancherebbe" troppo! :lol:[/quote:f33c0ff201]

[quote:f33c0ff201="DevilMax"][quote:f33c0ff201="belarakosi"][quote:f33c0ff201="DevilMax"][quote:f33c0ff201="exodus"]Guarda che morde :roll:  :D  :D  :shock:[/quote:f33c0ff201]
Mi farei mordere e succhiare volentieri da una come lei :D , sempre [b:f33c0ff201]dopo[/b:f33c0ff201] aver fatto quella cosa, ovviamente, senn� mi "stancherebbe" troppo! :lol:[/quote:f33c0ff201]
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Succhiare il sangue intendi? :-  :-  :-[/quote:f33c0ff201]
Sangue e anche [b:f33c0ff201]altro[/b:f33c0ff201] :-  :-[/quote:f33c0ff201]

Trampy [quote:c0a6669f60="Zoltan"]Mastantuono � un grande disegnatore, anni fa fece cose ottime sulla rivista Comic Art, sia illustrazioni per racconti che fumetti. Inoltre riesce a passare dallo stile Disney a
quello realistico, il ch� non � affatto semplice.[/quote:c0a6669f60]

[quote:c0a6669f60="Nat Murdo"][quote:c0a6669f60="john llwl"]...riguardo Mastantuono...Mastantuono potrebbe e dovrebbe dare lezioni alle scuole del fumetto.[/quote:c0a6669f60]
Mastantuono INSEGNA alla scuola del fumetto. Per la precisione quella di Roma (so che ce n'� pi� d'una: non mi ricordo come si chiami esattamente, ma sta dalle parti di piazzale Flaminio). Conosco
personalmente chi lo ha conosciuto. Si, lo so � una conoscenza un po' indiretta di cui vale poco bullarsi, ma insomma... :D 
Per il resto, se solo fosse un po' pi� oresente sugli albi Bonelli... ma il suo lavoro non si discute minimamente.[/quote:c0a6669f60]

[quote:c0a6669f60="Izoard"]Che onore,un topic dedicato al sottoscritto :D 
Bene bene...mettiamo le cose in chiaro!
A me rubini piace molto,non apprezzo Mastantuono ma sto cercando di farmelo piacere a forza,sedioli fa' le facce troppo quadrate...
Comunque per me il migliore di tutti era Giolitti...quello s� che era un disegnatore!R.I.P. :red 
Un topic dedicato al sottoscritto dopo circa 160 post...che ficata!!!![/quote:c0a6669f60]

[quote:c0a6669f60="Izoard"]E se volete vi faccio un elenco degli autori in e degli autori out dei miei fumetti preferiti e di quelli pi� in vista degli altri fumetti della SBE  8) ...basta solo che facciate un
fischio! :-[/quote:c0a6669f60]

[quote:c0a6669f60="john llwl"]E-LEN-KO, E-LEN-KO !!!!!! Forza Izoard, dati da fare[b:c0a6669f60] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; [/b:c0a6669f60][/quote:c0a6669f60]

[quote:c0a6669f60="Izoard"]Ci siamo...ora tutti io dubbi saranno fugati...ora saprete i miei gusti un FILINO particolari!
In questa lista ho messo molti autori dio Patrick Wilding e di Aquila della Notte o di altre testate SBE piuttosto in vista!L'ordine � meramente casuale!
Quelli non presenti n� li amo ma nemmeno li odio o viceversa! 8) 
AUTORI "IN"
GIOLITTI (che riposi in pace),LETTERI (che riposi in pace),GALEP(che riposi in pace),FERRI,(che campi ancora in pace! :lol: ),NICOLO'(che riposi in pace),MONTI (che riposi in pace),VILLA,CIVITELLI.I
CESTARO,DELLA MONICA,TORRICELLI,MARCELLO(peccato che non disegni pi�)...
AUTORI "OUT"
MILAZZO,PARLOV,PESCE,MASTANTUONO,MANGIANTINI,TICCI(questi solo a partire da qualche anno),SEDIOLI(finalmente lo dico senza giri di parole... :grr: ),ALESSANDRINI...
Direi che pu� bastare...e vi ringrazio ancora per avermi dedicato questo fantasmagorico topic! :grr:[/quote:c0a6669f60]

[quote:c0a6669f60="Alexrdp73"][quote:c0a6669f60="Izoard"]Mi sembra scontato... :lol:[/quote:c0a6669f60]
Nooo... noooooooo... Vogliamo sapere tutto. T-U-T-T-O! Cosa ti piace, cosa non ti piace di Pini Segna. Inquadrature migliori... inquadrature peggiori... citazioni grafiche e non... tecnica usata e sua analisi
critica!  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:c0a6669f60]

[quote:c0a6669f60="Izoard"]Io disegno MEGLIO di Pini segna!
Contento? 8) 
E poi ha un nome che fa (BIP!)[/quote:c0a6669f60]

[quote:c0a6669f60="rimatt"][quote:c0a6669f60="Izoard"]AUTORI "OUT"
MILAZZO,PARLOV,PESCE,MASTANTUONO,MANGIANTINI,TICCI(questi solo a partire da qualche anno),SEDIOLI(finalmente lo dico senza giri di parole... :grr: ),ALESSANDRINI...[/quote:c0a6669f60]
Cavolo, sai che personalmentre considero almeno QUATTRO di questi autori degli autentici maestri? Il mondo � bello perch� � vario! :lol:[/quote:c0a6669f60]

[quote:c0a6669f60="Izoard"][quote:c0a6669f60="rimatt"][quote:c0a6669f60="Izoard"]AUTORI "OUT"
MILAZZO,PARLOV,PESCE,MASTANTUONO,MANGIANTINI,TICCI(questi solo a partire da qualche anno),SEDIOLI(finalmente lo dico senza giri di parole... :grr: ),ALESSANDRINI...[/quote:c0a6669f60]
Cavolo, sai che personalmentre considero almeno QUATTRO di questi autori degli autentici maestri? Il mondo � bello perch� � vario! :lol:[/quote:c0a6669f60]
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Quali sarebbero secondo te?[/quote:c0a6669f60]

Trampy [quote:97cd2b8ef4="rimatt"][quote:97cd2b8ef4="Izoard"]Quali sarebbero secondo te?[/quote:97cd2b8ef4]
Milazzo, Ticci e Alessandrini sono sicuramente dei maestri (IMO), e trovo che anche Parlov sia gi� un "classico".  :wink:[/quote:97cd2b8ef4]

[quote:97cd2b8ef4="Izoard"][quote:97cd2b8ef4="rimatt"][quote:97cd2b8ef4="Izoard"]Quali sarebbero secondo te?[/quote:97cd2b8ef4]
Milazzo, Ticci e Alessandrini sono sicuramente dei maestri (IMO), e trovo che anche Parlov sia gi� un "classico".  :wink:[/quote:97cd2b8ef4]
Maestrio di scarabocchi...il primo ed il terzo...[/quote:97cd2b8ef4]
[quote:97cd2b8ef4="Izoard"]Aggiornamento del mio elenco
AUTORE IN:Pepe(buonanima...) [-o&lt; 
AUTORE OUT:Ortiz[/quote:97cd2b8ef4]

[quote:97cd2b8ef4="john llwl"]Mastantuono, Ticci, Parlov, Alessandrini, Milazzo sono tutti dei grandi per me ma ogni lettore ha i suoi gusti e tutti i pareri sono rispettati. Anche Ortiz per me e' un maestro
grandissimo, ma capisco benissimo il parere di Izoard che lo trova "out". E' molto facile giudicare "out" lo stile di Ortiz (e anche quello di Milazzo). Dipende dal punto di vista di ogni
osservatore.[/quote:97cd2b8ef4]

[quote:97cd2b8ef4="Zoltan"]Milazzo fa "recitare" i personaggi benissimo. Forse, ultimamente, non trova molti estimatori perch� da anni porta avanti un discorso di sintesi del segno che risale alla lezione
di Alex Toth. Sicuramente, il MIlazzo dei primi Ken Parker era pi� "ricco", dettagliato. Ma anche ora rimane un grande, secondo me.
E, tra l'altro, a me piace molto anche Ortiz.[/quote:97cd2b8ef4]

[quote:97cd2b8ef4="Izoard"]Ennesimo aggiornamento
AUTORI IN :Andrea venturi e Pasquale Frisenda
AUTORE OUT:Angelo stano (povero DD,ha le copertine pi� anonime di tutta la SBE ,secondo il mio parere! [-X )[/quote:97cd2b8ef4]

[quote:97cd2b8ef4="lupo bianco"][quote:97cd2b8ef4="Zoltan"]Milazzo fa "recitare" i personaggi benissimo. Forse, ultimamente, non trova molti estimatori perch� da anni porta avanti un discorso di
sintesi del segno che risale alla lezione di Alex Toth. .[/quote:97cd2b8ef4]
E anche perch� (parere personale) i disegni Bonelli, con le debite eccezioni of course, stanno andando via via sempre pi� standardizzandosi verso una sorta di realismo del tratto che renda (ipotizzo) pi�
accessibile la vignetta al lettore occasionale. Ovvio quindi che quando questi stessi lettoiri si trovino davanti un Milazzo rimangano spiazzati e magari preferiscono il MOLTO meno bravo, ma pi� solido,
Civitelli.[/quote:97cd2b8ef4]

[quote:97cd2b8ef4="Izoard"]E perch� dovrei preferire i disegni contorti e amorfi di Milazzo a un PITTORE di tavole come Civitelli...no,dimmelo,proprio non ci arrivo! ](*,)[/quote:97cd2b8ef4]
Trampy [quote:70f5711799="lupo bianco"][quote:70f5711799="Izoard"]E perch� dovrei preferire i disegni contorti e amorfi di Milazzo a un PITTORE di tavole come Civitelli...no,dimmelo,proprio non ci arrivo!

](*,)[/quote:70f5711799]
Perch� Civitelli � notoriamente un disegnatore poco fantasioso, freddo, molto rigido per cos� dire. Certo, per carit�, le sue tavole sono fatte bene, dettagli impressionanti etc..,etc.., ma (almeno a me) non
comunicano NULLA. Esercizi di stile applicati al vecchio West, nel caso di Tex.
Milazzo � un poeta, comunica emozioni: quando tratteggia l'interno di un teatro (Ken Parker) sembra di viverci dentro, sembra di vedere le luci, sentire i bisbiglii della platea. E quando disegna la neve,
mio dio, la neve. Ti sembra di provare freddo di subire il fascino delle montagne, del vento che sibila tra gli alberi. E vogliamo parlare dell'albo di KP "Apache"? QUELLI sono disegni adatti a fumetti di
qualit�.
Poi, per carit�. de gustibus....uno pu� ammirare pi� Boldi di Brando, ma ci� non toglie che Boldi sia Boldi e Brando, Brando.[/quote:70f5711799]

[quote:70f5711799="Izoard"]OK ok
a te CIVITELLI non comunica niente?A me Milazzo mi fa fire "Dio,perch� mi hai dato il senso della vista? [-o&lt; "
Forza fabio,ci sono io che ti difendo![/quote:70f5711799]

[quote:70f5711799="Spiritello Fran"]Sono a mio parere due bravissimi disegnatori, ma ci� che dice Lupo Bianco non � privo di senso. :-k 
Per questo io non giuidico quasi mai negativamente un disegnatore: non ne esistono di scarsi, ne esistono molti che non ti comunicano niente e basta![/quote:70f5711799]

[quote:70f5711799="Izoard"][quote:70f5711799="Alexrdp73"]E Castellini?[/quote:70f5711799]
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Mi sfugge chi sia costui... :-k[/quote:70f5711799]

[quote:70f5711799="Izoard"][quote:70f5711799="Alexrdp73"][quote:70f5711799="Izoard"][quote:70f5711799="Alexrdp73"]E Castellini?[/quote:70f5711799]
Mi sfugge chi sia costui... :-k[/quote:70f5711799]
Seeeee...[/quote:70f5711799]
� uno che disegna particolarmente MALE? :-k[/quote:70f5711799]

[quote:70f5711799="Alexrdp73"][img:70f5711799]http://www.ubcfumetti.com/lw/coccodrillo_d.jpg[/img:70f5711799][/quote:70f5711799]

[quote:70f5711799="Spiritello Fran"]Castellini � un gran disegnatore, ma la sua Legs Weaver faceva schifo! :shock:[/quote:70f5711799]
[quote:70f5711799="Alexrdp73"][quote:70f5711799="Spiritello Fran"]Castellini � un gran disegnatore, ma la sua Legs Weaver faceva schifo! :shock:[/quote:70f5711799]
Scherzi?  :shock:[/quote:70f5711799]

Trampy [quote:158bed114a="DevilMax"][quote:158bed114a="lupo bianco"]Perch� Civitelli � notoriamente un disegnatore poco fantasioso, freddo, molto rigido per cos� dire. Certo, per carit�, le sue tavole sono
fatte bene, dettagli impressionanti etc..,etc.., ma (almeno a me) non comunicano NULLA. Esercizi di stile applicati al vecchio West, nel caso di Tex.
Milazzo � un poeta, comunica emozioni: quando tratteggia l'interno di un teatro (Ken Parker) sembra di viverci dentro, sembra di vedere le luci, sentire i bisbiglii della platea. E quando disegna la neve,
mio dio, la neve. Ti sembra di provare freddo di subire il fascino delle montagne, del vento che sibila tra gli alberi. E vogliamo parlare dell'albo di KP "Apache"? QUELLI sono disegni adatti a fumetti di
qualit�.
Poi, per carit�. de gustibus....uno pu� ammirare pi� Boldi di Brando, ma ci� non toglie che Boldi sia Boldi e Brando, Brando.[/quote:158bed114a]
Tra i due, preferisco di gran lunga Civitelli, i cui disegni a me comunicano MOLTO. Milazzo oggi � inguardabile (vedi l'ultima sua storia di Magico Vento). Civitelli, invece, col passare degli anni diventa
sempre pi� bravo. Non dimenticher� mai le emozioni che mi hanno procurato le sue tavole in due capolavori assoluti di Mister No, quali 'Oro' e 'Ananga': la selva amazzonica, la sonnolenta atmosfera di
Manaus, le ombre minacciose della notte tropicale (in 'Ananga' soprattutto), i fiumi, gli animali ecc. sono resi in maniera impeccabile e trasmettono al contempo tutto il fascino di quel mondo selvaggio
(altro che freddezza!).[/quote:158bed114a]

[quote:158bed114a="lupo bianco"][quote:158bed114a="DevilMax"]
Tra i due, preferisco di gran lunga Civitelli, i cui disegni a me comunicano MOLTO. [/quote:158bed114a]
De gustibus....a me comunicano pi� emozioni le Pagine Gialle di Civitelli, ma si entra nel campo del soggettivo. Quello che � assolutamente oggettivo e non contenstabile � l'assoluta superiorit�
TECNICA dell'artista Milazzo nei confronti di un buon fumettista come Civitelli. Ovviamente.
Poi, ripeto: liberissimi di ridere a pi� non posso con Boldi e magari non apprezzare il fascino di Brando.[/quote:158bed114a]

[quote:158bed114a="lupo bianco"][quote:158bed114a="Alexrdp73"][quote:158bed114a="Izoard"]
Illustrazione molto bella,per carit�,per� mi pare che Odino si sia alzato col piede sinistro... :-k[/quote:158bed114a]
Porta male?[/quote:158bed114a]
Ma soprattutto QUALE Odino? :-k[/quote:158bed114a]

[quote:158bed114a="DevilMax"][quote:158bed114a="lupo bianco"]
Quello che � assolutamente oggettivo e non contenstabile � l'assoluta superiorit� TECNICA dell'artista Milazzo nei confronti di un buon fumettista come Civitelli.[/quote:158bed114a]  
Assoluta e oggettiva superiorit� tecnica? :shock: 
Ma se i disegni del Milazzo di oggi sembrano scarabocchi! ](*,)  :lol:[/quote:158bed114a]

[quote:158bed114a="lupo bianco"][quote:158bed114a="DevilMax"]
Assoluta e oggettiva superiorit� tecnica? :shock: 
Ma se i disegni del Milazzo di oggi sembrano scarabocchi! ](*,)  :lol:[/quote:158bed114a]
Quelli "di oggi" forse. Ma in assoluto tra i due non c'� paragone. A favore di Milazzo, ovvio.
Secondo il tuo ragionamento, quindi, Picasso e Dal� sono ovviamente meno bravi di Mario Milano.[/quote:158bed114a]

Numero pagina: 29/85



Nick testoNick testo

[quote:158bed114a="DevilMax"][quote:158bed114a="lupo bianco"][quote:158bed114a="DevilMax"]
Assoluta e oggettiva superiorit� tecnica? :shock: 
Ma se i disegni del Milazzo di oggi sembrano scarabocchi! ](*,)  :lol:[/quote:158bed114a]
Quelli "di oggi" forse. Ma in assoluto tra i due non c'� paragone. A favore di Milazzo, ovvio.
Secondo il tuo ragionamento, quindi, Picasso e Dal� sono ovviamente meno bravi di Mario Milano.[/quote:158bed114a]
Ma, vedi, per me Milazzo non � paragonabile n� a Picasso, n� a Dal� n� a Brando. Secondo me � un disegnatore sopravvalutato, come sopravvalutato � lo stesso Ken Parker.[/quote:158bed114a]

[quote:158bed114a="lupo bianco"][quote:158bed114a="DevilMax"]
Ma, vedi, per me Milazzo non � paragonabile n� a Picasso, n� a Dal� n� a Brando. Secondo me � un disegnatore sopravvalutato, come sopravvalutato � lo stesso Ken Parker.[/quote:158bed114a]
"Secondo te": ok, mi sta bene. I gusti non si discutono, per carit�. Anch'io ho parecchi "mostri sacri" che non gradisco per questione di gusti personali.
Ma dire che Civitelli � pi� bravo di Milazzo � una cavolata notevole senza alcun riscontro con la realt�, come i nostri amici forumisti pi� fumettisticamente preparati ti potranno
illustrare.[/quote:158bed114a]

[quote:158bed114a="DevilMax"][quote:158bed114a="lupo bianco"][quote:158bed114a="DevilMax"]
Ma, vedi, per me Milazzo non � paragonabile n� a Picasso, n� a Dal� n� a Brando. Secondo me � un disegnatore sopravvalutato, come sopravvalutato � lo stesso Ken Parker.[/quote:158bed114a]
"Secondo te": ok, mi sta bene. I gusti non si discutono, per carit�. Anch'io ho parecchi "mostri sacri" che non gradisco per questione di gusti personali.
Ma dire che Civitelli � pi� bravo di Milazzo � una cavolata notevole senza alcun riscontro con la realt�, come i nostri amici forumisti pi� fumettisticamente preparati ti potranno
illustrare.[/quote:158bed114a]
Desidererei tanto che mi si spieghi perch� Milazzo � [b:158bed114a]oggettivamente[/b:158bed114a] pi� bravo di Civitelli :-k[/quote:158bed114a]

[quote:158bed114a="Izoard"][quote:158bed114a="DevilMax"][quote:158bed114a="lupo bianco"][quote:158bed114a="DevilMax"]
Ma, vedi, per me Milazzo non � paragonabile n� a Picasso, n� a Dal� n� a Brando. Secondo me � un disegnatore sopravvalutato, come sopravvalutato � lo stesso Ken Parker.[/quote:158bed114a]
"Secondo te": ok, mi sta bene. I gusti non si discutono, per carit�. Anch'io ho parecchi "mostri sacri" che non gradisco per questione di gusti personali.
Ma dire che Civitelli � pi� bravo di Milazzo � una cavolata notevole senza alcun riscontro con la realt�, come i nostri amici forumisti pi� fumettisticamente preparati ti potranno
illustrare.[/quote:158bed114a]
Desidererei tanto che mi si spieghi perch� Milazzo � [b:158bed114a]oggettivamente[/b:158bed114a] pi� bravo di Civitelli :-k[/quote:158bed114a]
Hai colto nel segno DEVIL.
L'utente LUPO BIANCO NON � tanto bravo nello spiegare perch� il tratto incerto di Milazzo � meglio del pennello magico del buon fabio! :grrr[/quote:158bed114a]

[quote:158bed114a="lupo bianco"][quote:158bed114a="Izoard"]
Hai colto nel segno DEVIL.
L'utente LUPO BIANCO NON � tanto bravo nello spiegare perch� il tratto incerto di Milazzo � meglio del pennello magico del buon fabio! :grrr[/quote:158bed114a]
Perch� � semplicemente migliore, pi� tecnicamente accurato, pi� maturo (ok, togliamo le ultime prove magicoventane dove � subentrato imo quello che in gergo si definisce "scazzo"). Civitelli � un buon
disegnatore, riproduce fedelmente quello che deve disegnare � realistico ma non possiede il tocco di Milazzo: le sue tavole sono perfette dal punto di vista geometrico: proporzioni perfette, visi
scopiazzati daglia attori che sono davvero somiglianti etc..etc..ma semplicemente � meno talentuoso di Milazzo. Secondo me il disegno � soprattutto interpretazione e non imitazione della realt�, come
nle caso del pur discreto Civiltelli. Come si fa a spiegare perch� Maradona � pi� bravo di Sandro Mazzola? Semplice: basta guardarli. Idem per i disegni dei due sopra.
Izoard, capisci che queste sono cose che non si possono "spiegare" specie a quelli poco preparati come te. O si sanno, o non si sanno. Insomma, ti cosiglio magari di leggere pi� fumetti di allargare i tuoi
orizzonti e poi quando ti sarai fatto una conoscenza potrai venire qua a discuterne. :wink:[/quote:158bed114a]

[quote:158bed114a="Zoltan"]Un momento, andiamoci piano con "tratto incerto". Al limite pu� non piacere la scelta stilistica (perch� di questo si tratta) dell'ultimo Milazzo, forse troppo sintetico. Ma se
volete vedere la tecnica di Milazzo, leggetevi storie come "Sotto il cielo del Messico" o "Adah", e poi ne riparliamo...[/quote:158bed114a]

Trampy [quote:d2b5aea216="Izoard"][quote:d2b5aea216="lupo bianco"][quote:d2b5aea216="Izoard"]
Hai colto nel segno DEVIL.
L'utente LUPO BIANCO NON � tanto bravo nello spiegare perch� il tratto incerto di Milazzo � meglio del pennello magico del buon fabio! :grrr[/quote:d2b5aea216]
Perch� � semplicemente migliore, pi� tecnicamente accurato, pi� maturo (ok, togliamo le ultime prove magicoventane dove � subentrato imo quello che in gergo si definisce "scazzo"). Civitelli � un buon
disegnatore, riproduce fedelmente quello che deve disegnare � realistico ma non possiede il tocco di Milazzo: le sue tavole sono perfette dal punto di vista geometrico: proporzioni perfette, visi
scopiazzati daglia attori che sono davvero somiglianti etc..etc..ma semplicemente � meno talentuoso di Milazzo. Secondo me il disegno � soprattutto interpretazione e non imitazione della realt�, come
nle caso del pur discreto Civiltelli. Come si fa a spiegare perch� Maradona � pi� bravo di Sandro Mazzola? Semplice: basta guardarli. Idem per i disegni dei due sopra.
Izoard, capisci che queste sono cose che non si possono "spiegare" specie a quelli poco preparati come te. O si sanno, o non si sanno. Insomma, ti cosiglio magari di leggere pi� fumetti di allargare i tuoi
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orizzonti e poi quando ti sarai fatto una conoscenza potrai venire qua a discuterne. :wink:[/quote:d2b5aea216]
Non sono d'accordo,ma fa nulla:ognuno tiene le sue opinioni...
sbaglio o questo topic si chiama I DISEGNI SECONDO IZOARD? :grr:[/quote:d2b5aea216]

[quote:d2b5aea216="lupo bianco"][quote:d2b5aea216="Izoard"]
Non sono d'accordo,ma fa nulla:ognuno tiene le sue opinioni...
sbaglio o questo topic si chiama I DISEGNI SECONDO IZOARD? :grr:[/quote:d2b5aea216]
Infatti chi dice nulla? Finch� sono opinioni ognuno si tiene le sue, e vanno rispettate. Poi quando si sconfina nel dato oggettivo bisogna utilizzare criteri reali e non attenersi solo ai propri gusti personali.
Detto questo: ok, il topic si chiama i disegni secondo izoard, ma qualcuno dovr� pure insegnare a Izoard la Retta Via, no? :-  O:)  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:d2b5aea216]

[quote:d2b5aea216="Izoard"][quote:d2b5aea216="lupo bianco"][quote:d2b5aea216="Izoard"]
Non sono d'accordo,ma fa nulla:ognuno tiene le sue opinioni...
sbaglio o questo topic si chiama I DISEGNI SECONDO IZOARD? :grr:[/quote:d2b5aea216]
Infatti chi dice nulla? Finch� sono opinioni ognuno si tiene le sue, e vanno rispettate. Poi quando si sconfina nel dato oggettivo bisogna utilizzare criteri reali e non attenersi solo ai propri gusti personali.
Detto questo: ok, il topic si chiama i disegni secondo izoard, ma qualcuno dovr� pure insegnare a Izoard la Retta Via, no? :-  O:)  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:d2b5aea216]
va bene...PAP� :lol:  :lol:  :lol:  :lol: ![/quote:d2b5aea216]
[quote="DevilMax"][quote:d2b5aea216="lupo bianco"]Perch� � semplicemente migliore, pi� tecnicamente accurato, pi� maturo (ok, togliamo le ultime prove magicoventane dove � subentrato imo quello
che in gergo si definisce "scazzo"). Civitelli � un buon disegnatore, riproduce fedelmente quello che deve disegnare � realistico ma non possiede il tocco di Milazzo: le sue tavole sono perfette dal punto
di vista geometrico: proporzioni perfette, visi scopiazzati daglia attori che sono davvero somiglianti etc..etc..ma semplicemente � meno talentuoso di Milazzo. Secondo me il disegno � soprattutto
interpretazione e non imitazione della realt�, come nle caso del pur discreto Civiltelli. Come si fa a spiegare perch� Maradona � pi� bravo di Sandro Mazzola? Semplice: basta guardarli. Idem per i
disegni dei due sopra[/quote:d2b5aea216]
Non mi hai convinto [quote:d2b5aea216="lupo bianco"]gettivi che avevo chiesto?
Maradona era pi� bravo di Mazzola perch� riusciva a fare cose che l'attaccante interista manco si sognava. 
Lo stesso discorso pu� valere anche per Milazzo rispetto a Civitelli?
[quote="lupo bianco"][quote:d2b5aea216="DevilMax"]
Lo stesso discorso pu� valere anche per Milazzo rispetto a Civitelli?
.[/quote:d2b5aea216]

Indubbiamente e incontestabilmente.
Devil, spero che tu stia scherzando quando mi chiedi di portare "dati": da quando il disegno si commisura per "dati"?
Certo, potrei dire che Milazzo � universalmente riconosciuto come uno dei migliori da critici di tutta Italia (e non solo), ma sarebbe superfluo. In fondo, come ti ho detto, basta guardarli per capire chi �
Maradona e chi Cambiasso. Poi i gusti soggettivi, oddio, nessuno li discute.[/quote:d2b5aea216]

[quote:d2b5aea216="Alexrdp73"]Infatti, de gustibus. A me piace la pittura fiamminga... molti la trovano orripilante. Gli impressionisti pur essendo osannati non li trovo cos�
fantasmagorici...[/quote:d2b5aea216]

[quote:d2b5aea216="Spiritello Fran"]A me piaceva la ragazza di un mio amico.
Quello si lament� che era gi� la sua.
Io obiettai che de gustibus...
Lui mi men�.
Io gridai la libert� d'opinione.
Lui mi diede del comunista e mi rimen�.
Io mi presi le botte e lasciai la ragazza.
La ragazza lasci� entrambi.
 :-k 
Qual'� la morale di questa faccenda? :-k 
Non la conosco! :shock:[/quote:d2b5aea216]

[quote:d2b5aea216="lupo bianco"][quote:d2b5aea216="Spiritello Fran"]
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Qual'� la morale di questa faccenda? :-k 
:[/quote:d2b5aea216]
Che i comunisti vanno picchiati? :-k 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d2b5aea216]

[quote:d2b5aea216="lupo bianco"][quote:d2b5aea216="DevilMax"]
Vabb�, ho capito: Milazzo � molto pi� bravo di Civitelli! :^o  :lol:[/quote:d2b5aea216]
Finalmente :-  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:
ps=ora dimostrami che � meno bravo O:)[/quote:d2b5aea216]

[quote:d2b5aea216="Izoard"][quote:d2b5aea216="DevilMax"][quote:d2b5aea216="lupo bianco"]Indubbiamente e incontestabilmente[/quote:d2b5aea216]
Vabb�, ho capito: Milazzo � molto pi� bravo di Civitelli! :^o  :lol:[/quote:d2b5aea216]
Contento Lupo Bianco?Mi hai plagaito il povero DevilMax! ] [-([/quote:d2b5aea216]

Trampy [quote:d1cfc6517d="lupo bianco"][quote:d1cfc6517d="DevilMax"]
Basta guardare i disegni di entrambi per capire che Milazzo non � pi� bravo di Civitelli :lol:[/quote:d1cfc6517d]
Almeno sul fatto che i comunisti vanno picchiati siamo d'accordo? :lol:  :lol:  :lol: 
ps=� una tesi di Spiritello non mia :-  :^o[/quote:d1cfc6517d]

[quote:d1cfc6517d="Spiritello Fran"]Mia!? :shock: 
Quando mai! :grrr[/quote:d1cfc6517d]

[quote:d1cfc6517d="lupo bianco"][quote:d1cfc6517d="Spiritello Fran"]Mia!? :shock: 
Quando mai! :grrr[/quote:d1cfc6517d]
Avevo letto male accidenti :^o  :^o  :^o 
Eppure speravo che la tua vincinanza con LDO... :- 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d1cfc6517d]

[quote:d1cfc6517d="Spiritello Fran"]Nonostante lui, Trampy ed Arraffa mi abbiano ripetutamente fatto bere dell'olio di ricino, l'ineffabile Spiritello continua a votare imperterrito il Partito Giustizialista
Italiano! [-( oh! [-(  [-([/quote:d1cfc6517d]

[quote:d1cfc6517d="Spiritello Fran"][quote:d1cfc6517d="Alexrdp73"]Milazzo � espressionista... Ferri � spesso considerato impressionista... in realt� secondo me � un p� Leonardo da
Vinci...[/quote:d1cfc6517d]
Ah! s'� fatto crescere la barba? :-k[/quote:d1cfc6517d]

[quote:d1cfc6517d="DevilMax"][quote:d1cfc6517d="lupo bianco"][quote:d1cfc6517d="DevilMax"]
S�, tranne ovviamente Spiritello :lol:[/quote:d1cfc6517d]
Pensavo che lo Spiritello fosse tettofilo, non comunista :-k  :lol:  :lol:[/quote:d1cfc6517d]
Spiritello convertiti: il culo � meglio delle tette, cos� come Civitelli � meglio di Milazzo! :grrr[/quote:d1cfc6517d]

[quote:d1cfc6517d="Spiritello Fran"]Si, ma non lo puoi palpare! :shock:[/quote:d1cfc6517d]

[quote:d1cfc6517d="lupo bianco"][quote:d1cfc6517d="Spiritello Fran"]Si, ma non lo puoi palpare! :shock:[/quote:d1cfc6517d]
Ti sbagli [-X  IO Civitelli l'ho toccato (stretta di mano, non fraintedete, porconi :grrr ) a Lucca qualche anno fa. Ci ho pure mangiato insieme. [-([/quote:d1cfc6517d]

Trampy [quote:a1fd2e6797="john llwl"]L' abbiamo detto anche in passato. Chi preferisce il culo e' uomo indipendente, chi preferisce il seno chiede il consiglio della mamma riguardo le
ragazze.[/quote:a1fd2e6797]
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[quote:a1fd2e6797="rimatt"]Vado un momento OT dall'interessante discussione riguardo culo e/o tette per tornare a parlare di Milazzo e Civitelli e spiegare perch� IMO il primo � meglio del secondo. 
:lol:  :wink: 
Provate a giudicare non in base alla pulizia del tratto (in cui Civitelli � imbattibile), ma in base alla recitazione dei personaggi, alla loro postura, all'espressivit�. Civitelli tende a disegnare sempre le stesse
espressioni, Milazzo ha una variet� espressiva che non ha confronti; Civitelli non riesce a eliminare la rigidit� da certe posture dei personaggi, Milazzo sa suggerire assai meglio il movimento; i disegni di
Civitelli sono belli ma immobili, quelli di Milazzo suggeriscono movimento (be', almeno quando devono farlo). Si pu� quasi dire che nelle tavole di Civitelli i [i:a1fd2e6797]balloons[/i:a1fd2e6797] siano
indispensabili per riuscire a capire bene quel che sta accadendo, mentre in Milazzo se ne potrebbe anche fare a meno: basta guardare le vignette per farsi un'idea di quel che succede. E dato che si sta
pur sempre parlando di fumetti, e il fumetto � un'arte composita, ecco perch� preferisco il fumettista Milazzo.  :wink:[/quote:a1fd2e6797]

[quote:a1fd2e6797="Ladro di ombre"][quote:a1fd2e6797="john llwl"]L' abbiamo detto anche in passato. Chi preferisce il culo e' uomo indipendente, chi preferisce il seno chiede il consiglio della mamma
riguardo le ragazze.[/quote:a1fd2e6797]
john sei il nostro mito vivente =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;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a1fd2e6797]

[quote:a1fd2e6797="Ladro di ombre"][quote:a1fd2e6797="Izoard"][quote:a1fd2e6797="Spiritello Fran"]Ah si? :-k 
Meglio le tette![/quote:a1fd2e6797]
Io sono d'accordo con lo spiritello...ma seguendo il ragionamento di devilmax vuol dire che Milazzo � meglio di Civitelli...no!Cacchio fatemi raccapezzare! :grrr[/quote:a1fd2e6797]
esatto milazzo e' molto meglio di Civitelli....[/quote:a1fd2e6797]

Trampy [quote:6184349714="john llwl"]Posso parlare solo dal mio punto di vista, quindi non so veramente chi e' migliore e piu' adatto ai gusti dei lettori di oggi. E' vero che Civitelli e' piu' piacevole ai miei occhi
ma per essere sincero, Milazzo mi sembra piu' essenziale.
Civitelli mi piace per i suoi disegni strutturati, eleganti, curati, spettacolari, le sue figure dettagliate, la sua attenzione ai dettagli delle armi (in una solo pagina di "Intrigo a Santa Fe" ha disegnato tre
modelli diversi del winchester, non per caso, ma volendo mostrare che conosce che non c' era solo uno). Il suo tratto non e' mai incerto , sa esattamente dove sono le linee di contorno di ogni figura e di
ogni oggetto mostrato. Con questa perfezzione di figure perfette nel formato e di vestiti eleganti (anche i personaggi brutti della storia diventano belli), il risultato e' molto impressionante. Ma...(c' e' un
grande ma)...questo risultato a volte sembra, a me almeno, come UN DISEGNO DA ARCHITETTO, DOVE OGNI COSA E' BELLA E VISIBILE e quindi...freddo. Non c' e' espressione ai volti nei vari
momenti di tensione o di calma della storia. Per tutto questo non chiamo Civitelli "realistico" ma "descrittivo".
Milazzo, d' altra parte, fa una cosa totalmente diversa e facilmente si puo' definire come scarabocchi i suoi disegni (personalmente non sono per niente d' accordo perche' le sue figure sono giuste
anatomicamente). La questione e' "che fa Milazzo ?". Al mio parere rappressenta (e interpreta) 
1) l' ottica dei western del cosidetto genere "mud &amp; rug" (fango e stracci), con esempio piu' noto "McCabe and Mrs Miller", film molto piu' buoni  interessanti dai mainstream, ma anche pessimistichi e
non piacevoli a guardare, girati (spesso apposta) in pellicola di bassa qualita', che mostrano un mondo brutto in declino.
2) l' atmosfera delle vecchie foto del west dove, a causa della poca qualita' (o potenzialita') delle macchine, le figure non sono bene definite (non puoi capire dove finisce il braccio o la spalla di un uomo e
dove comincia lo sfondo) e le ombre coprono molti dei dettagli.
In quelli film e in quelle foto, i personaggi non sono eleganti, sono quasi brutti e strappazzati, non hanno vestiti belli, e i volti non sono molto sani. E' questa atmosfera che Milazzo fa con figure non belli
me con squardi particolari, giocando con le ombre e usando vignette viste in contro-luce. Per ottenere tutte queste cose e' necessario il tratto veloce nell' inchiostro (a volte bruto ma mai incerto e
assicuro che si chiede il massimo della certezza) che APPOSTA NON DEFINISCE BENE FIGURE E OGGETTI, perche' Milazzo e' interessato a dare emozioni e a ricreare quella atmosfera. 
Confrontando i due direi che Civitelli mi da l' impressione di guardare un film molto piacevole ai occhi, girato con giovani e belli attori di oggi, con macchine perfette di oggi, in un ambiente bellissimo.
Invece Milazzo mi da l' impressione di vivere e respirare nel mondo delle vecchie foto del west.[/quote:6184349714]

[quote:6184349714="DevilMax"][quote:6184349714="john llwl"]Ma...(c' e' un grande ma)...questo risultato a volte sembra, a me almeno, come UN DISEGNO DA ARCHITETTO, DOVE OGNI COSA E'
BELLA E VISIBILE e quindi...freddo. Non c' e' espressione ai volti nei vari momenti di tensione o di calma della storia[/quote:6184349714]
[-( Se i volti civitelliani fossero inespressivi come dici, anche le storie disegnate da lui non dovrebbero trasmettere nulla al lettore e sarebbero automaticamente storie asettiche, quindi brutte, come
irrimediabilmente brutti sono quei film con attori rigidi e impacciati.
Io conosco molto bene le storie misternoiane di Civitelli (meno quelle texiane) e ti assicuro che sono tutt'altro che fredde. Il volto di Mister No (cos� come quello degli altri personaggi) non � legnoso, ma
esprime benissimo le emozioni che il protagonista avverte nei vari momenti del racconto (paura, spensieratezza, rabbia, tristezza ecc.). Insomma, non si pu� certo dire che, ad es., nell'episodio 'Ananga',
Civitelli non sia riuscito a trasmettere al lettore lo stato di terrore in cui sprofonda il povero Mister No e a rendere con la dovuta efficacia l'atmosfera orrorifica e magica che la sceneggiatura di Sclavi
esigeva: anzi c'� riuscito fin troppo, visto che questa storia � davvero inquietante![/quote:6184349714]

[quote:6184349714="Ladro di ombre"][quote:6184349714="john llwl"]Posso parlare solo dal mio punto di vista, quindi non so veramente chi e' migliore e piu' adatto ai gusti dei lettori di oggi. E' vero che
Civitelli e' piu' piacevole ai miei occhi ma per essere sincero, Milazzo mi sembra piu' essenziale.
Civitelli mi piace per i suoi disegni strutturati, eleganti, curati, spettacolari, le sue figure dettagliate, la sua attenzione ai dettagli delle armi (in una solo pagina di "Intrigo a Santa Fe" ha disegnato tre
modelli diversi del winchester, non per caso, ma volendo mostrare che conosce che non c' era solo uno). Il suo tratto non e' mai incerto , sa esattamente dove sono le linee di contorno di ogni figura e di
ogni oggetto mostrato. Con questa perfezzione di figure perfette nel formato e di vestiti eleganti (anche i personaggi brutti della storia diventano belli), il risultato e' molto impressionante. Ma...(c' e' un
grande ma)...questo risultato a volte sembra, a me almeno, come UN DISEGNO DA ARCHITETTO, DOVE OGNI COSA E' BELLA E VISIBILE e quindi...freddo. Non c' e' espressione ai volti nei vari
momenti di tensione o di calma della storia. Per tutto questo non chiamo Civitelli "realistico" ma "descrittivo".
Milazzo, d' altra parte, fa una cosa totalmente diversa e facilmente si puo' definire come scarabocchi i suoi disegni (personalmente non sono per niente d' accordo perche' le sue figure sono giuste
anatomicamente). La questione e' "che fa Milazzo ?". Al mio parere rappressenta (e interpreta) 
1) l' ottica dei western del cosidetto genere "mud &amp; rug" (fango e stracci), con esempio piu' noto "McCabe and Mrs Miller", film molto piu' buoni  interessanti dai mainstream, ma anche pessimistichi e
non piacevoli a guardare, girati (spesso apposta) in pellicola di bassa qualita', che mostrano un mondo brutto in declino.
2) l' atmosfera delle vecchie foto del west dove, a causa della poca qualita' (o potenzialita') delle macchine, le figure non sono bene definite (non puoi capire dove finisce il braccio o la spalla di un uomo e
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dove comincia lo sfondo) e le ombre coprono molti dei dettagli.
In quelli film e in quelle foto, i personaggi non sono eleganti, sono quasi brutti e strappazzati, non hanno vestiti belli, e i volti non sono molto sani. E' questa atmosfera che Milazzo fa con figure non belli
me con squardi particolari, giocando con le ombre e usando vignette viste in contro-luce. Per ottenere tutte queste cose e' necessario il tratto veloce nell' inchiostro (a volte bruto ma mai incerto e
assicuro che si chiede il massimo della certezza) che APPOSTA NON DEFINISCE BENE FIGURE E OGGETTI, perche' Milazzo e' interessato a dare emozioni e a ricreare quella atmosfera. 
Confrontando i due direi che Civitelli mi da l' impressione di guardare un film molto piacevole ai occhi, girato con giovani e belli attori di oggi, con macchine perfette di oggi, in un ambiente bellissimo.
Invece Milazzo mi da l' impressione di vivere e respirare nel mondo delle vecchie foto del west.[/quote:6184349714]
inchiniamoci di fronte al grande john =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6184349714]

Trampy [quote:0c70dbcb05="Zoltan"]Milazzo � un grande, altro che. Diciamo che il suo stile � diventato molto essenziale, e questo a chi predilige vignette sovrabbondanti di particolari pu� non piacere. Voglio
solo ricordare, che una delle cose pi� difficili da ottenere � la sintesi.[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="Izoard"]Aggiornamento classifica personale autori preferiti
AUTORE IN_Chiarolla
AUTORE OUT:freghieri 8)[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="Alexrdp73"]Seee... Freghieri out... ma per piacere![/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="Izoard"][quote:0c70dbcb05="lupo bianco"][quote:0c70dbcb05="Alexrdp73"]Seee... Freghieri out... ma per piacere![/quote:0c70dbcb05]
Diglielo, Alex :wink:[/quote:0c70dbcb05]
Se freghieri non � out,allora chi � scusatemi.... :grrr[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="Alexrdp73"]Ma tu hai visto che donne da infarto che disegna?[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="Izoard"]Per quanto sono abbozzate...[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="exodus"][quote:0c70dbcb05="Alexrdp73"]Seee... Freghieri out... ma per piacere![/quote:0c70dbcb05]
quoto in pieno Freghieri � un grande artista[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="lupo bianco"]Izoard, Freghieri � davvero ottimo e se i suoi disegni sono "abbozzati" non so cosa dovremmo dire di quasi tutti gli altri disegnatori di casa Bonelli
:-k[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="john llwl"]Rispetto il parere di Izoard ma ...per me Freghieri e' tra' i dieci migliori della SBE. Quando aqcuistavo gli speciali del cagnolino, per primi avevo presso queli disegnati da
Freghieri.[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="Akenat"]Freghieri � immenso. E le donne che disegna sono sensualissime. Lui e Civitelli vanno tranquillamente a braccetto![/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="rimatt"][quote:0c70dbcb05="Izoard"]Aggiornamento classifica personale autori preferiti
AUTORE IN_Chiarolla
AUTORE OUT:freghieri 8)[/quote:0c70dbcb05]
Izoard, sai che stavolta ti quoto? 
Chiarolla mi piace, ha un tratto molto originale e l'apprezzo fin dai tempi di Martin Mystere. Freghieri, invece, sta disegnando SEMPRE PEGGIO! I suoi ultimi Dylan Dog sono DAVVERO abbozzati, mal
rifiniti, inchiostrati in fretta e furia. Non potrebbe disegnare un po' meno e un po' meglio, mi chiedo? 
Se si mette a confronto il Freghieri di Martin Mystere con quello attuale, il confronto � a dir poco IMPIETOSO: d'altronde, ora � un disegnatore iper-produttivo, che macina tavole a ritmi vertiginosi. E la
qualit� ne risente. Mi dispiace dirlo, perch� l'eleganza del tratto di Freghieri � UNICA... per�, IMO cos� non va!  [-([/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="Izoard"]Io non ho niente contro i disegni di freghieri in s�..anzi s�,non li apprezzo per niente. 8) 
Ma costui mi � scaduto tantissimo da quando ho saputo che non disegnaer� un maxi tex perch� non sa fare i cavalli...VERGOGNA! :grrr[/quote:0c70dbcb05]
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[quote:0c70dbcb05="Akenat"]I cavalli sono la bestia nera di molti disegnatori. Non tutti amano disegnarli, ma credo che Freghieri potrebbe farlo tranquillamente. Forse non vuole. In passato ha disegnato
un western come Bella e Bronco.[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="john llwl"]Ma neanche Magnus faceva cavalli.[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="Akenat"]Infatti. Eppure � un grande. Avere difficolt� con i cavalli non significa non saper disegnare!  [-([/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="Izoard"]Tolgo la polvere a codesto topic per chiedere...c'� qualcuno tra di voi che apprezza il PINI? 8)[/quote:0c70dbcb05]

[quote:0c70dbcb05="john llwl"][quote:0c70dbcb05="Izoard"]Tolgo la polvere a codesto topic per chiedere...c'� qualcuno tra di voi che apprezza il PINI? 8)[/quote:0c70dbcb05]
C' e' un topic intero su questo argomento. Sai che fanno ancora oggi le madri per convincere i loro figli di mangiare tutto il loro cibo in alcuni paesi della provincia ?[/quote:0c70dbcb05]

One Eyed Jack [size=24:c6ddbecce0][b:c6ddbecce0]BRAVO TRAMPY!!!![/b:c6ddbecce0][/size:c6ddbecce0] 
 =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; =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; =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; =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; =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; =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; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Trampy grazie!!!

:red  :red  :red  :red  :red  :red  :red 
na sudata sto accorporamento....!!!! :-  :-  :-

exodus fatto bene cos� impara Izo  :lol:
Trampy :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 

[quote:8fa1b527f9="[color=red:8fa1b527f9]DevilMax[/color:8fa1b527f9]"][quote:8fa1b527f9="[color=blue:8fa1b527f9]exodus[/color:8fa1b527f9]"][quote:8fa1b527f9="DevilMax"][quote:8fa1b527f9="exodu
s"]a me piacciono molto , sar� anche perch� adoro il personaggio![/quote:8fa1b527f9]
A me invece piacciono poco, sar� anche perch� detesto il personaggio![/quote:8fa1b527f9]
Non tyi piace Dampyr? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:8fa1b527f9]
No, per niente. Di Dampyr mi piace solo Tesla :-[/quote:8fa1b527f9]

[quote:8fa1b527f9="[color=blue:8fa1b527f9]exodus[/color:8fa1b527f9]"]Guarda che morde :roll:  :D  :D  :shock:[/quote:8fa1b527f9]
[quote:8fa1b527f9="[color=red:8fa1b527f9]DevilMa[/color:8fa1b527f9]x"][quote:8fa1b527f9="[color=blue:8fa1b527f9]exodus[/color:8fa1b527f9]"]Guarda che morde :roll:  :D  :D 
:shock:[/quote:8fa1b527f9]
Mi farei mordere e succhiare volentieri da una come lei :D , sempre [b:8fa1b527f9]dopo[/b:8fa1b527f9] aver fatto quella cosa, ovviamente, senn� mi "stancherebbe" troppo! :lol:[/quote:8fa1b527f9]
[quote:8fa1b527f9="[color=olive:8fa1b527f9]belarakosi[/color:8fa1b527f9]"][quote:8fa1b527f9="[color=red:8fa1b527f9]DevilMax[/color:8fa1b527f9]"][quote:8fa1b527f9="[color=blue:8fa1b527f9]exodus[/co
lor:8fa1b527f9]"]Guarda che morde :roll:  :D  :D  :shock:[/quote:8fa1b527f9]
Mi farei mordere e succhiare volentieri da una come lei :D , sempre [b:8fa1b527f9]dopo[/b:8fa1b527f9] aver fatto quella cosa, ovviamente, senn� mi "stancherebbe" troppo! :lol:[/quote:8fa1b527f9]
Succhiare il sangue intendi? :-  :-  :-[/quote:8fa1b527f9]

[quote:8fa1b527f9="DevilMax"][quote:8fa1b527f9="belarakosi"][quote:8fa1b527f9="DevilMax"][quote:8fa1b527f9="exodus"]Guarda che morde :roll:  :D  :D  :shock:[/quote:8fa1b527f9]
Mi farei mordere e succhiare volentieri da una come lei :D , sempre [b:8fa1b527f9]dopo[/b:8fa1b527f9] aver fatto quella cosa, ovviamente, senn� mi "stancherebbe" troppo! :lol:[/quote:8fa1b527f9]
Succhiare il sangue intendi? :-  :-  :-[/quote:8fa1b527f9]
[color=darkred:8fa1b527f9]Sangue e anche [b:8fa1b527f9]altro[/b:8fa1b527f9][/color:8fa1b527f9] :-  :-[/quote:8fa1b527f9]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Numero pagina: 35/85



Nick testoNick testo

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :lol:  :lol:
Izoard Scusate ma ho avuto problemini.... :lol: siete pronti per sentire la prima aprte di IL TORNEO DI CALCETTO?
felipecayetano non aspetto altro  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o
Izoard A proposito TRAMPY....non dovevi. :D
felipecayetano certo che doveva, anzi  :D
Izoard io sono pronto.

Ultimo avviso...posso scrivere nome e cognome dei miei a mici o evito? :-k
felipecayetano chiedi a loro, che ne sappiamo noi?  :grrr
Izoard Inizio

PRIMA PARTE
dopo una mediocre interrogazione di latino,i miei compagni di classe maschi decidono per farmi un dispetto di farmi giocare nella squadra della classe,in veste di portiere (che non � il mio ruolo solito...
:grrr )(sappiate che io voglio un bene dell'anima a i miei compagni di classe,ma qui sono un autentico bastardo) ma io rifiuto.Ma quando poi nell'ora di ginnastica si infortuna l'estremo difensore ufficiale
GABRIELE BRUNO mi faccio avanti io,ma con un piano ben preciso che tenderebbe a danneggaire la mia classe,la SECONDA C...Racconto tutto a mio cugino WALTER FERRERO  e lui mi
accompagna al calcetto di famiglia...durante il tragitto in corriera incontriamo i nostri amici ANTONIO CONSALES E MARCO TEODORO FAITA...il primo dei due gioca nello stesso girone della seconda
C e ci� � un guaio....la prima aprte finisce arrivati al calcetto di famiglia....e con DOMENICO TOMA ne succederanno di cose comiche....
TO BE CONTINUED... :)

exodus INTERESSANTISSIMO iZOARD :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o
Izoard Domani sera poster� la seconda parte del fumetto....almeno fin dove sono arrivato....tavola 108!
Trampy amma zza---mejo de beatiful...... :^o  :^o  :lol:  :lol:  ](*,)
Izoard [quote:336a8c2f61="Trampy"]amma zza---mejo de beatiful...... :^o  :^o  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:336a8c2f61]

Il 500 mex del mio topic....chi l'avrebbe mai detto? :)
Andrew Cain [quote:4a248b25f1="exodus"]INTERESSANTISSIMO iZOARD :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o[/quote:4a248b25f1]

Vero! e non vedo l'ora di leggerne il seguito  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o
stimeex Cavolo izo se ti legge Bonelli prende il primo aereo e ti blinda con un super contratto!!!

 :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o
felipecayetano io lo blinderebbe subito  :D  :-
stimeex :lol:  :lol:  :lol:
stimeex Ma scusa una ocsa izo: 

Se il pronipote di mia prozia non fa TAZZATE diventer� parente alla lontana di Elena barolo!!!!!!!
Che tazzo vuol di? che un tuo quasi parente la fequenta?  :-k

felipecayetano sei caduto nella trappola  :( ora sar� giustificato a romperci le balle con l'ennesima prodezza della sua famiglia  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Izoard [quote:ffd3d0cbe6="stimeex"]Ma scusa una ocsa izo: 

Se il pronipote di mia prozia non fa TAZZATE diventer� parente alla lontana di Elena barolo!!!!!!!
Che tazzo vuol di? che un tuo quasi parente la fequenta?  :-k[/quote:ffd3d0cbe6]
Spiego con calma.
La sorella di mio nonno materno,Francesca (riposi in pace) ha sposato lo zio Francesco/cicillo (che riposi in pace anche lui).Lo zio cicillo � il fratello del nonno  paterno di Roberto stellone,attaccante del
torino Football club e attuale fidanzato della Barolo.
Tutto � stato confermato dalla figlia degli zii grazia(che campa ancora...)
Chiaro?
E non fare la faccia basita...quella la dovrai fare se ti presenter� tutti i parenti di Napoli... :lol:

stimeex [quote:2ac35b6223]E non fare la faccia basita...quella la dovrai fare se ti presenter� tutti i parenti di Napoli...[/quote:2ac35b6223]
Non disturbarti izo!  :-k

Baltorr [quote:a3736450ec="Izoard"][quote:a3736450ec="stimeex"]Ma scusa una ocsa izo: 
Se il pronipote di mia prozia non fa TAZZATE diventer� parente alla lontana di Elena barolo!!!!!!!
Che tazzo vuol di? che un tuo quasi parente la fequenta?  :-k[/quote:a3736450ec]
Spiego con calma.
La sorella di mio nonno materno,Francesca (riposi in pace) ha sposato lo zio Francesco/cicillo (che riposi in pace anche lui).Lo zio cicillo � il fratello del nonno  paterno di Roberto stellone,attaccante del
torino Football club e attuale fidanzato della Barolo.
Tutto � stato confermato dalla figlia degli zii grazia(che campa ancora...)
Chiaro?
E non fare la faccia basita...quella la dovrai fare se ti presenter� tutti i parenti di Napoli... :lol:[/quote:a3736450ec]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

stimeex [quote:1249fdf039="Izoard"]Inizio
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PRIMA PARTE
dopo una mediocre interrogazione di latino,i miei compagni di classe maschi decidono per farmi un dispetto di farmi giocare nella squadra della classe,in veste di portiere (che non � il mio ruolo solito...
:grrr )(sappiate che io voglio un bene dell'anima a i miei compagni di classe,ma qui sono un autentico bastardo) ma io rifiuto.Ma quando poi nell'ora di ginnastica si infortuna l'estremo difensore ufficiale
GABRIELE BRUNO mi faccio avanti io,ma con un piano ben preciso che tenderebbe a danneggaire la mia classe,la SECONDA C...Racconto tutto a mio cugino WALTER FERRERO  e lui mi
accompagna al calcetto di famiglia...durante il tragitto in corriera incontriamo i nostri amici ANTONIO CONSALES E MARCO TEODORO FAITA...il primo dei due gioca nello stesso girone della seconda
C e ci� � un guaio....la prima aprte finisce arrivati al calcetto di famiglia....e con DOMENICO TOMA ne succederanno di cose comiche....
TO BE CONTINUED... :)[/quote:1249fdf039]
Ne voglio una copia autografata!

Izoard Dopo aver a ppurato che sono figlio unico....
altro domandone....
CHI SA CHI � RENATO LO MASTO....niente popo di meno che mio padre?
Ammetto che � molto difficile....forse ramath poteva saperlo e devil mask con mokta difficolt� potrebbe arrivarci... :^o

lupo bianco Ma izoard nella tua classe siete solo maschi?
Non andate a figa?
Sei gay anche tu?

Izoard [quote:9cfe48dc26="lupo bianco"]Ma izoard nella tua classe siete solo maschi?
Non andate a figa?
Sei gay anche tu?[/quote:9cfe48dc26]
Domanda molto salace....ma  le risposte sono:
NO
SONO FATTI MIEI O:) ... :wink: 
Non mi risulta.
Ammetto che in questa stroia le femmine hanno un ruolo marginale... :red

lupo bianco [quote:8e586f6f0d="Izoard"]
Ammetto che in questa stroia le femmine hanno un ruolo marginale... :red[/quote:8e586f6f0d]
Ho capito, eccone un altro. ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Poco male, siete gi� in tanti. Fai un salto nel bar di paulo Adolfo. L� troverai amicize penetranti.

Izoard [quote:4c57d7dc10="lupo bianco"][quote:4c57d7dc10="Izoard"]
Ammetto che in questa stroia le femmine hanno un ruolo marginale... :red[/quote:4c57d7dc10]
Ho capito, eccone un altro. ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Poco male, siete gi� in tanti. Fai un salto nel bar di paulo Adolfo. L� troverai amicize penetranti.[/quote:4c57d7dc10]
Sia. ](*,)

Trampy [quote:b5773167cf="Izoard"][quote:b5773167cf="lupo bianco"]Ma izoard nella tua classe siete solo maschi?
Non andate a figa?
Sei gay anche tu?[/quote:b5773167cf]
Domanda molto salace....ma  le risposte sono:
NO
SONO FATTI MIEI O:) ... :wink: 
Non mi risulta.
Ammetto che in questa stroia le femmine hanno un ruolo marginale... :red[/quote:b5773167cf]
le femmine........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

lupo bianco Insomma 'ste fighe arrivano o no? :grrr
One Eyed Jack In attesa, suggerisco di inviare in questo topic una rappresentanza dei travoni che solitamente frequentano il bar di Paulo Adolfo.  :D
Andrew Cain Appoggio la mozione, inoltre potrebbero apprezzare molto il pervinca :lol:
One Eyed Jack [i:387550ddf3][b:387550ddf3]Mi hanno riferito che nella classe di Izoard c'� spazio per tutti e tutte... ECCOMI!!![/b:387550ddf3][/i:387550ddf3]

[img:387550ddf3]http://www.fuorispazio.net/_archivio/Gennaio,Febbraio,Marzo_2003/img/vladimir2.jpg[/img:387550ddf3]
lupo bianco [b:6b0552874a]IZO, posso giocare anch'io.....a palla[/b:6b0552874a]
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[img:6b0552874a]http://www.giovannidallorto.com/lettere/mondogay/travestito.JPG[/img:6b0552874a]

Mister No [quote:8672524748="One Eyed Jack"][i:8672524748][b:8672524748]Mi hanno riferito che nella classe di Izoard c'� spazio per tutti e tutte... ECCOMI!!![/b:8672524748][/i:8672524748]
[img:8672524748]http://www.fuorispazio.net/_archivio/Gennaio,Febbraio,Marzo_2003/img/vladimir2.jpg[/img:8672524748][/quote:8672524748]
ANCHE QUI ?!? :shock:  :shock:  :shock: 
Guercio, sei peggio delle 7 piaghe d'Egitto ... ](*,)  ](*,)  ](*,)

Baltorr Ma insomma, che cosa vi ha fatto il "povero" Izoard per trattarlo cos�? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
One Eyed Jack I resoconti delle sue emozionantissime avventure hanno bisogno di uno spruzzo di vivacit� e brio in pi�...  :lol:  :wink:
felipecayetano se ci legge qualche debole di cuore potrebbe non reggere all'adrenalina  :-k forse � meglio tornare alle peripezie del cancellino  :D
One Eyed Jack Sono l'unico a usare il termine "cimosa" per "cancellino"?  :-k 

Non so nemmeno se sia italiano, sardo o lessico familiare...  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Izoard [quote:78b27e8a14="One Eyed Jack"]Sono l'unico a usare il termine "cimosa" per "cancellino"?  :-k 

Non so nemmeno se sia italiano, sardo o lessico familiare...  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:78b27e8a14]
Cimosa � bello ma qualcuno pu� trovarlo pedantesco... [-( ....meglio CASSINO! :lol: 
P.S stasera alle 23.30 la seconda parte! :wink:

felipecayetano :shock:
Izoard [quote:87a566ca1f="Izoard"]Dopo aver appurato che sono figlio unico....

altro domandone....
CHI SA CHI � RENATO LO MASTO....niente popo di meno che mio padre?
Ammetto che � molto difficile....forse ramath poteva saperlo e devil mask con mokta difficolt� potrebbe arrivarci... :^o[/quote:87a566ca1f]

Questa domanda vi ha ammutoliti? :shock:
felipecayetano il problema � che non si capisce una beata minchia  :lol:  :lol:  :lol:  :grrr pare che gi� tu dia la risposta  :shock: se cos� non �, sconosco le lingue morte  :(
felipecayetano izoard perch� non fai qualcuna delle tue domande da un milione di dollari a boselli?  :D
Andrew Cain [quote:8b62d26603="felipecayetano"]izoard perch� non fai qualcuna delle tue domande da un milione di dollari a boselli?  :D[/quote:8b62d26603]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; geniale
stimeex [quote:6e071dd0d3="felipecayetano"]izoard perch� non fai qualcuna delle tue domande da un milione di dollari a boselli?  :D[/quote:6e071dd0d3]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard [quote:fda110a77b="stimeex"][quote:fda110a77b="felipecayetano"]izoard perch� non fai qualcuna delle tue domande da un milione di dollari a boselli?  :D[/quote:fda110a77b]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:fda110a77b]
Eccola....qual � il cognome del DAVID di HURON! (non Rogers...)
oppure...Sei un po' invidioso di Nizzi perch� lui ha scritto FUGA DA ANDERVILLE e tu no?
 :wink:

Izoard Un'altra ancora....perch� non cambiare il taglio di capelli di FISHLEG? :-k
felipecayetano vai vai che intanto preparo il necessario per quando ritorni

[img:1f627ac24e]http://www.indigoboat.com/materiale_spencer/cassetta_primo_soccorso.jpg[/img:1f627ac24e]
Izoard Giuro che ci sto pensando... :-k appena avr� una idea valida scriver�....a proposito vi � piaciuta la mia domanda a RUFUS? :)
felipecayetano no  [-( 

spero che si crei un fake e ti dica quel che ti meriti  :lol:  :lol:  :lol:
Andrew Cain [quote:5045a523ee="Izoard"]

Eccola....qual � il cognome del DAVID di HURON! (non Rogers...)
oppure...Sei un po' invidioso di Nizzi perch� lui ha scritto FUGA DA ANDERVILLE e tu no?
 :wink:[/quote:5045a523ee]
[quote:5045a523ee]Un'altra ancora....perch� non cambiare il taglio di capelli di FISHLEG?[/quote:5045a523ee]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
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sei un bravo ragazzo...vada come vada sappi che mi ha fatto piacere conoscerti
 :-

Izoard Perch�?
Uno di hnoi sta per DECADERE? :shock:

felipecayetano TU  :shock:
Izoard [quote:0dead58db4="felipecayetano"]TU  :shock:[/quote:0dead58db4]

ma se ho votato 15 gironi... :grrr  :grrr
felipecayetano [quote:f412d76f4c="Izoard"][quote:f412d76f4c="felipecayetano"]TU  :shock:[/quote:f412d76f4c]

ma se ho votato 15 gironi... :grrr  :grrr[/quote:f412d76f4c]
non decadi da mr forum.....ma dal forum  :shock:

Izoard [quote:d9c5f2556b="felipecayetano"][quote:d9c5f2556b="Izoard"][quote:d9c5f2556b="felipecayetano"]TU  :shock:[/quote:d9c5f2556b]
ma se ho votato 15 gironi... :grrr  :grrr[/quote:d9c5f2556b]
non decadi da mr forum.....ma dal forum  :shock:[/quote:d9c5f2556b] [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

Izoard Siete pronti?
SIETE CARICHI???? :shock:

felipecayetano :shock:
exodus cos'altro ti sei inventato Izo? :lol:
Izoard [quote:4c278ea5e9="exodus"]cos'altro ti sei inventato Izo? :lol:[/quote:4c278ea5e9]

La seconda parte (almeno fin dove sono arrivato) del mio kolossal a fumetti... 8)
exodus non vedevo l'ora :^o  :^o  :^o
Izoard SECONDA PARTE (PER GLORIA O PER ONORE?)

dopo aver lasciato il povero DOMENICO incastrato tra i fili dio ferro per riprendere il pallone...il torneo inizia il giorno dopo!
La partita � contro quelli della 4a C...e il primo gol lo segna GIOVANNI LOTTI,della SECONDA C =D&gt; su cross di BLE...poi la situazione si ribalta:il piano si scoprir� non essere pi� far arrivare la mia
classe in finale...ma farla uscire al primo turno per far passare la squadra di Consales mio amico...
IO MI FERMO SUPPERGI� qua...quando la seconda parte sar� completa...proseguir�:! :wink:

DevilMax Attenderemo con trepidazione 
il prosieguo della narrazione :^o  :^o  :^o  ](*,)

lupo bianco Quando arrivano le donne???? :grrr  :grrr  :grrr
exodus sempre a pensare alle donne ,ma non sei fidanzato? :lol:
lupo bianco [quote:05030274a9="exodus"]sempre a pensare alle donne ,ma non sei fidanzato? :lol:[/quote:05030274a9]

Io sono a postissimo, ma lo dico per Izoard...non vorrei venisse su frocio :(
Izoard [quote:21e5f49542="lupo bianco"]Quando arrivano le donne???? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:21e5f49542]

tra qualche paginetta arriver� ad un punto in cui ci sono un sacco di tocchi di figliola... :lol:  :lol: 
IH IH!

lupo bianco [quote:45032d67ec="Izoard"][quote:45032d67ec="lupo bianco"]Quando arrivano le donne???? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:45032d67ec]
tra qualche paginetta arriver� ad un punto in cui ci sono un sacco di tocchi di figliola... :lol:  :lol: 
IH IH![/quote:45032d67ec]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard [quote:a565740ff2="lupo bianco"][quote:a565740ff2="Izoard"][quote:a565740ff2="lupo bianco"]Quando arrivano le donne???? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:a565740ff2]
tra qualche paginetta arriver� ad un punto in cui ci sono un sacco di tocchi di figliola... :lol:  :lol: 
IH IH![/quote:a565740ff2]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:a565740ff2]
E se vuoi il loro contatto su msn...NON TE LO DO LO STESSO! :lol: 
E con questo veramente notte a tutti. :)

exodus [quote:71500d1628="lupo bianco"][quote:71500d1628="exodus"]sempre a pensare alle donne ,ma non sei fidanzato? :lol:[/quote:71500d1628]
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Io sono a postissimo, ma lo dico per Izoard...non vorrei venisse su frocio :([/quote:71500d1628]&lt;
beh se frequenta il bar di Paulo adolfo con i travoni il rischio c'� :lol:  :lol:

lupo bianco [quote:06079796f1="Izoard"][quote:06079796f1="lupo bianco"][quote:06079796f1="Izoard"][quote:06079796f1="lupo bianco"]Quando arrivano le donne???? :grrr  :grrr  :grrr[/quote:06079796f1]
tra qualche paginetta arriver� ad un punto in cui ci sono un sacco di tocchi di figliola... :lol:  :lol: 
IH IH![/quote:06079796f1]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:06079796f1]
E se vuoi il loro contatto su msn...NON TE LO DO LO STESSO! :lol: 
E con questo veramente notte a tutti. :)[/quote:06079796f1]
Non darmelo. Approfitane tu.

lupo bianco [quote:52e602dcf8="exodus"][quote:52e602dcf8="lupo bianco"][quote:52e602dcf8="exodus"]sempre a pensare alle donne ,ma non sei fidanzato? :lol:[/quote:52e602dcf8]
Io sono a postissimo, ma lo dico per Izoard...non vorrei venisse su frocio :([/quote:52e602dcf8]&lt;
beh se frequenta il bar di Paulo adolfo con i travoni il rischio c'� :lol:  :lol:[/quote:52e602dcf8]
Lo dico da emsi che quel postaccio � da chiudere. Travia i giovani. Il verbo "travia" non � casuale!! ](*,)  ](*,)  ](*,)

exodus anche perche sarano poco piu che bambine :wink:
Izoard SCLS!

Posso informarvi del fatto che ho appena acquistato gli Zagor dal 204 al 207,di cui il 206 originalissimo!
Nei prossimi giorni lettura e commento... (anche se non c'� nemmeno ua storia completa... :( )
Prenotato IL PROFETA per marzo! 8)

Spiritello Fran Gi� che ci sei, prenota pure una tac! :D
felipecayetano o anche un tic  :-k
lupo bianco Facciamo una Tictac e non se ne parli pi�! [-(
Izoard Perch� non un pacchetto di TUC? :)
Izoard Per la gioia di pochi :lol: ho deciso di farvi palesare mio cugino Walter...poi toccher� a tommaso...

[img:e66886fd14]http://i18.tinypic.com/2ep4lfd.jpg[/img:e66886fd14][/img]
Trampy IZOARD � l'ultima volta che ti riduco le foto che posti

o le manni piu' piccole o te le cancello... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
lupo bianco Un altro topic di froci e travoni ](*,)  ](*,)  ](*,)
Spiritello Fran [quote:69034df85e="Izoard"]Per la gioia di pochi :lol: ho deciso di farvi palesare mio cugino Walter...poi toccher� a tommaso...

[img:69034df85e]http://i18.tinypic.com/2ep4lfd.jpg[/img:69034df85e][/img][/quote:69034df85e]
La corda mi ha suggerito un'idea! :-k 
Chi mi aiuta? :grr:

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:
Spiritello Fran Ho esagerato, eh? :-k  :lol:  :lol:
felipecayetano nenti sacciu  :shock:
Izoard [quote:51a5888f6f="Trampy"]IZOARD � l'ultima volta che ti riduco le foto che posti

o le manni piu' piccole o te le cancello... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:51a5888f6f]
� che me le ritrovo cos�... [-o&lt; ...forse � meglio che non ne posti pi�... :(

felipecayetano le puoi inviare via mp a qualcuno che sa ridurle  :wink:
Trampy [quote:f1c6dbfec8="Izoard"][quote:f1c6dbfec8="Trampy"]IZOARD � l'ultima volta che ti riduco le foto che posti

o le manni piu' piccole o te le cancello... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:f1c6dbfec8]
� che me le ritrovo cos�... [-o&lt; ...forse � meglio che non ne posti pi�... :([/quote:f1c6dbfec8]

non ho detto di non postarle,ma di postarle piu' piccole
se hai problemi me lo dici,le mandi su imageshak o dove ti pare,mi mandi il link e io te le rimanno piu' piccole....

yu and estend?????  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:ef85d726b0="Trampy"][quote:ef85d726b0="Izoard"][quote:ef85d726b0="Trampy"]IZOARD � l'ultima volta che ti riduco le foto che posti

o le manni piu' piccole o te le cancello... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:ef85d726b0]
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� che me le ritrovo cos�... [-o&lt; ...forse � meglio che non ne posti pi�... :([/quote:ef85d726b0]

non ho detto di non postarle,ma di postarle piu' piccole
se hai problemi me lo dici,le mandi su imageshak o dove ti pare,mi mandi il link e io te le rimanno piu' piccole....

yu and estend?????  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:ef85d726b0]
O yes I yes! 8)

Izoard Ma i nuovi gironi iniziano alle 20 giusto?
E dove sono i commenti agli ultimi 4? :grrr

felipecayetano [quote:d515683902="Izoard"]Ma i nuovi gironi iniziano alle 20 giusto?
E dove sono i commenti agli ultimi 4? :grrr[/quote:d515683902]
neanche ti rispondo, rincoglionito  [-(  [-(  [-( se dopo 16 gironi non hai capito dove sta il topic riassuntivo, non meriti risposta  :lol:

Izoard Per caso � quello su MEW FORUMIST'S CAF�?
Ti prego dimmi di s�....sen� veramente non so dove sta... :(

felipecayetano il fatto che si chiami "MR FORUM 2007 - TOPIC UFFICIALE" ti suggerisce nulla?  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
Izoard [quote:cfed98c2f7="felipecayetano"]il fatto che si chiami "MR FORUM 2007 - TOPIC UFFICIALE" ti suggerisce nulla?  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:cfed98c2f7] :thumbleft:
felipecayetano � tutto l�! riepiloghi, commenti, statistiche ecc  :wink:
Spiritello Fran Izoard, posso dirti una cosa...? :-k
Izoard Alla 40esima pagina...

S�....basta che non tratti di motori e fusione fredda! :)
Spiritello Fran No! :shock: 

Volevo solo darti del rincoglionito! :lol:
Izoard [quote:b81ae3ec94="Spiritello Fran"]No! :shock: 

Volevo solo darti del rincoglionito! :lol:[/quote:b81ae3ec94] 
 :smt089 :crybaby:

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:
Izoard Io vi saluto che domani ho scuola.

Ci risentiamo mercoled�,se tutto va come deve andare.
Buona notte. :D

felipecayetano notte  :lol:
exodus notte Izoard :wink:
Izoard Contrariamente a quanto annunziato mi sono connesso brevemente pure stasera.

Semplicemente per dirvi che tutti i miei a mici,i miei compagni di classe e i miei cugini fanno il tifo per IZOARD 8) nel girone 4 e sperano in un mio impossibile passsaggio del turno :( ...solo uno,il mio fido
compagno di banco ANDREA PALUMBO,dopo avergli detto i nick dei miei sfidanti alla mia domandina
"Andrea,chi voteresti a Mr forum?"
Mi ha risposto cripticamente:
"Mister NO"
Insomma...faccio un appello a tutti coloro che ancora non hanno votato tipo CORWINA,ZECA,PAULO PIRATELO,TRAMPY mi pare a votarmi caldamente....non ci tengo ad essere preso per il culo fino
al prossimo mr forum....perch� io ho promesso a tutti che il turno lo passavo sabato....poi.... :grrr A mercoled�. :D

felipecayetano [quote:057f27d441="Izoard"]perch� io ho promesso a tutti che il turno lo passavo[/quote:057f27d441]
A CAZZAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :D

Izoard [quote:575e6b606b="felipecayetano"][quote:575e6b606b="Izoard"]perch� io ho promesso a tutti che il turno lo passavo[/quote:575e6b606b]
A CAZZAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  :D[/quote:575e6b606b]
Quoque tu.
Mi hai tradito come il mio amico Andrea votando MISTER NO...
Bah fa nulla...in questo paese il voto � libero. :-

felipecayetano [-(  [-(  [-(  [-(  [-( 
sei un rookie e hai ottenuto gi� un buon risultato......... :wink: col tempo chiss�  :lol:

Izoard [quote:f3eb9a9294="felipecayetano"][-(  [-(  [-(  [-(  [-( 
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sei un rookie e hai ottenuto gi� un buon risultato......... :wink: col tempo chiss�  :lol:[/quote:f3eb9a9294]
Giusto.
Gi� arrivare davanti ramath sar� una soddisfazione immensa. O:)

felipecayetano attento a non giocare col fuoco  :lol:  ](*,)
Andrew Cain Tazzaro..hai detto ai tuoi amici che ti sei votato? :lol:
stimeex Izoard, mai fare promesse che non puoi mantenere......  :grrr
Izoard [quote:bd7f46fa36="Andrew Cain"]Tazzaro..hai detto ai tuoi amici che ti sei votato? :lol:[/quote:bd7f46fa36]

NO....me ne sono dimenticato... :red 
per� ho tessuto le lodi dell'utente GOD87... O:)

felipecayetano questo ti salva solo in parte  [-(
stimeex [quote:3d5a5d29fd="felipecayetano"]questo ti salva solo in parte  [-([/quote:3d5a5d29fd]

dal plotone....  :-  :-  :-
Baltorr [quote:9102aca7bc="stimeex"][quote:9102aca7bc="felipecayetano"]questo ti salva solo in parte  [-([/quote:9102aca7bc]

dal plotone....  :-  :-  :-[/quote:9102aca7bc]
Perch�, Izo va a militare? :-k  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

stimeex No di esecuzione......  :-  :-  :-
Izoard PLOTONE DI ESECUZIONE?

come Boselli?
basta che non mi disegni pesce 8)

stimeex [quote:319685c225="Izoard"]PLOTONE DI ESECUZIONE?
come Boselli?
basta che non mi disegni pesce 8)[/quote:319685c225]
no tu ci stai di fronte.....  :-  :-  :- 
Se vuoi per l'occassione scomodiamo pure il Maestro......

Izoard [quote:9430539d31="stimeex"][quote:9430539d31="Izoard"]PLOTONE DI ESECUZIONE?
come Boselli?
basta che non mi disegni pesce 8)[/quote:9430539d31]
no tu ci stai di fronte.....  :-  :-  :- 
Se vuoi per l'occassione scomodiamo pure il Maestro......[/quote:9430539d31]
Per il ritratto del condannato?
No grazie...ho altro da fare...tipo l'algebra e il calcolo matriciale (non alla MATRICIANA! :grr: ) domani pomeriggio. :-

stimeex Buonanotte izoard.
Izoard Volevo fare una rivelazione in anteprima mondiale prima di spegnere.

Nel mese di aprile io e la mia classe che saluto :wink:  si andr� in gita scolastica tra Bologna Genova e Milano....tutti i forumisti di quelle parti che volessero incontrarmi fisicamente sono tenuti a dirmelo
in questo topic o in MP...per maggiori informazioni attendere le prossime mesate. 8)

stimeex Cavolo peccato che non son in zona!!!
 :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o

Izoard Domani mattina,di buon ora nuovo quizzone!!! =D&gt; 
Rigurder� me e la t-shirt e belarakosi.
Non potete perdervelo! 8)

felipecayetano mi vien voglia di beccarmi un virus al pc  :D
Izoard [quote:83e543932a="felipecayetano"]mi vien voglia di beccarmi un virus al pc  :D[/quote:83e543932a]

Troppo comodo cocco... :grr:
Izoard come minacciato ecco il nuovo IPER-QUIZ.

Come dovreste sapere il mio acquisto della mia t-shirt pervinca � stato denso di insidie( il pagamento sbagliato,gli infelici sospetti di mamma e via discorrendo...)...bene!Ma se vi ricordate(non penso)
quale era l'altro colore che avevo scelto oltre all'ISABELLA?
1)NERO DI SEPPIA
2)TERRA DI SIENA
3)MAGENTA
4)GRIGIO PERLA
5)ANTRACITE
6)CYAN
7)GIALLO CANARINO
8)VERDE PALUDE
9)INDACO
10)ROSA PALLIDO
vediamo chi la azzecca... :lol:

felipecayetano magenta  :shock:
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Andrew Cain GRIGIO PIRLA.. :-k
exodus [quote:1cba3364c3="Andrew Cain"]GRIGIO PIRLA.. :-k[/quote:1cba3364c3]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Andrew Cain sempre e quantunque scherzando...ovviamente :wink:
exodus ovvio che s� :wink:
DevilMax Verde Palude di Mo-hi-la con capanna incorporata :-k
Izoard Complimeti alla vostra memoria! =D&gt; 

Avete errato tutti! :lol:  :lol:
DevilMax [quote:841a73fd01="Izoard"]Avete errato tutti! :lol:  :lol:[/quote:841a73fd01]

Siamo nomadi, sai :lol:
exodus Terra di Siena
Izoard [quote:b7084b1215="exodus"]Terra di Siena[/quote:b7084b1215]

e io avrei scelto la citt� dove tot contrade si scannano per una corsa di 2 minuti?
Ma dai! :-s

Trampy [color=DEEPPINK:cfe06a7f58][i:cfe06a7f58]ROSA TRAVONE????[/i:cfe06a7f58][/color:cfe06a7f58]  :-k  :-k  :-k
felipecayetano :D  :D  :D
exodus antracite
DevilMax [quote:0557348561="exodus"]antracite[/quote:0557348561]

Sei sempre il solito metallaro, eh? :wink:
exodus sempre devil :wink:
Izoard :wink:
felipecayetano BRAVO, GRANDE!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard [quote:f4d785be22="felipecayetano"]BRAVO, GRANDE!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:f4d785be22]

A me?
felipecayetano [quote:bb5dac0eb8="Izoard"][quote:bb5dac0eb8="felipecayetano"]BRAVO, GRANDE!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:bb5dac0eb8]

A me?[/quote:bb5dac0eb8]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard [quote:c95354e25f="felipecayetano"][quote:c95354e25f="Izoard"][quote:c95354e25f="felipecayetano"]BRAVO, GRANDE!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c95354e25f]
A me?[/quote:c95354e25f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:c95354e25f]
Ok...ringrazio0 mia madre che mi ha messo al mondo...mio padre che mi � sempre stato vicino...mio cugino che ha sempre reso la mia esistenza ai limiti del cartone animato...al mio compagno di banco
perch� sono il suo RASSICURATORE...ecc ecc

Spiritello Fran E alla tua lingua, tanto lunga! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano n'autostrada  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Izoard O forum...ti sono piaciute le mie quote?

Spero di averle azzeccate almeno... :^o
DevilMax Che fine ha fatto il boselliano d'assalto Iz�? :-k
felipecayetano un p� di biada e una lisciatina al pelo e torner� alla carica  :D
DevilMax [quote:8000ea9f4d="felipecayetano"]un p� di biada e una lisciatina al pelo e torner� alla carica  :D[/quote:8000ea9f4d]

E si lancer� in galoppo contro i nemici della bosellianit�: CARICAAAAAAAAA! :lol:
Izoard [quote:db56a2caa4="DevilMax"]Che fine ha fatto il boselliano d'assalto Iz�? :-k[/quote:db56a2caa4]

RIECCOMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!
Io non � che sto connesso sempre (eccetto i u�kend... 8) ... :grrr

Izoard ...con i miei percorsi mentali mi sento molto sicuro....ma � meglio far riposare la mente!
BONA NOCTE OMNIBUS! 8)

exodus se sei sicuro tu :lol: 
 buona notte :wink:

Izoard Oggi vorrei proprio parlarvo della giornata che ho vissuto oggi a scuola...perch� � stata di NON ordinaria follia!
Innanzitutto non sono stato interrogato in latino letteratura ma lo sono state ERMITO e BRANCASI (la preparazione di quest'ultima un po' carente a dir la verita) e io e il mio amico Andrea a morderci gli
avambracci perch� eravamo 10 volte pi� preparati.
Ma il meglio � venuto nelle ultime due ore:nell'aula di chimica prima BRUNO e poi ZUCCHERO si sono esibiti nella imitazione del professor DE ROSA con l'inframmezzo della mia del professor
IMBRIANI mentre la professoressa di laboratorio si sdilinguiva in permanganato di potassio e ossido di manganesio...alle ore 11 e 52 tragicomica PROVA DI EVACUAZIONE...e dopo di questa mi sono
esibito nel mio cavallo di battaglia:il PADRE NOSTRO in latino.
Questo,pi� le imitazioni ivi citate,sono state racchiuse in un divertentissimo video nel cellulare di ANDREA PALUMBO?
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Piaciuto ci� che vi ho detto?
Scommetto che voi a scuola non passavate d� come questo qui :-

felipecayetano e in italiana letteratura?  :roll:
Izoard [quote:d55e40e6f9="felipecayetano"]e in italiana letteratura?  :roll:[/quote:d55e40e6f9]

Per mercoled� devo studiare JACOPO SANNAZARO e i CANTI CARNASCIALESCHI del Magnifico. :)
Trampy [quote:cb7f041105="Izoard"]Oggi vorrei proprio parlarvo della giornata che ho vissuto oggi a scuola...perch� � stata di NON ordinaria follia!

Innanzitutto non sono stato interrogato in latino letteratura ma lo sono state ERMITO e BRANCASI (la preparazione di quest'ultima un po' carente a dir la verita) e io e il mio amico Andrea a morderci gli
avambracci perch� eravamo 10 volte pi� preparati.
Ma il meglio � venuto nelle ultime due ore:nell'aula di chimica prima BRUNO e poi ZUCCHERO si sono esibiti nella imitazione del professor DE ROSA con l'inframmezzo della mia del professor
IMBRIANI mentre la professoressa di laboratorio si sdilinguiva in permanganato di potassio e ossido di manganesio...alle ore 11 e 52 tragicomica PROVA DI EVACUAZIONE...e dopo di questa mi sono
esibito nel mio cavallo di battaglia:il PADRE NOSTRO in latino.
Questo,pi� le imitazioni ivi citate,sono state racchiuse in un divertentissimo video nel cellulare di ANDREA PALUMBO?
Piaciuto ci� che vi ho detto?
Scommetto che voi a scuola non passavate d� come questo qui :-[/quote:cb7f041105]

ammazza che giornatona!
vi 'ammazzate' de risate,rischiate na sincope per il troppo ridere.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:99b3c34ef1="Trampy"][quote:99b3c34ef1="Izoard"]Oggi vorrei proprio parlarvo della giornata che ho vissuto oggi a scuola...perch� � stata di NON ordinaria follia!
Innanzitutto non sono stato interrogato in latino letteratura ma lo sono state ERMITO e BRANCASI (la preparazione di quest'ultima un po' carente a dir la verita) e io e il mio amico Andrea a morderci gli
avambracci perch� eravamo 10 volte pi� preparati.
Ma il meglio � venuto nelle ultime due ore:nell'aula di chimica prima BRUNO e poi ZUCCHERO si sono esibiti nella imitazione del professor DE ROSA con l'inframmezzo della mia del professor
IMBRIANI mentre la professoressa di laboratorio si sdilinguiva in permanganato di potassio e ossido di manganesio...alle ore 11 e 52 tragicomica PROVA DI EVACUAZIONE...e dopo di questa mi sono
esibito nel mio cavallo di battaglia:il PADRE NOSTRO in latino.
Questo,pi� le imitazioni ivi citate,sono state racchiuse in un divertentissimo video nel cellulare di ANDREA PALUMBO?
Piaciuto ci� che vi ho detto?
Scommetto che voi a scuola non passavate d� come questo qui :-[/quote:99b3c34ef1]

ammazza che giornatona!
vi 'ammazzate' de risate,rischiate na sincope per il troppo ridere.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:99b3c34ef1]
Brano trampy.Ne hai capito il senso.
Vi sareste sbellicati.
Come imito Imbriani io :-  :-

Trampy senti parliamo de cose serie va',
dimmi un po',nella tua classe o nella tua scuola ci sono professoresse maiale come quella del video di Lecce?????  :-k  :-k  :-k  :-k

Izoard [quote:a28f9ecf82="Trampy"]senti parliamo de cose serie va',
dimmi un po',nella tua classe o nella tua scuola ci sono professoresse maiale come quella del video di Lecce?????  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:a28f9ecf82]
Magari....
son tutte racchie come un racchio d'uva e nella mia classe ci sono solo due professoresse...entrambe sopra i 40 anni e per nulla attraenti... ](*,) ...anzi,mio cugino ha detto che la porcona di lecce fu la
mia professoressa di matematica alle medie in secondo....per caso aveva iu capelli neri ed era piuttosto smunta ,vecchio voyeurone? 8)

felipecayetano ma tu se non metti un tuo parentein TUTTI i tuoi interventi perdi una scommessa?  :lol: 
o sei solo un cialtrone?  :shock:

Izoard [quote:3ec6e91675="felipecayetano"]ma tu se non metti un tuo parentein TUTTI i tuoi interventi perdi una scommessa?  :lol: 
o sei solo un cialtrone?  :shock:[/quote:3ec6e91675]
Mi piace nominarli a loro insaputa e dare notoriet� ulteriore alla mia famiglia.E tu non parli sempre di una certa Lory? 8)

Trampy [quote:289788b4a0="Izoard"][quote:289788b4a0="Trampy"]senti parliamo de cose serie va',
dimmi un po',nella tua classe o nella tua scuola ci sono professoresse maiale come quella del video di Lecce?????  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:289788b4a0]
Magari....
son tutte racchie come un racchio d'uva e nella mia classe ci sono solo due professoresse...entrambe sopra i 40 anni e per nulla attraenti... ](*,) ...anzi,mio cugino ha detto che la porcona di lecce fu la
mia professoressa di matematica alle medie in secondo....per caso aveva iu capelli neri ed era piuttosto smunta ,vecchio voyeurone? 8)[/quote:289788b4a0]
che tazzo � una domanda????????  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k

felipecayetano [quote:1c9710a448="Izoard"][quote:1c9710a448="felipecayetano"]ma tu se non metti un tuo parentein TUTTI i tuoi interventi perdi una scommessa?  :lol: 
o sei solo un cialtrone?  :shock:[/quote:1c9710a448]
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Mi piace nominarli a loro insaputa e dare notoriet� ulteriore alla mia famiglia.E tu non parli sempre di una certa Lory? 8)[/quote:1c9710a448]
sei pi� cialtrone di quel che pensassi, e guarda che � difficile  :shock:

Izoard [quote:daf44eb773="Trampy"][quote:daf44eb773="Izoard"][quote:daf44eb773="Trampy"]senti parliamo de cose serie va',
dimmi un po',nella tua classe o nella tua scuola ci sono professoresse maiale come quella del video di Lecce?????  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:daf44eb773]
Magari....
son tutte racchie come un racchio d'uva e nella mia classe ci sono solo due professoresse...entrambe sopra i 40 anni e per nulla attraenti... ](*,) ...anzi,mio cugino ha detto che la porcona di lecce fu la
mia professoressa di matematica alle medie in secondo....per caso aveva iu capelli neri ed era piuttosto smunta ,vecchio voyeurone? 8)[/quote:daf44eb773]
che tazzo � una domanda????????  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:daf44eb773]
Con tanto di [size=24:daf44eb773]?[/size:daf44eb773][size=18:daf44eb773] :lol: [/size:daf44eb773]

Izoard [quote:e0ee961f7c="felipecayetano"][quote:e0ee961f7c="Izoard"][quote:e0ee961f7c="felipecayetano"]ma tu se non metti un tuo parentein TUTTI i tuoi interventi perdi una scommessa?  :lol: 
o sei solo un cialtrone?  :shock:[/quote:e0ee961f7c]
Mi piace nominarli a loro insaputa e dare notoriet� ulteriore alla mia famiglia.E tu non parli sempre di una certa Lory? 8)[/quote:e0ee961f7c]
sei pi� cialtrone di quel che pensassi, e guarda che � difficile  :shock:[/quote:e0ee961f7c]
 :toothy9: ...prima di andare a letto reciter� tutti i papi dal 199 al 999 per penitenza.
non lo faccio +! :red

felipecayetano e non dimenticare zaccaria  [-(
exodus povero Izo sempre redarguito :lol:
DevilMax [quote:6d7cb02ae2="felipecayetano"]e non dimenticare zaccaria  [-([/quote:6d7cb02ae2]

quello a cui le donne la davano via? :-k
exodus sempre in forma eh Devil? denigratore di dialetti altrui :grr:  :lol:
Izoard [quote:a5718a545c="felipecayetano"]e non dimenticare zaccaria  [-([/quote:a5718a545c]

Zaccaria non ce ne sono...
ho per� zii MICHELE,PASQUALE,LORENZO,VITUCCIO,MARIO,UCCIO,VINCENZO,ROBERTO,ADELE,ANNARITA,DONATELLA....ma niente zaccaria sorry. :smt102

Izoard [quote:f7efa3070a="DevilMax"][quote:f7efa3070a="felipecayetano"]e non dimenticare zaccaria  [-([/quote:f7efa3070a]
quello a cui le donne la davano via? :-k[/quote:f7efa3070a]
Anche perch� lo zio ZACCARIA � proprio  O:) la famiglia mia!

DevilMax [quote:88883bd3ba="exodus"]sempre in forma eh Devil? denigratore di dialetti altrui :grr:  :lol:[/quote:88883bd3ba]
Mi dispiace tanto se l'hai presa male
ma il mio � solo un giudizio personale :-

Andrew Cain [quote:f331921001="Izoard"][quote:f331921001="felipecayetano"]ma tu se non metti un tuo parentein TUTTI i tuoi interventi perdi una scommessa?  :lol: 
o sei solo un cialtrone?  :shock:[/quote:f331921001]
Mi piace nominarli a loro insaputa e dare notoriet� ulteriore alla mia famiglia.E tu non parli sempre di una certa Lory? 8)[/quote:f331921001]
Sei un cialtrone ma mi fai ridere :lol:  :lol:  :lol:

exodus De gustibus non disputandum est, non me la sono presa :lol:  :lol:
Izoard Vi consento di parlare di dialetti nel mio topic se asserite "se dio parlasse in dialetto,avrebbe la cadenza barese..." :roll:
druey [quote:565f90d095="Izoard"]Vi consento di parlare di dialetti nel mio topic se asserite "se dio parlasse in dialetto,avrebbe la cadenza barese..." :roll:[/quote:565f90d095]

ecco un buon motivo per diventare atei  :lol:
felipecayetano nel dubbio ribadisco un agnostico ma deferente

PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR  :D
Spiritello Fran [quote:791de0747a="druey"][quote:791de0747a="Izoard"]Vi consento di parlare di dialetti nel mio topic se asserite "se dio parlasse in dialetto,avrebbe la cadenza barese..." :roll:[/quote:791de0747a]

ecco un buon motivo per diventare atei  :lol:[/quote:791de0747a]
 :lol:

Izoard [quote:6ff46745a7="felipecayetano"]nel dubbio ribadisco un agnostico ma deferente
PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 
:D[/quote:6ff46745a7]
Sempre deferente! :angel4:

felipecayetano ovvio, l'educazione prima di ogni altra cosa  :lol:
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Izoard Piaciuto il cambio di look?
exodus ti preferivo prima :lol:  :lol:  :lol:
DevilMax [quote:9c7621b497="exodus"]ti preferivo prima :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9c7621b497]

Sembra che abbia 40 anni, altro che 18! :lol:
exodus anche 45 direi :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran Te le cerchi proprio, Izo! :lol:
Axel80 izo l'immagine nella tua firma non rispetta i limiti  :grrr  :grrr
stimeex [quote:1b5c2aa030="Axel80"]izo l'immagine nella tua firma non rispetta i limiti  :grrr  :grrr[/quote:1b5c2aa030]

Che strano.....  :-  :-  :-
Izoard [quote:3a64659d37="Axel80"]izo l'immagine nella tua firma non rispetta i limiti  :grrr  :grrr[/quote:3a64659d37]

La modifico immediatamenterriamente!
Izoard Ulteriore modifica...e cos� non mi vedrete pi� in faccia! :grr:
Spiritello Fran Bocca mia, � meglio se nun parlo! :-#
Izoard [quote:452ff7b0e6="Spiritello Fran"]Bocca mia, � meglio se nun parlo! :-#[/quote:452ff7b0e6]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Axel80 per� la tua foto non era male in fondo  :lol:  :lol:
Izoard [quote:783d3e6672="Axel80"]per� la tua foto non era male in fondo  :lol:  :lol:[/quote:783d3e6672]

Ma cribbio vi piace o non vi piace?
Ci sono:ci vuole un bel sondaggio! :D

Spiritello Fran ](*,)
camen [quote:9ec0489739="Izoard"][quote:9ec0489739="Axel80"]per� la tua foto non era male in fondo  :lol:  :lol:[/quote:9ec0489739]

Ma cribbio vi piace o non vi piace?
Ci sono:ci vuole un bel sondaggio! :D[/quote:9ec0489739]
No! :shock:  ](*,)

Izoard Postato!
FATTO!
E' cos� facile... :lol:

Spiritello Fran Ovviamente ho votato NO! :D
camen Io non l'ho mai vista! :shock:
Izoard Ho deciso.

Fino alla fine della seconda tornata degli ottavi di finale di MR FORUM terr� la foto mai come avatar...poi dipender� dall'esito del sondaggio! :roll:
DevilMax Il mio voto � stato No.
Spiritello Fran :lol:  =D&gt;
Izoard E io adesso con un attacco poderoso di egocentrismo voto s�! :shock:
Izoard [quote:0f10383e0a="DevilMax"]Il mio voto � stato No.[/quote:0f10383e0a]

Non voti a mr forum ma qui sei stato velocissimo max :lol:
Andrew Cain Non c'� l'opzione "solo di spalle"?...

In mancanza di quella voto [size=24:cf7f6ccad0]NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[/size:cf7f6ccad0] :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
Spiritello Fran :lol:
DevilMax [quote:cece026c68="Izoard"][quote:cece026c68="DevilMax"]Il mio voto � stato No.[/quote:cece026c68]

Non voti a mr forum ma qui sei stato velocissimo max :lol:[/quote:cece026c68]
Si trattava di una questione troppo grave per dormici sopra o addirittura non votare :-

Izoard Chio ha votato SOLO SE IZOARD SI TRAVESTE DA EVA HENGER? :roll:
DevilMax [quote:302534a3b4="Izoard"]Chio ha votato SOLO SE IZOARD SI TRAVESTE DA EVA HENGER? :roll:[/quote:302534a3b4]

Qualche perverso, senza dubbio :-k
Izoard Si vede che non lo conosci.

Avrebbe votato NO! :-
exodus io ho votato No ,ma com'� che non sparisce la foto?
Izoard Ve la dovete tenere fino a domenica prossima...

e sappiate che io alle ragazze modestamente piaccio tantissimo 8)
exodus allora fatti una ragazza cosi posti di meno :lol:  :lol:
Izoard [quote:d5b2ceddc6="exodus"]allora fatti una ragazza cosi posti di meno :lol:  :lol:[/quote:d5b2ceddc6]

 :D 
non penso cambierebbe molto...anzi posterei ancora di pi� dicendo 
LA MIA LEI DI QUA
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LA MIA LEI DI L�
IO E LA MAI LEI ABBIAMO FATTO...
MIO cugino invece...

Andrew Cain � vero, diventeresti monotono. meglio un parente diverso ogni giorno  ](*,)
stimeex [quote:2bca439238="Izoard"][quote:2bca439238="exodus"]allora fatti una ragazza cosi posti di meno :lol:  :lol:[/quote:2bca439238]

 :D 
non penso cambierebbe molto...anzi posterei ancora di pi� dicendo 
LA MIA LEI DI QUA
LA MIA LEI DI L�
IO E LA MAI LEI ABBIAMO FATTO...
MIO cugino invece...[/quote:2bca439238]
X carit�!

DevilMax [quote:e0088953ef="Izoard"]e sappiate che io alle ragazze modestamente piaccio tantissimo 8)[/quote:e0088953ef]
Se ti sottoponi a un intervento di plastica facciale presso un medico di quelli davvero bravi, non ho motivo di dubitarne :-

stimeex [quote:a49a9ed96f="DevilMax"][quote:a49a9ed96f="Izoard"]e sappiate che io alle ragazze modestamente piaccio tantissimo 8)[/quote:a49a9ed96f]
Se ti sottoponi a una plastica facciale presso un medico di quelli davvero bravi, non ho motivo di dubitarne :-[/quote:a49a9ed96f]
difatti a scuola non ti chiamano Brad Pitt?  [-( 
 :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o

Axel80 ho votato si, sono convinto che spiritello e felipecayetano ne sarebbero felici  :D
Izoard [quote:ce19525514="DevilMax"][quote:ce19525514="Izoard"]e sappiate che io alle ragazze modestamente piaccio tantissimo 8)[/quote:ce19525514]

Se ti sottoponi a un intervento di plastica facciale presso un medico di quelli davvero bravi, non ho motivo di dubitarne :-[/quote:ce19525514]
Roy de Vita va bene? :)

Izoard [quote:cb904198a9="Axel80"]ho votato si, sono convinto che spiritello e felipecayetano ne sarebbero felici  :D[/quote:cb904198a9]
Questo admin mi � pi� simpatico giorno dopo giorno :)  :lol:  :wink:

exodus [quote:cd5f5b3ae3="Izoard"][quote:cd5f5b3ae3="Axel80"]ho votato si, sono convinto che spiritello e felipecayetano ne sarebbero felici  :D[/quote:cd5f5b3ae3]
Questo admin mi � pi� simpatico giorno dopo giorno :)  :lol:  :wink:[/quote:cd5f5b3ae3]
quanto sei leccaculo Izo :lol:  :lol:  :lol: 
e tu Axel perche gli dai corda? :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:e4f2253bb1="exodus"][quote:e4f2253bb1="Izoard"][quote:e4f2253bb1="Axel80"]ho votato si, sono convinto che spiritello e felipecayetano ne sarebbero felici  :D[/quote:e4f2253bb1]
Questo admin mi � pi� simpatico giorno dopo giorno :)  :lol:  :wink:[/quote:e4f2253bb1]
quanto sei leccaculo Izo :lol:  :lol:  :lol: 
e tu Axel perche gli dai corda? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e4f2253bb1]bisogna incoraggiare i pochi giovani del forum  :D

exodus se lo istruisci questo ti diventa un pretoriano di ferro :lol:  :lol:
john llwl [quote:8ed0df2024="Axel80"][quote:8ed0df2024="exodus"][quote:8ed0df2024="Izoard"][quote:8ed0df2024="Axel80"]ho votato si, sono convinto che spiritello e felipecayetano ne sarebbero felici 

:D[/quote:8ed0df2024]
Questo admin mi � pi� simpatico giorno dopo giorno :)  :lol:  :wink:[/quote:8ed0df2024]
quanto sei leccaculo Izo :lol:  :lol:  :lol: 
e tu Axel perche gli dai corda? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8ed0df2024]bisogna incoraggiare i pochi giovani del forum  :D[/quote:8ed0df2024]
Ma anche eliminarli prima di diventare pericolosi. O:)  :roll:

Izoard [quote:ed60f64602="john llwl"][quote:ed60f64602="Axel80"][quote:ed60f64602="exodus"][quote:ed60f64602="Izoard"][quote:ed60f64602="Axel80"]ho votato si, sono convinto che spiritello e
felipecayetano ne sarebbero felici  :D[/quote:ed60f64602]
Questo admin mi � pi� simpatico giorno dopo giorno :)  :lol:  :wink:[/quote:ed60f64602]
quanto sei leccaculo Izo :lol:  :lol:  :lol: 
e tu Axel perche gli dai corda? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ed60f64602]bisogna incoraggiare i pochi giovani del forum  :D[/quote:ed60f64602]
Ma anche eliminarli prima di diventare pericolosi. O:)  :roll:[/quote:ed60f64602]
Mica sono un coyotero io O:)  :grr:

DevilMax [quote:aa284951c8="Izoard"][quote:aa284951c8="DevilMax"][quote:aa284951c8="Izoard"]e sappiate che io alle ragazze modestamente piaccio tantissimo 8)[/quote:aa284951c8]
Se ti sottoponi a un intervento di plastica facciale presso un medico di quelli davvero bravi, non ho motivo di dubitarne :-[/quote:aa284951c8]
Roy de Vita va bene? :)[/quote:aa284951c8]
Roy de Vita?
Parola mai sentita! :-k

Izoard [quote:9d51ecbe56="DevilMax"][quote:9d51ecbe56="Izoard"][quote:9d51ecbe56="DevilMax"][quote:9d51ecbe56="Izoard"]e sappiate che io alle ragazze modestamente piaccio tantissimo
8)[/quote:9d51ecbe56]
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Se ti sottoponi a un intervento di plastica facciale presso un medico di quelli davvero bravi, non ho motivo di dubitarne :-[/quote:9d51ecbe56]
Roy de Vita va bene? :)[/quote:9d51ecbe56]
Roy de Vita?
Parola mai sentita! :-k[/quote:9d51ecbe56]
ma cosa dici?
� un chirurfo estetico 
tra i pi� prolifici
che ti estirpa pure l'eczema erpetico.
Con questo buona notte a tutti! :^o

DevilMax Notte, Iz�! :wink:
felipecayetano notte  :wink:
exodus notte Izoard :wink:
felipecayetano DRIIIIN DRIIIIN
Izoard Comincio a postare con una domanda alla Lupene o alla Exodus...

C'� qualcunop in questo forum che ascolta regolarmente Simone Cristicchi e Marina Rei?
felipecayetano io!
Izoard grandissimo!!!! =D&gt;  =D&gt;
Izoard Secondo livello:

canzone preferita di cristicchi?
felipecayetano spareggione CHE BELLA GENTE vs STUDENTESSA UNIVERSITARIA  [-(
druey mi fate accaponare la pelle
felipecayetano meglio questo dei massaggi a base di limone, tamarindo e unghia di iguana che fai di solito  :roll:  :roll:  :roll:
Izoard Per me,CHE BELLA GENTE � il non plus ultra.

E aspetto con ansia il suo nuovo cd.
E mi raccomando fate il tifo per lui a Sanremo,non agli Zero assoluto e alle loro lagne :grrr  :grrr

exodus [quote:839df2fd80="Izoard"]Per me,CHE BELLA GENTE � il non plus ultra.
E aspetto con ansia il suo nuovo cd.
E mi raccomando fate il tifo per lui a Sanremo,non agli Zero assoluto e alle loro lagne :grrr  :grrr[/quote:839df2fd80]
pure Sanremo ti guardi Izo  :lol:

Trampy mai sentito
ma chi sto pupazzo???? :-k  :-k  :-k

Izoard [quote:d0d2745cee="exodus"][quote:d0d2745cee="Izoard"]Per me,CHE BELLA GENTE � il non plus ultra.
E aspetto con ansia il suo nuovo cd.
E mi raccomando fate il tifo per lui a Sanremo,non agli Zero assoluto e alle loro lagne :grrr  :grrr[/quote:d0d2745cee]
pure Sanremo ti guardi Izo  :lol:[/quote:d0d2745cee]
perch� c'� la Hunziker 1 :D 
perch� sono un fan della musica italiana 2 8)

Trampy attento ai calli  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:
Izoard 50 PAGINE DEL MIO TOPIC!! :cheers:  :cheers:  :cheers:  :wav:
felipecayetano ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:
Trampy � ora di fare pulizia.!!!

.......tempo dieci minuti e ritorna un Topic di 1 pagina... :-  :-  :-  :-  :-
felipecayetano :D  :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:3942129b20="Trampy"]� ora di fare pulizia.!!!

.......tempo dieci minuti e ritorna un Topic di 1 pagina... :-  :-  :-  :-  :-[/quote:3942129b20]
okay
per� lo stesso trattamento lo dovrebbero subire OEJ,LUPO BIANCO,SPIRITELLO,et cetera et cetera :-  :grr:

Trampy per quale motivo????? :-k  :-k  :-k  :-k
felipecayetano [quote:8f4b6712f6="Izoard"][quote:8f4b6712f6="Trampy"]� ora di fare pulizia.!!!

.......tempo dieci minuti e ritorna un Topic di 1 pagina... :-  :-  :-  :-  :-[/quote:8f4b6712f6]
okay
per� lo stesso trattamento lo dovrebbero subire OEJ,LUPO BIANCO,SPIRITELLO,et cetera et cetera :-  :grr:[/quote:8f4b6712f6]
no non siamo in democrazia  :grr:

Trampy per stavolta il TOPIC te lo restituisco 
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 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano � stato bello finch� � durato  :lol:
Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Izoard :king: 

Lunga vita al cupolone! =D&gt;  =D&gt;
lupo bianco Ho votato "NO"
Negative mi pare di aver votato di si se si traveste da eva henger
Izoard felipe,ultimamante sei un po' ingrassato :lol:  :lol:  :lol:
Izoard VOTATE!! VOTATE!!

ma adesso che ci penso,se io tolgo la mia foto la dovrebbe togliere pure ZAGOR69,per San Benedetto secondo! [-(
felipecayetano [quote:d339a545e9="Izoard"]VOTATE!! VOTATE!!

ma adesso che ci penso,se io tolgo la mia foto la dovrebbe togliere pure ZAGOR69,per San Benedetto secondo! [-([/quote:d339a545e9]
ma � la tua che ci sta sulle balle, mica la sua  :lol:  :grr:

Baltorr no.... :lol:
Izoard :(  :( 

Cosa ha la sua che la mia non ha?
Saranno i fumetti in sfondo :-k

stimeex Lasciala che a me fa ridere un casino!
Izoard Quella di zagor69?

in caso contrario......la spunter� la maggioranza....come sempre :(  :( ...
Izoard ho visto max75 in linea....non vorrei fossero visioni tipiche mie della domenica mattina... :shock:  :shock:  :shock:
felipecayetano ogni tanto succede  :wink:
Axel80 [quote:9486d6e4b1="Izoard"]ho visto max75 in linea....non vorrei fossero visioni tipiche mie della domenica mattina... :shock:  :shock:  :shock:[/quote:9486d6e4b1]

gli avevo scritto una mail per avvisarlo di cartoomics, sar� entrato per vedere il topic sul raduno. :-k
Izoard Mancano 312 minuti circa al verdetto finale.
Andrew Cain [quote:1172eb13d3="Izoard"]:(  :( 

Cosa ha la sua che la mia non ha?
Saranno i fumetti in sfondo :-k[/quote:1172eb13d3]
ecco ora hai pure i fumetti...e qualcos'altro :lol:  :lol:  :lol: 
[img:1172eb13d3]http://img341.imageshack.us/img341/2576/izowu6.jpg[/img:1172eb13d3]

exodus grande Andrew :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard Da una parte l'utente Andrew Cain si meriterebbe

 :bonedemon:      :diabloanifire:    :bootyshake:    :lichmalignus:   
 :sign3: 

ma d'altro canto l'idea � molto simpatica.
Invece di quello di caparezza che sto per rimettere,posso mettere quello? [-o&lt;  [-o&lt;

Izoard Il destino si � compiuto...
Ringrazio quei 7... ](*,)  ](*,)  ](*,)

Axel80 :(  :(  :(
Izoard Axel ho bisogno di una spalla su cui :crybaby: ,gentilmente me la porgi?
Trampy ma � vera la voce che gira nel forum?

e cio� che parli come Lino Banfi???
e che chezzo.... :lol:  :lol:  :lol:  :-k  :-k  :-k

Izoard Pu� darsi.
I miei nonni materni sono entrambi baresi.
Sempre a bari,c'� un quartiere che ha il nome uguale al cognoem di mamma appunto... :lol:  :lol:

stimeex E te pareva.......  :lol:  :lol:  :lol:
Trampy carrassi?

poggiofranco?
japigia?
carbonara?
s.spirito?
quale??? :-k  :-k  :-k  :-k

felipecayetano c'� il quartiere cazzareo?  :-k
Izoard [quote:4ba0ba8ab8="Trampy"]carrassi?
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poggiofranco?
japigia?
carbonara?
s.spirito?
quale??? :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:4ba0ba8ab8]
Ti rispondo in privato. :shock:

Izoard Io sto per sconnettermi.
Domani ho scuola.
Ho bisogno di almeno 7 ore e mezzo di sonno.
Notte SCLS. :wink:

exodus buon notte Izo :wink:
felipecayetano notte  8) magari prova con 12 e mezzo  :-  :lol:
Baltorr Buona Notte Izoard!
Baltorr Beh, adesso vado a nanna anch'io.....

Ci si ritrova domani, forumisti!!!! :wink:
felipecayetano notte!
Izoard HO UNA BELLA NOTIZIA.

PROBABILMENTE DAL 7 ALL'11 SAR� IN GITA SCOLASTICA...MA NON A MILANO,MA IN QUEL DI FIRENZE.
SENTO GI� lo stil novo che mi pervade... :lol:  :lol:

Trampy occhio!le maiale fiorentine son tremende.... :wink:  :wink:  :wink:
Izoard [quote:712296eff4="Trampy"]occhio!le maiale fiorentine son tremende.... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:712296eff4]

Se le faccio il nome di un certo giuseppe col nick TRAMPY non � che si spaventano e fuggono via? :-  :-
Trampy provaci!

male che va' vai in bianco...
tanto alla tua eta' sei allenato.... :lol:  :lol:  :lol: 
(non � una battuta cattiva,tutti quando avevamo la tua eta' annavamo in 'bianco'  :wink:  :wink:  :wink: )

Izoard [quote:9f41df078b="Trampy"]provaci!
male che va' vai in bianco...
tanto alla tua eta' sei allenato.... :lol:  :lol:  :lol: 
(non � una battuta cattiva,tutti quando avevamo la tua eta' annavamo in 'bianco'  :wink:  :wink:  :wink: )[/quote:9f41df078b]
Ci mancherebbe  :-  :-

Trampy se non � cosi'
buon per te...... :wink:  :wink:  :wink: 
come diceva mi nonno:
[i:6fb11b4ad8]Mejo un callo in punta ,che 5 in mezzo.....[/i:6fb11b4ad8]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:954774738b="Trampy"]se non � cosi'

buon per te...... :wink:  :wink:  :wink: 
come diceva mi nonno:
[i:954774738b]Mejo un callo in punta ,che 5 in mezzo.....[/i:954774738b]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:954774738b]
� anche vero che se mio nonno aveva tre palle,c'avea o'flipper :lol:

Trampy che tazzo c'entra????  :-k  :-k  :-k  :-k
Izoard [quote:a114d64f0a="Trampy"]che tazzo c'entra????  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:a114d64f0a]

C'entra,c'entra... :lol:
Trampy mo te metto un nuovo sondaggio

durata 8 giorni....... :wink:  :wink:  :wink:
Izoard Ti do un indizio...mio nonno e mia nonna hanno fatto 13 figli :D  :D
Izoard Posso fare qui una previsione sconvolgente che muter� il corso della storia dell'umanita?? :shock:  :shock:
felipecayetano purtroppo si, � il tuo topic  ](*,)
Izoard SIMONE CRISTICCHI VINCER� IL FESRIVAL DI SANREMO 2007.

Che ci scommettiamo??? :wink:
Izoard =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; meritatissimi a Simone cristicchi che si � appena esibito!!!!
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felipecayetano mi duole ma son daccordo con te  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

cristicchi, silvestri e nada sul podio  [-(
Izoard [quote:d9bec8787f="Izoard"]SIMONE CRISTICCHI VINCER� IL FESRIVAL DI SANREMO 2007.

Che ci scommettiamo??? :wink:[/quote:d9bec8787f]
So mago....
come penitenza...vi va bene se deve pagare l'utente MISTER NO per tutti (ho preso un utente a caso...) :D

Izoard Grandi compere stamani.
Al modico prezzo di 8 euri mi sono portato a casa.
il 92 di tex GIUSTIZIA (anche se mancano due pagine... :( )
Lo zenith 204 FANTASMI 
Lo zenith 273 IL PROFETA
LO zenith 445 LE ARMI FATALI
lo zagor raccolta numero 76 con dentro LA FORTEZZA DI SMIRNOFF e MISSIONE COMPIUTA.
Sono bravo come Kit teller?Ditemi di s�...se vi va... :-k  ](*,)

exodus proprio come Kit teller ,direi di no ,poi che tazzo ti compri un fumetto a cui mancano le pagine?
Izoard [quote:5551b08352="exodus"]proprio come Kit teller ,direi di no ,poi che tazzo ti compri un fumetto a cui mancano le pagine?[/quote:5551b08352]

E che ne so.
Me ne sono accorto mentre attendevo la motobarca,ad affare gi� avvenuto. :(

exodus [quote:196c515e23="Izoard"][quote:196c515e23="exodus"]proprio come Kit teller ,direi di no ,poi che tazzo ti compri un fumetto a cui mancano le pagine?[/quote:196c515e23]
E che ne so.
Me ne sono accorto mentre attendevo la motobarca,ad affare gi� avvenuto. :([/quote:196c515e23]
male si controlla bene prima di acquistare
motobarca? dove cavolo sei andato a comprarli?

Spiritello Fran Sull'Isola dei Famosi! :roll:
Trampy [quote:7f12de3887="Izoard"]Grandi compere stamani.

Al modico prezzo di 8 euri mi sono portato a casa.
il 92 di tex GIUSTIZIA (anche se mancano due pagine... :( )
Lo zenith 204 FANTASMI 
Lo zenith 273 IL PROFETA
LO zenith 445 LE ARMI FATALI
lo zagor raccolta numero 76 con dentro LA FORTEZZA DI SMIRNOFF e MISSIONE COMPIUTA.
Sono bravo come Kit teller?Ditemi di s�...se vi va... :-k  ](*,)[/quote:7f12de3887]
identico......... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
se ti legge te sputa in faccia........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
mandami un elenco di zagor e tex che ti mancano
a testa di suppli.... :wink:  :wink:  :wink:

stimeex [quote:b7e077d722="Izoard"]Grandi compere stamani.
Al modico prezzo di 8 euri mi sono portato a casa.
il 92 di tex GIUSTIZIA (anche se mancano due pagine... :( )
Lo zenith 204 FANTASMI 
Lo zenith 273 IL PROFETA
LO zenith 445 LE ARMI FATALI
lo zagor raccolta numero 76 con dentro LA FORTEZZA DI SMIRNOFF e MISSIONE COMPIUTA.
Sono bravo come Kit teller?Ditemi di s�...se vi va... :-k  ](*,)[/quote:b7e077d722]
 :-  :-  :-

Izoard [quote:2c28870c07="exodus"][quote:2c28870c07="Izoard"][quote:2c28870c07="exodus"]proprio come Kit teller ,direi di no ,poi che tazzo ti compri un fumetto a cui mancano le
pagine?[/quote:2c28870c07]
E che ne so.
Me ne sono accorto mentre attendevo la motobarca,ad affare gi� avvenuto. :([/quote:2c28870c07]
male si controlla bene prima di acquistare
motobarca? dove cavolo sei andato a comprarli?[/quote:2c28870c07]
Hai mai visto la piantina di Brindisi? :-k 
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Il mio quartiere � diviso dal centro storico dal seno di levante...

Izoard [quote:4133a1ac96="Trampy"][quote:4133a1ac96="Izoard"]Grandi compere stamani.
Al modico prezzo di 8 euri mi sono portato a casa.
il 92 di tex GIUSTIZIA (anche se mancano due pagine... :( )
Lo zenith 204 FANTASMI 
Lo zenith 273 IL PROFETA
LO zenith 445 LE ARMI FATALI
lo zagor raccolta numero 76 con dentro LA FORTEZZA DI SMIRNOFF e MISSIONE COMPIUTA.
Sono bravo come Kit teller?Ditemi di s�...se vi va... :-k  ](*,)[/quote:4133a1ac96]
identico......... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
se ti legge te sputa in faccia........ :lol:  :lol:  :lol:
mandami un elenco di zagor e tex che ti mancano
a testa di suppli.... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:4133a1ac96]
Ma sai quale � l'affare? Io non ho speso un cent,i soldi me li ha dati mamma!! :D

stimeex Comunque ha ragione exodus, prima di pagare si controlla......
Izoard [quote:39ab28682d="stimeex"]Comunque ha ragione exodus, prima di pagare si controlla......[/quote:39ab28682d]

 ](*,)  ](*,)  ](*,)
exodus [quote:00e2c45895="Izoard"][quote:00e2c45895="exodus"][quote:00e2c45895="Izoard"][quote:00e2c45895="exodus"]proprio come Kit teller ,direi di no ,poi che tazzo ti compri un fumetto a cui mancano

le pagine?[/quote:00e2c45895]
E che ne so.
Me ne sono accorto mentre attendevo la motobarca,ad affare gi� avvenuto. :([/quote:00e2c45895]
male si controlla bene prima di acquistare
motobarca? dove cavolo sei andato a comprarli?[/quote:00e2c45895]
Hai mai visto la piantina di Brindisi? :-k 
Il mio quartiere � diviso dal centro storico dal seno di levante...[/quote:00e2c45895]
no non ho idea di come sia fatta Brindisi ,ma c'� l'acqua in citt� come a venezia ? :-k

stimeex Come minimo dovresti flagellarti.....  :shock:
Izoard [quote:3bd9f14f77="stimeex"]Come minimo dovresti flagellarti.....  :shock:[/quote:3bd9f14f77]

Preferisco un COMODO cilicio....� pi� glamour. :)
Trampy [quote:ccdb7244a0="Izoard"][quote:ccdb7244a0="Trampy"][quote:ccdb7244a0="Izoard"]Grandi compere stamani.

Al modico prezzo di 8 euri mi sono portato a casa.
il 92 di tex GIUSTIZIA (anche se mancano due pagine... :( )
Lo zenith 204 FANTASMI 
Lo zenith 273 IL PROFETA
LO zenith 445 LE ARMI FATALI
lo zagor raccolta numero 76 con dentro LA FORTEZZA DI SMIRNOFF e MISSIONE COMPIUTA.
Sono bravo come Kit teller?Ditemi di s�...se vi va... :-k  ](*,)[/quote:ccdb7244a0]
identico......... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
se ti legge te sputa in faccia........ :lol:  :lol:  :lol:
mandami un elenco di zagor e tex che ti mancano
a testa di suppli.... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:ccdb7244a0]
Ma sai quale � l'affare? Io non ho speso un cent,i soldi me li ha dati mamma!! :D[/quote:ccdb7244a0]

l'affare dici???
lo hai perso
ti avevo chiesto un elenco per mandarti [b:ccdb7244a0]GRATIS[/b:ccdb7244a0] qualche mio doppione
visto che fai lo 'spiritosone',mi rimangio tutto e nun te manno un tazzo....... :wink:  :wink:  :wink:
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Izoard [quote:bc866ee586="Trampy"][quote:bc866ee586="Izoard"][quote:bc866ee586="Trampy"][quote:bc866ee586="Izoard"]Grandi compere stamani.

Al modico prezzo di 8 euri mi sono portato a casa.
il 92 di tex GIUSTIZIA (anche se mancano due pagine... :( )
Lo zenith 204 FANTASMI 
Lo zenith 273 IL PROFETA
LO zenith 445 LE ARMI FATALI
lo zagor raccolta numero 76 con dentro LA FORTEZZA DI SMIRNOFF e MISSIONE COMPIUTA.
Sono bravo come Kit teller?Ditemi di s�...se vi va... :-k  ](*,)[/quote:bc866ee586]
identico......... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
se ti legge te sputa in faccia........ :lol:  :lol:  :lol:
mandami un elenco di zagor e tex che ti mancano
a testa di suppli.... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:bc866ee586]
Ma sai quale � l'affare? Io non ho speso un cent,i soldi me li ha dati mamma!! :D[/quote:bc866ee586]

l'affare dici???
lo hai perso
ti avevo chiesto un elenco per mandarti [b:bc866ee586]GRATIS[/b:bc866ee586] qualche mio doppione
visto che fai lo 'spiritosone',mi rimangio tutto e nun te manno un tazzo....... :wink:  :wink:  :wink:[/quote:bc866ee586]
overo? :shock:

Trampy hai perso un occasione guaien  :wink:  :wink:
camen La puoi trasferire su me? :shock:  :lol:
Izoard [quote:efe54291fd="camen"]La puoi trasferire su me? :shock:  :lol:[/quote:efe54291fd]

Qualora facessimo scambio di nick... 8)
camen Se sta alla persona mi va bene. 8) Comunque non cambierei mai il mio nick per "Izoard".
Izoard La mia media di post � diventata 6.66...

che caso....� meglio che vada a confessarmi da padre Bonaventura :-  :-  O:)
Izoard Ormai � certo.

PARTO IN GITA TRA CIRCA TRENTA ORE :-  :- 
Da leggere mi sto portando
ZAGOR 205 "Il filtro diabolico",206 "La torre di pietra",207"La maschera dell'odio",221"COLPO SU COLPO",222"Il profeta"
TEX 471 "la collina della morte",472"TESTIMONI D'ACCUSA"
Di certo non mi annoier� in pullman O:)

exodus buona gita izo :wink:
Izoard [quote:01b54f7860="exodus"]buona gita izo :wink:[/quote:01b54f7860]

Sopportami ancora per mezz'ora!
Poi niente Izoard per 5 giorni e passa :roll:

exodus mi dispiace  :^o  :^o  :^o  :^o
Izoard [quote:3ec40e0706="exodus"]mi dispiace  :^o  :^o  :^o  :^o[/quote:3ec40e0706]

Ci mancherebbe :lol:
Baltorr [quote:80694195bf="Izoard"]Ormai � certo.

PARTO IN GITA TRA CIRCA TRENTA ORE :-  :- 
Da leggere mi sto portando
ZAGOR 205 "Il filtro diabolico",206 "La torre di pietra",207"La maschera dell'odio",221"COLPO SU COLPO",222"Il profeta"
TEX 471 "la collina della morte",472"TESTIMONI D'ACCUSA"
Di certo non mi annoier� in pullman O:)[/quote:80694195bf]
Quando andavo io in gita scolastica e mi portavo gli Zagor da leggere, c'era sempre qualche infamone che me li rubava.... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:

Izoard [quote:0ee03f4357="Baltorr"][quote:0ee03f4357="Izoard"]Ormai � certo.
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PARTO IN GITA TRA CIRCA TRENTA ORE :-  :- 
Da leggere mi sto portando
ZAGOR 205 "Il filtro diabolico",206 "La torre di pietra",207"La maschera dell'odio",221"COLPO SU COLPO",222"Il profeta"
TEX 471 "la collina della morte",472"TESTIMONI D'ACCUSA"
Di certo non mi annoier� in pullman O:)[/quote:0ee03f4357]
Quando andavo io in gita scolastica e mi portavo gli Zagor da leggere, c'era sempre qualche infamone che me li rubava.... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:0ee03f4357]
A me questo rischio non c'�...nessuno si appassiona di fummetti bonelli,figurarsi Zagor :(

Baltorr [quote:8e0a19ec31="Izoard"][quote:8e0a19ec31="Baltorr"][quote:8e0a19ec31="Izoard"]Ormai � certo.
PARTO IN GITA TRA CIRCA TRENTA ORE :-  :- 
Da leggere mi sto portando
ZAGOR 205 "Il filtro diabolico",206 "La torre di pietra",207"La maschera dell'odio",221"COLPO SU COLPO",222"Il profeta"
TEX 471 "la collina della morte",472"TESTIMONI D'ACCUSA"
Di certo non mi annoier� in pullman O:)[/quote:8e0a19ec31]
Quando andavo io in gita scolastica e mi portavo gli Zagor da leggere, c'era sempre qualche infamone che me li rubava.... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:8e0a19ec31]
A me questo rischio non c'�...nessuno si appassiona di fummetti bonelli,figurarsi Zagor :([/quote:8e0a19ec31]
Che degeneri questi giovani d'oggi! [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

stimeex [quote:004099e5ab="Baltorr"][quote:004099e5ab="Izoard"][quote:004099e5ab="Baltorr"][quote:004099e5ab="Izoard"]Ormai � certo.
PARTO IN GITA TRA CIRCA TRENTA ORE :-  :- 
Da leggere mi sto portando
ZAGOR 205 "Il filtro diabolico",206 "La torre di pietra",207"La maschera dell'odio",221"COLPO SU COLPO",222"Il profeta"
TEX 471 "la collina della morte",472"TESTIMONI D'ACCUSA"
Di certo non mi annoier� in pullman O:)[/quote:004099e5ab]
Quando andavo io in gita scolastica e mi portavo gli Zagor da leggere, c'era sempre qualche infamone che me li rubava.... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:004099e5ab]
A me questo rischio non c'�...nessuno si appassiona di fummetti bonelli,figurarsi Zagor :([/quote:004099e5ab]
Che degeneri questi giovani d'oggi! [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:004099e5ab]
 :lol:  :lol:  :lol:

Zoltan [quote:68da34a354="stimeex"][quote:68da34a354="Baltorr"][quote:68da34a354="Izoard"][quote:68da34a354="Baltorr"][quote:68da34a354="Izoard"]Ormai � certo.
PARTO IN GITA TRA CIRCA TRENTA ORE :-  :- 
Da leggere mi sto portando
ZAGOR 205 "Il filtro diabolico",206 "La torre di pietra",207"La maschera dell'odio",221"COLPO SU COLPO",222"Il profeta"
TEX 471 "la collina della morte",472"TESTIMONI D'ACCUSA"
Di certo non mi annoier� in pullman O:)[/quote:68da34a354]
Quando andavo io in gita scolastica e mi portavo gli Zagor da leggere, c'era sempre qualche infamone che me li rubava.... :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:68da34a354]
A me questo rischio non c'�...nessuno si appassiona di fummetti bonelli,figurarsi Zagor :([/quote:68da34a354]
Che degeneri questi giovani d'oggi! [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:68da34a354]
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:68da34a354]
E' una vera indecenza!!!

felipecayetano l'amica do izoard � davvero tale....s�la come lui  [-(  [-(  [-(
exodus immagino quanto izo le avra rotto le scatole per iscriversi,poverina :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:8386693e69="exodus"]immagino quanto izo le avra rotto le scatole per iscriversi,poverina :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8386693e69]

Ma che hai una microspia ??? :shock:
Spiritello Fran No.

Un cervello.
felipecayetano [quote:60a6efde1a="felipecayetano"]l'amica do izoard � davvero tale....s�la come lui  [-(  [-(  [-([/quote:60a6efde1a]

mi riquoto...ARISOLA  :grrr  [-(
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exodus [quote:7b38c964c2="Spiritello Fran"]No.

Un cervello.[/quote:7b38c964c2]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

exodus izo allora a parte che sei andato in bianco che altro hai fatto? :wink:
Izoard Lo saprete da domani...

A prosposito,chi mi spiega la faccenda della pietra tombale?? :-k
exodus felipe non si sbottona :-k
Izoard [quote:f51736c906="exodus"]felipe non si sbottona :-k[/quote:f51736c906]

Mah....neanche quando deve andare a letto?
Non penso lo faccia col frac [-(  [-(

exodus solo tu potevi fare una battuta simile ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Izoard [quote:51f2514389="exodus"]solo tu potevi fare una battuta simile ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:51f2514389]

Gi� :roll:
stimeex [quote:1f770f69ec="exodus"]felipe non si sbottona :-k[/quote:1f770f69ec]

A me lo ha detto!
 [-(  [-(  [-(

camen Purch� non te l'abbia dato! :shock:
stimeex [quote:b1a1df14ae="camen"]Purch� non te l'abbia dato! :shock:[/quote:b1a1df14ae]

 :shock:  :shock:  :shock:
Izoard temo di non aver capito....o se ho capito non capisco che cosa c'entri... :shock:
Izoard Io vi saluto.

Ci vediamo mercoled�.
A proposito,io domani inizio a leggere IL MISTERO DI TAMPA TOWN.Auguratemi buona fortuna :) ...

Izoard RESOCONTO IZOARDIANO DELLA PRIMA GIORNATA DI GITA
7 MARZO 2007
Arrivo al pullman alle 5:06,partenza mezza ora dopo.
Il viaggio � lineare e dopo la fermata a ben 5 autogrill si arriva all'albergo verso le 18.
Dopo cena avviene il fatto clou di giornata:il mio amico FRANCESCO GRASSO tenta di farmi una frog splash sul letto,io mi scanso e la sua testa va a finire sul ferro del letto e si ritrova in un lago di
sangue...con tanto di scuse per giustificare il ghiaccio ai camerieri (alla fine si dir� che una aveva l'epistassi)...A nanna verso le 1 di notte
sabato i prossimi :D

Baltorr [quote:2ef64ae561="Izoard"]la sua testa va a finire sul ferro del letto e si ritrova in un lago di sangue...[/quote:2ef64ae561]
Cominciamo bene!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:e875a7b087="Baltorr"][quote:e875a7b087="Izoard"]la sua testa va a finire sul ferro del letto e si ritrova in un lago di sangue...[/quote:e875a7b087]
Cominciamo bene!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e875a7b087]
Qui forse ho esagerato con la crudezza...per� hai tanta ragione...COMINCIAMO BENE... :grr:

Baltorr [quote:4d7d24b75c="Izoard"][quote:4d7d24b75c="Baltorr"][quote:4d7d24b75c="Izoard"]la sua testa va a finire sul ferro del letto e si ritrova in un lago di sangue...[/quote:4d7d24b75c]
Cominciamo bene!!!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:4d7d24b75c]
Qui forse ho esagerato con la crudezza...per� hai tanta ragione...COMINCIAMO BENE... :grr:[/quote:4d7d24b75c]
 :wink:  :lol:

Andrew Cain ](*,)  ](*,)  ](*,)
Spiritello Fran :roll:
Andrew Cain mi chiedo: perch� saltare il resoconto di ci� che avviene in CIASCUNO dei 5 autogrill per passare direttamente a raccontarci il punto topico dell'amico che si fracassa il cranio? dov'� la suspense? [-(
stimeex [quote:906dc6e676="Izoard"]RESOCONTO IZOARDIANO DELLA PRIMA GIORNATA DI GITA

7 MARZO 2007
sabato i prossimi :D[/quote:906dc6e676]
non vedo l'ora arrivi sabato!  :^o  :^o  :^o

Spiritello Fran Io pure!
Un'intera giornata senza pc! :lol:

Izoard Stasera dopo le 23 o gi� di l� resoconto dell'8 marzo :D
stimeex [quote:364bc822e6="Izoard"]Stasera dopo le 23 o gi� di l� resoconto dell'8 marzo :D[/quote:364bc822e6]

Sicuramente la sera avrai fatto lo streap tease in qualche locale per sole donne!  :shock:  :shock:  :shock:
Spiritello Fran Non vedenti! :shock:
stimeex [quote:893f84fba1="Spiritello Fran"]Non vedenti! :shock:[/quote:893f84fba1]

 :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:929db1046b="stimeex"][quote:929db1046b="Izoard"]Stasera dopo le 23 o gi� di l� resoconto dell'8 marzo :D[/quote:929db1046b]
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Sicuramente la sera avrai fatto lo streap tease in qualche locale per sole donne!  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:929db1046b]
NO.
sen� vincevo facile 8)

Izoard � ARRIVATO....IL TANTO TEMUTO RESOCONTO DELLA SECONDA GIORNATA DI GITA.
sveglia alle ore sette con la sveglia che era attaccata ad un telefono che la diceva in inglese.Prime parolacce della giornata.
Il mio compagmo di stanza andrea palumbo tra una pizzosa imitazione dei professori e l'altra ci mette 40 minuti per cambiarsi e farsi la doccia ( io solo 10)...colazione e poi prim avisita i firenze.
Dopo avere perduto il gruppo perch� andrea piagnucolava per prendere pile alla sua camera da 4 soldi,si va a mangiare ad un mc donald's proprio accanto al MUSEO DEL CRIMINE da cui ho tratto
spunto per...ma continuiamo la narrazione.
Il pomeriggio � dedicato alla visita di firenze vecchia compreso il ponte...vecchio per l'appunto...
Visitate piazza della signoria,gli uffizi...
Ma arriva la sera....qui arriva il meglio...la parte pi� spassosa.
La classe 4c � l'unioca rimasta in albergo perch� non � andata in discoteca.
Si decide di passare la serata a trincare come comuni beoni,RUM E PERA per la precisione.
ma il succo termina presto e si passa al rum liscio...il mio forte organismo sopporta due rum lisci,il rum e pera,il apmpero e un caff� corretto al nocino ma PALUMBO no....si mette a ridere come un beone
dopo i primi tre bicchieri,ride in faccia l professore e a fatica lo si � messo nel letto...guardate sembrava il capezzale di un morto la nostra stanza,e io da bravo amico a fargli da veglia perch� si
addormentasse....la serata BUM BUM BUM � andata cos�
Domani mattina il resoconto della terza giornata,quella di ZIO RAMIREZ :D

felipecayetano e lavati pi� a fondo, zozzone  :shock:
Izoard Il tempo stringeva....e io lo sfrutto al massimo 8)
Izoard per quanto riguarda il titolo del sondaggio....c'� lo zampino di TRAMPY??? :grr:  :-k
Trampy chi io???  :shock:  :shock:  :shock:
Izoard [quote:7dd428e4c9="Trampy"]chi io???  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:7dd428e4c9]

Se ci sono altri TRAMPY in questo forum,presentameli uno ad uno 8)
Trampy ma hai fatto l'amore????  :-k  :-k  :-k
Izoard [quote:a1648cab45="Trampy"]ma hai fatto l'amore????  :-k  :-k  :-k[/quote:a1648cab45]

Curiosone... :grr: ....te l'ho gi� detto...
TUTTI I GITANTI SONO ANDATI IN BIANCO! :lol: 
Della serie:MORS VESTRA,VITA MEA 8)

stimeex Minchia il rhum e pera! micidiale il pampero! un paio di anni fa ho fatto una stinca di quelle paurose!!!  :shock:  :shock:  :shock: 
son stato male il giorno dopo, ed alle 5 di pomeriggio ero ancora emaciato!
Il luned� al lavoro Luca (un mio collega) mi ha detto: tazzo al fandango non ti avevo mai visto cos� fuori! 13 o 14 pampero..... gli son passato in parte e non l'ho riconosciuto!

Izoard [quote:2f5d7659c3="stimeex"]Minchia il rhum e pera! micidiale il pampero! un paio di anni fa ho fatto una stinca di quelle paurose!!!  :shock:  :shock:  :shock: 
son stato male il giorno dopo, ed alle 5 di pomeriggio ero ancora emaciato!
Il luned� al lavoro Luca (un mio collega) mi ha detto: tazzo al fandango non ti avevo mai visto cos� fuori! 13 o 14 pampero..... gli son passato in parte e non l'ho riconosciuto![/quote:2f5d7659c3]
Con questo scorcio di vita spericolata dell'utente STIMEEX do la buonanotte a tutti e ci sentiamo non pi� tardio delle 9. :shock:

stimeex buonanotte izo vecchia canaglia!  :lol:  :shock:
Spiritello Fran E cerca di lavarti meglio, zozzone! :grrr 

E di farti una trombatina! O:)
Nico-te-nay [quote:2cfae26eb6="Spiritello Fran"]E cerca di lavarti meglio, zozzone! :grrr 

E di farti una trombatina! O:)[/quote:2cfae26eb6]

guardate ke l'autodaf� non vale come trombatina, intesi? :wink:  :wink:
Spiritello Fran Intesissimi! :shock:
exodus [quote:9480f0ed9f="Spiritello Fran"]Intesissimi! :shock:[/quote:9480f0ed9f]

stamattina in grande forma eh Spiritello :roll:  :lol:
Nico-te-nay eri presente exo? :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
Izoard Lui � come il prezzemolo....dice sempre la sua...ecco perch� ha 4000 e passa posts :lol:  :lol:
exodus [quote:9e9cc83fe5="Izoard"]Lui � come il prezzemolo....dice sempre la sua...ecco perch� ha 4000 e passa posts :lol:  :lol:[/quote:9e9cc83fe5]

 senti chi parla di prezzemoli. :lol:
Izoard [quote:9d92f97fe5="exodus"][quote:9d92f97fe5="Izoard"]Lui � come il prezzemolo....dice sempre la sua...ecco perch� ha 4000 e passa posts :lol:  :lol:[/quote:9d92f97fe5]

 senti chi parla di prezzemoli. :lol:[/quote:9d92f97fe5] 
 O:)  O:)

Spiritello Fran [quote:850870b6e9="exodus"][quote:850870b6e9="Spiritello Fran"]Intesissimi! :shock:[/quote:850870b6e9]
stamattina in grande forma eh Spiritello :roll:  :lol:[/quote:850870b6e9]
Ma pecch� metti l'occhietti stufati? :(
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exodus [quote:1592786cc9="Spiritello Fran"][quote:1592786cc9="exodus"][quote:1592786cc9="Spiritello Fran"]Intesissimi! :shock:[/quote:1592786cc9]

stamattina in grande forma eh Spiritello :roll:  :lol:[/quote:1592786cc9]
Ma pecch� metti l'occhietti stufati? :([/quote:1592786cc9]
perch� metto gli emoticon a caso :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:166210593b="exodus"][quote:166210593b="Spiritello Fran"][quote:166210593b="exodus"][quote:166210593b="Spiritello Fran"]Intesissimi! :shock:[/quote:166210593b]
stamattina in grande forma eh Spiritello :roll:  :lol:[/quote:166210593b]
Ma pecch� metti l'occhietti stufati? :([/quote:166210593b]
perch� metto gli emoticon a caso :lol:  :lol:  :lol:[/quote:166210593b]
ecco un'altra cosa che abbiamo in comune... :lol:  :lol:  :bounce: 
 #-o  :smt068  :smt038  :wav:  :homework:

exodus [quote:a68c51682d="Izoard"][quote:a68c51682d="exodus"][quote:a68c51682d="Spiritello Fran"][quote:a68c51682d="exodus"][quote:a68c51682d="Spiritello Fran"]Intesissimi!
:shock:[/quote:a68c51682d]
stamattina in grande forma eh Spiritello :roll:  :lol:[/quote:a68c51682d]
Ma pecch� metti l'occhietti stufati? :([/quote:a68c51682d]
perch� metto gli emoticon a caso :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a68c51682d]
ecco un'altra cosa che abbiamo in comune... :lol:  :lol:  :bounce: 
 #-o  :smt068  :smt038  :wav:  :homework:[/quote:a68c51682d]
un altra?, ma te sei rincoglionito?  io non ho niente in comune con    te [-X  [-X  [-X

Izoard [quote:0a410b0ba5="exodus"][quote:0a410b0ba5="Izoard"][quote:0a410b0ba5="exodus"][quote:0a410b0ba5="Spiritello Fran"][quote:0a410b0ba5="exodus"][quote:0a410b0ba5="Spiritello
Fran"]Intesissimi! :shock:[/quote:0a410b0ba5]
stamattina in grande forma eh Spiritello :roll:  :lol:[/quote:0a410b0ba5]
Ma pecch� metti l'occhietti stufati? :([/quote:0a410b0ba5]
perch� metto gli emoticon a caso :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0a410b0ba5]
ecco un'altra cosa che abbiamo in comune... :lol:  :lol:  :bounce: 
 #-o  :smt068  :smt038  :wav:  :homework:[/quote:0a410b0ba5]
un altra?, ma te sei rincoglionito?  io non ho niente in comune conte [-X  [-X  [-X[/quote:0a410b0ba5]
Mi hai chiamato CONTE?
 :red ....non dovevi :red ...

exodus ma vaff :lol:  :lol:
Izoard [quote:dace98ccbf="exodus"]ma vaff :lol:  :lol:[/quote:dace98ccbf]

a un conte queste cose non si dicono...mia nonna titina ha origini nobili...
INSUBORDINAZIONE!!! :grrr  :grrr

exodus [quote:75a7416ed3="Izoard"][quote:75a7416ed3="exodus"]ma vaff :lol:  :lol:[/quote:75a7416ed3]
a un conte queste cose non si dicono...mia nonna titina ha origini nobili...
INSUBORDINAZIONE!!! :grrr  :grrr[/quote:75a7416ed3]
vai a mangiare Izo ,� tardi  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:2552bca923="exodus"][quote:2552bca923="Izoard"][quote:2552bca923="exodus"]ma vaff :lol:  :lol:[/quote:2552bca923]
a un conte queste cose non si dicono...mia nonna titina ha origini nobili...
INSUBORDINAZIONE!!! :grrr  :grrr[/quote:2552bca923]
vai a mangiare Izo ,� tardi  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2552bca923]
Azz...� vero....peccato che oggi � il turno della pasta col sugo di cipolla,scotta...oggi quasi dieta :(

stimeex Izo se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!  [-(
Izoard [quote:3ab4a6e4f1="stimeex"]Izo se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!  [-([/quote:3ab4a6e4f1]

thanks :D
Spiritello Fran [quote:422d2cc598="stimeex"]Izo se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!  [-([/quote:422d2cc598]

Se, cos� toccherebbe men� a DUE! :roll:
stimeex [quote:7fef3b792b="Spiritello Fran"][quote:7fef3b792b="stimeex"]Izo se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!  [-([/quote:7fef3b792b]

Se, cos� toccherebbe men� a DUE! :roll:[/quote:7fef3b792b]
??????????????????
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Izoard [quote:c3e3bb3a58="Spiritello Fran"][quote:c3e3bb3a58="stimeex"]Izo se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!  [-([/quote:c3e3bb3a58]

Se, cos� toccherebbe men� a DUE! :roll:[/quote:c3e3bb3a58]
dovresti menare sia IZO che ARD no?
Poi � faticoso... :lol:

stimeex Possiam cominciare con izoard.....  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Nico-te-nay bravi tutti! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

questo si che � cazzeggio!!!!! :D  :D  :D
Izoard [quote:7bff8a0694="Nico-te-nay"]bravi tutti! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

questo si che � cazzeggio!!!!! :D  :D  :D[/quote:7bff8a0694]
Di prima scelta :wink:

Nico-te-nay [quote:7f547ef251="Izoard"][quote:7f547ef251="Nico-te-nay"]bravi tutti! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
questo si che � cazzeggio!!!!! :D  :D  :D[/quote:7f547ef251]
Di prima scelta :wink:[/quote:7f547ef251]
Non per niente questo � il T[size=24:7f547ef251]UO[/size:7f547ef251]topic!!!     :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

Izoard [quote:859de22e98="Nico-te-nay"][quote:859de22e98="Izoard"][quote:859de22e98="Nico-te-nay"]bravi tutti! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
questo si che � cazzeggio!!!!! :D  :D  :D[/quote:859de22e98]
Di prima scelta :wink:[/quote:859de22e98]
Non per niente questo � il T[size=24:859de22e98]UO[/size:859de22e98]topic!!!     :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:859de22e98]
Senn� cosa l'ho aperto a fare? :lol:

Nico-te-nay [quote:4f592a79f1="Izoard"][quote:4f592a79f1="Nico-te-nay"][quote:4f592a79f1="Izoard"][quote:4f592a79f1="Nico-te-nay"]bravi tutti! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
questo si che � cazzeggio!!!!! :D  :D  :D[/quote:4f592a79f1]
Di prima scelta :wink:[/quote:4f592a79f1]
Non per niente questo � il T[size=24:4f592a79f1]UO[/size:4f592a79f1]topic!!!     :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:4f592a79f1]
Senn� cosa l'ho aperto a fare? :lol:[/quote:4f592a79f1]

appunto!!!
Noi non eravamo i rompi balle ke spammavano?
le conseguenze sono questo inutile cazzeggio!!! :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D

Izoard FELIPE CAYETANO fa' il vattivo,ma sotto sotto vuole bene a tutti gli spammoni...altrimenti come ti spieghi la attiva vita forumistica di utenti come STIMEEX,SPIRITELLO FRAN e un BELAMIKOSI?
Non preoccuparti.

exodus [quote:74a9c04c56="Izoard"]FELIPE CAYETANO fa' il vattivo,ma sotto sotto vuole bene a tutti gli spammoni...altrimenti come ti spieghi la attiva vita forumistica di utenti come STIMEEX,SPIRITELLO
FRAN e un BELAMIKOSI?
Non preoccuparti.[/quote:74a9c04c56]
spiritello non spamma � un poeta :grrr

Izoard [quote:bc1aaff607="exodus"][quote:bc1aaff607="Izoard"]FELIPE CAYETANO fa' il vattivo,ma sotto sotto vuole bene a tutti gli spammoni...altrimenti come ti spieghi la attiva vita forumistica di utenti come
STIMEEX,SPIRITELLO FRAN e un BELAMIKOSI?
Non preoccuparti.[/quote:bc1aaff607]
spiritello non spamma � un poeta :grrr[/quote:bc1aaff607]
SPAMMA POETANDO,... [-( ...� il trilussa dello spam

Nico-te-nay non toccate stimeex nel giorno del suo compleanno!!!! :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

s�, felipe ci vuole bene!!!
Spiritello Fran [quote:9262e17993="exodus"][quote:9262e17993="Izoard"]FELIPE CAYETANO fa' il vattivo,ma sotto sotto vuole bene a tutti gli spammoni...altrimenti come ti spieghi la attiva vita forumistica di utenti

come STIMEEX,SPIRITELLO FRAN e un BELAMIKOSI?
Non preoccuparti.[/quote:9262e17993]
spiritello non spamma � un poeta :grrr[/quote:9262e17993]
 :shock:

Izoard Adesso facio come BALTORR :D 
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Ringrazio chiunque si sia preso il fastidio :roll:  di farmi gli auguri.
(Spero di non dimenticarmene nessuno :lol: ...)
UN sentito grazie a BALTORR,FELIPECAYETANOCMANTI,ANDREW CAIN,GEORGE BROWN,AXEL 80,EXODUS,CORWIN....
Qualora me ne fossi realmente dimenticato qualche d'ubo,rimedier� mercoled� :red

Izoard Ecco,lo sapevo, :grrr mi sono scotdato il barista NICO-TE NAY... :)
DevilMax Auguri, Iz�! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Nico-te-nay tranquillo!!!

ankio mi scordo sempre di leggere il regolamento prima di aprire un nuovo topic!!!!! :wink:  :wink:  :wink:
felipecayetano io invece non mi scordo mai di punire certi smemorati  :-  :grr:
Nico-te-nay non mi sembra!!!! :wink:  :wink:
felipecayetano se sei in cerca di sospensioni, avrai pane per i tuoi denti  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  8)
stimeex [quote:975ac13ebb="exodus"][quote:975ac13ebb="Izoard"]FELIPE CAYETANO fa' il vattivo,ma sotto sotto vuole bene a tutti gli spammoni...altrimenti come ti spieghi la attiva vita forumistica di utenti

come STIMEEX,SPIRITELLO FRAN e un BELAMIKOSI?
Non preoccuparti.[/quote:975ac13ebb]
spiritello non spamma � un poeta :grrr[/quote:975ac13ebb]
Gi� le mani da spiritello izo!!!

felipecayetano chi tocca spiritello MUORE  :grr:  :grr:  :grr:
stimeex :shock:  :shock:  :shock:
Nico-te-nay [quote:fd92bf2adf="felipecayetano"]se sei in cerca di sospensioni, avrai pane per i tuoi denti  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  8)[/quote:fd92bf2adf]

Se questa � una sfida io non accetto!!!! 8)  8)
Spiritello Fran [quote:cab8a28dc8="felipecayetano"]chi tocca spiritello MUORE  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:cab8a28dc8]

Ecco pecch� nun scopo mmai! :(
john llwl 8,5 ???
stimeex [quote:4104fd65a3="Spiritello Fran"][quote:4104fd65a3="felipecayetano"]chi tocca spiritello MUORE  :grr:  :grr:  :grr:[/quote:4104fd65a3]

Ecco pecch� nun scopo mmai! :([/quote:4104fd65a3]
 :lol:  :lol:  :lol:

Nico-te-nay fa tutto da solo!!!! :grr:  :grr:
Spiritello Fran :grrr
Nico-te-nay tranquillo!!!!

lo sai ke tra amici si scherza!!!!

 :D  :grr:  :wink:
Spiritello Fran Si? :shock:
exodus sti giovani non hanno rispetto eh Spirit? :lol:
Spiritello Fran Macch�! :(
exodus maledetti mangiastracci teste d'abbacchio :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
Spiritello Fran E fumacannoli! :grrr
exodus e succiapipoli :grrr  :grrr  :grrr
Spiritello Fran :shock:
exodus non � una parolaccia Spirit :wink: 

me la sono inventata :lol:  :lol:
Spiritello Fran Ah! :lol:
Izoard [quote:8e5dcf8cec="felipecayetano"]se sei in cerca di sospensioni, avrai pane per i tuoi denti  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  8)[/quote:8e5dcf8cec]

Motivo in + per votare CORWIN dopodomani sera 8)
Nico-te-nay [quote:333742e241="Izoard"][quote:333742e241="felipecayetano"]se sei in cerca di sospensioni, avrai pane per i tuoi denti  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  8)[/quote:333742e241]

Motivo in + per votare CORWIN dopodomani sera 8)[/quote:333742e241]

io ho voter� felipe ma potrei cambiare idea!!!!!! :wink:  :wink:
exodus [quote:3c4b482fdc]

io ho voter� felipe ma potrei cambiare idea!!!!!! :wink:  :wink:[/quote:3c4b482fdc]
 :-k  :-k  :-k  :-k

felipecayetano @izo: non cambier� certo modo di postare per raccattare un voto o due  [-X  :lol: 
@nico: grazie ma il tuo voto non vale  :lol:  :wink:

Nico-te-nay perch� non vale?????? :-k  :-k
felipecayetano la solita parola magica...regolamento  8)
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Nico-te-nay letto... questa non � semocrazia!!! :grrr
Spiritello Fran No!

E' senescenza! :lol:
Nico-te-nay volevo dire democrazia!!!ops    :red  :red  :red
felipecayetano razza di sola, che fine ha fatto la tua amica?  :grrr  :grrr  :grrr  [-(
stimeex [img:d8bc0da3a5]http://img341.imageshack.us/img341/2576/izowu6.jpg[/img:d8bc0da3a5]

A izo te potevi trucca da klingon!!!
Spiritello Fran :shock: limort...
stimeex [quote:27a9e17db0="Spiritello Fran"]:shock: limort...[/quote:27a9e17db0]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard [quote:e91ea52f17="felipecayetano"]razza di sola, che fine ha fatto la tua amica?  :grrr  :grrr  :grrr  [-([/quote:e91ea52f17]

MAH!
non ha il tempo materiale di postare :( ...

stimeex [quote:c684a59d10="Izoard"]
MAH!
non ha il tempo materiale di postare :( ...[/quote:c684a59d10]
 :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o

Izoard Superato il topic dei travoni misternoiani in numero di post (le pagine sono uguali!)
 \:D/  \:D/  :cheers:  :geek:  :nike:  :nike:  :blob2:  :blob3:  :blob4:  :blob5:  :blob7:  :blob8:  :bunny:  :wav:  :smt041

Izoard UFFICIALE.
Oggi alle ore 23 o gi� di l� l'agognato resoconto... 8)

Nico-te-nay pensavo di trovarlo subito... invece devo aspettare ancora due ore!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
felipecayetano fortunato  :shock:
Izoard Ecco da voi il momento tanto temuto,il resoconto di venerd� 9 marzo 2007 nell'ambito del mio viaggio di istruzione :shock: in territorio toscano...

Svegliadi buon mattino e gi� come colazione caffellatte che sembra sciacquatura di piatti e aranciata annaquata. :( Ma � giunto il momento di partire:si va a PISA =D&gt; ...
Il viaggio � lineare:io ne approfito per leggermi LA TORRE DI PIETRA :wink: .Arrivo in quel di Pisa per le 11;si viene traghettati fino alle vicinanze di Piazza dei miracoli con una specie di corriera e
finalmente alle 11.20 ecco la piazza in tutto il suo splendore:BATTISTERO,DUOMO (secondo me il pi� bel monumento d'italia) e TORRE ci danno il loro regale benvenuto.
Ma ecco che accade il fatto tragicomico di giornata.Io,andrea PALUMBO,marco UGONOTTI,giovanni LOTTI,gabriele BRUNO,giuseppe BLE, si ha la malsana idea di prendere quelle biciclette a sei posti
e otto pedali e afre un giro per pisa.Non l'avessimo mai fatto:il corpulento palumbo col suo culone occupa met� posto di dietro e io e UGONOTTI facciamo la figura delle sardine...ci perdiamo!Arriviamo
fin quasi alla periferia della citt� e io,stremato e scomodo,fatico a pedalare e i miei compagni mi dicono "...non guardare l'arno,pedala :grrr  :lol:  :lol: (l'arno era molto bello :lol: ).immaginatevi la scena:un
trabiccolo in mezzo al traffico cittadino :) .Si torna dopo una ora sani e quasi salvi
pomeriggio:visita a firenze vecchia,tanto camminare,piedi che fumano
SERA:PALUMBO si imbestialisce perch� gli parlavano dietro e litiga con tutto e con tutti,� fatto cos�...ma il fattaccio avviene verso mezzanotte.
Mia madre mi chiama per la buonanotte:io mi metto a parlare per il corridoio apparentemente deserto e ad un tratto spunta uno spagnolo che convenzionalmente chiameremo RAMIREZ che apre la porta
della sua stanza e inizia a lamentarsi....il vulcano sta per eruttare :shock: ...
Qualche minuto dopo io e altri miei amici si tenta di andare a trovare certe canadesi O:) ....ma per lo spagnolo stiamo facendo troppo chiasso:non riusciamo neanche a varcare la soglia della mia stanza
che quello ci insegue e nonostante avessimo chiuso la port a chiave e con doppia mandata la sfonda con un calcione,tanto che la serratura fa' tre-quattro giri della morte...da quel momento nessuno
ebbe pi� il coraggio di uscire dalla stanza...e io quella notte dormii con la porta a perta e con il terrore che quel RAMIREZ tornasse...
basta cos�...se tutto va bene domani vi posto il penultimo resoconto!

exodus mi sei mancato oggi Izoard :^o  :^o  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano prima o poi le nostre strade si incroceranno...........allora saprai cosa prova la nutella ad essere spalmata  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :grrr
Izoard YUM! :wink:
Andrew Cain [quote:e17e8b0082="Izoard"]

basta cos�...se tutto va bene domani vi posto il penultimo resoconto![/quote:e17e8b0082]
Come penultimo...credevo fosse quasi finita ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Vediamo, prevedo un assedio della trib� di Ramirez al pullman di Izoard e all'ultimo l'intervento della cavalleria dei tuoi parenti che accorre, ma pure loro per gonfiarti come una zampogna :lol:

felipecayetano vorrei chiarire una cosa, non piace esser frainteso  :wink: 
dagli ultimi post che ho rivolto a izoard in giro per il forum, potrebbe sorgere in capo a qualcuno il dubbio che ultimamente mi sta davvero sulle balle, e che le minacce di eliminazione forumistica sono pi�
di una boutade. ebbene, non voglio che ci sia alcun dubbio in merito.
� davvero cos�  :wink:

Izoard BUM!
Izoard � appena svenuto sulla tastiera! ](*,)  ](*,)  ](*,)

stimeex [quote:d9aea99835="felipecayetano"]prima o poi le nostre strade si incroceranno...........allora saprai cosa prova la nutella ad essere spalmata  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :grrr[/quote:d9aea99835]
 :shock:  :shock:  :shock: 
 :lol:  :lol:  :lol:

stimeex [quote:88b7e00f04="Andrew Cain"][quote:88b7e00f04="Izoard"]
basta cos�...se tutto va bene domani vi posto il penultimo resoconto![/quote:88b7e00f04]
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Come penultimo...credevo fosse quasi finita ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Vediamo, prevedo un assedio della trib� di Ramirez al pullman di Izoard e all'ultimo l'intervento della cavalleria dei tuoi parenti che accorre, ma pure loro per gonfiarti come una zampogna
:lol:[/quote:88b7e00f04]
E noi daremo man forte ai suoi parenti! 
[img:88b7e00f04]http://i3.ebayimg.com/04/i/000/86/90/48e2_1_sbl.JPG[/img:88b7e00f04]

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Izoard [quote:c5146a45da="stimeex"][quote:c5146a45da="Andrew Cain"][quote:c5146a45da="Izoard"]

basta cos�...se tutto va bene domani vi posto il penultimo resoconto![/quote:c5146a45da]
Come penultimo...credevo fosse quasi finita ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Vediamo, prevedo un assedio della trib� di Ramirez al pullman di Izoard e all'ultimo l'intervento della cavalleria dei tuoi parenti che accorre, ma pure loro per gonfiarti come una zampogna
:lol:[/quote:c5146a45da]
E noi daremo man forte ai suoi parenti! 
[img:c5146a45da]http://i3.ebayimg.com/04/i/000/86/90/48e2_1_sbl.JPG[/img:c5146a45da][/quote:c5146a45da]
Troppi ciucci...penso venissero colla macchina :lol:  :lol: ...

Nico-te-nay nell'ultimo mi aspetto una tragica fine per izo e la vittoria di ramirez!!
 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
indovinato? :-k

Izoard se cos� fosse adesso mi rasperebbero dalle pareti con un cucchiaino...invece stasera son qui a postare  per tua gioia....no? :roll:
Nico-te-nay naturalmente si!!! 

per mia gioia e quella di tutto il forum!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

devo dedurre che a ramirez non si andata troppo bene?
NO, ORA BASTA CON LO SPOILER!! :D  :D  :D

felipecayetano ma ramirez non finiva decapitato in highlander?  8)
Izoard No veniva castrato nel nuovo prequel di hannibal the cannibal,come diamine si chiama....oppure passava un brutto quarto di ora coll'uomo nella mia firma che saluto :wink: ...
Nico-te-nay potrebbe essere ma qui propongo il bannamento per felipe che dopo i miei richiami continua a cercare di svelare i retroscena del prossimo capitolo!!!!

 :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
 8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8) 
 :D  :D  :D  :D  :-  :-  :-  :-

Izoard Cavoli,posti da poco e gi� chiedi il ban per un moderatore...
sei per caso parente o amico di GNatta alias MUCCO? :shock:

felipecayetano tutti coloro che mi volevano morto (forumisticamente) sono polvere sulle lande del web  :- io invece sono ancora qua  :grr: 
avanti il prossimo  :D

exodus [quote:3cc5198e80="felipecayetano"]tutti coloro che mi volevano morto (forumisticamente) sono polvere sulle lande del web  :- io invece sono ancora qua  :grr: 
avanti il prossimo  :D[/quote:3cc5198e80]
Felipe Highlander :lol:  :lol:  :lol:

Izoard Grazie felipe! :wink: 
Col tuo mex vado in pareggio col topic di oej!
Con questo invece,lo supero.
Ora ho EXODUS CORNER nel mirino :grr: ...

Nico-te-nay non ti preoccupare!!!
ti aiuteremo noi ad aguantarlo!!!! :wink:  :wink:

Izoard eccomi qui anche oggi!!! :D 
ieri,forse non ve lo ho annunziato,ma ho festeggiato il mio compleanno con tutti i miei amici....un pensierino lo ho lasciato anche per il nostro forum dedicando la canzone di Caparezza VENGO DALLA
LUNA agli utenti TRAMPY,MICHAEL MYERS e GEORGE BROWN che mi avevano votato nel primo turno di mister forum =D&gt; ....contenti? :wink:

Izoard Se ci sono almeno due persone d'accordo,partirei con il quarto resoconto... 8)
Nico-te-nay io sono sempre d'accordissimo!!!

sotto con la fine della storia!! :D  :D  :D
Izoard Stasera.

Ore 23.
E non cambiate canale durante la pubblicit� 8) ...

stimeex Conter� i minuti con ansia!!!  :^o 
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Io nno vedo l'ora arrivi domattina!  [-(

Izoard ragazzi ho acquistato gli zagor 208 e 209 e finalmente ho completa la storia del tessitore.
Speriamo che gli standards restino inalterati... :)

Spiritello Fran Gli...? :shock:
Izoard Standards... :D
Spiritello Fran Ah! :shock:
Izoard [quote:9011981488="Spiritello Fran"]Ah! :shock:[/quote:9011981488]

sorpreso per il mio acquisto convenientissimo?
Sai,ho speso 1,50 �,meno persino dei due viaggi sulla motobarca... :(

Izoard Per fare felice Baltorr,questo � il mio post numero 1.666 :grr:  :grr: 
Ma tornando a noi,vi annunzio che sto per farvi il resoconto della quarta giornata della mia gita in terra di toscana...a grande richiesta oserei ](*,)  ](*,)  :^o 
Bene.
La sveglia come al solito � alle 7.30 ma grazie alla velocit� da bradipo del mio "coinquilino" non prima delle 8 e 30 si riesce ad uscire per fare colazione.Dopo un frugale pasto,si parte:meta Siena! =D&gt;
 =D&gt; 
Il viaggio nel pullman dura quasi una ora e io ne approfitto per leggermi IL GRANDE INGANNO e il tex LA COLLINA DELLA PAURA...gi� la visita a siena � uan odissea,poi ch� io e il mio braccio destro
Andrea Palumbo si rischia una volta di finire per perdere il gruppo (Lui doveva prendersi il burro cacao,povera stella :grrr  :grrr ) e poi sempre lui,che � LEGGERMENTE zoppicante per un motivo che vi
spiegher� in un'altra occasione,si � lamentato come una vecchia comare perch� c'era una ripida scalinata da salire....e vabb�...
Si arriva in piazza del campo,dove ci si rimarr� fino alle 17 del pomeriggio.
Dopo un frugale pasto al McDonald's ecco l'avvenimento di giornata:molti maschi della mia classe spendono 10 euri per comprarsi un tot di numeri di IL MILIARDARIO e in uno di questi c'erano 500
�!!!!!!!!!!!!Loro (io c'ero ma da bravo scozzese-non � vero!-non ho sborsato una lira n� tantomeno un euro) vinsero 86 �.
esilarante quando il prof Gatto � andato a dare le sue referenze per potere ritirare il premio in banca...
TABACCAIO:"Renato gatto,nato a SUI...SOUI..."
PROFESSORE:"SQUINZANO,cribbio" con voce strascicata.
La notizia,come � prevedibile,si espande a macchia di olio...
Poi c'� il ritorno, la cena e poi la serata passata a brindare e scherzare nella camera 506 di CAPOCCIA,GORGONI,ARZU,PETRACHI con lo stesso Prof gatto,in memoria di una bella scampagnata...
Marted� sera l'ultimo... :wink:

Izoard io vi saluto....a marted� sera :wink:
stimeex Ma in gita le girls le date in pasto agli indigeni?  :-k  :shock:
felipecayetano si, a panzanalandia si usa cos�  :-
stimeex :lol:  :lol:  :lol:
Trampy [quote:5a90dab234]Il viaggio nel pullman dura quasi una ora e io ne approfitto per leggermi IL GRANDE INGANNO e il tex LA COLLINA DELLA PAURA[/quote:5a90dab234]

continua cosi',che le pischelle le trombano gli altri.... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:
Nico-te-nay [quote:95c3fb7cc6="stimeex"]Ma in gita le girls le date in pasto agli indigeni?  :-k  :shock:[/quote:95c3fb7cc6]

a dirla tutta me lo ero chiesto anch'io!! :-k  :-k  :-k
felipecayetano si accontenta di ramirez  :roll:  :roll:  :lol:
Nico-te-nay o magari ramirez si accontenta delle sue compagne!!!! :D  :D
stimeex [quote:bc5c15349e="felipecayetano"]si accontenta di ramirez  :roll:  :roll:  :lol:[/quote:bc5c15349e]

Bommmmmmmmmmmmmmba!!!  :-
Izoard [quote:6e973e1f1c="Trampy"][quote:6e973e1f1c]Il viaggio nel pullman dura quasi una ora e io ne approfitto per leggermi IL GRANDE INGANNO e il tex LA COLLINA DELLA PAURA[/quote:6e973e1f1c]

continua cosi',che le pischelle le trombano gli altri.... :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6e973e1f1c]
Nel pullman lo spazio era insufficiente... [-X

Izoard Chi � che mia tolto 4 posts???? :grrr  :grrr
felipecayetano io  :D e chi senn� :cheers:
Izoard mannaggia...e pensare che quando nel weekend non ti sei connesso sono stato cos� buono.... O:) 

Quali mia hai cassato,ASPIRAPOLVERE? :grr:
felipecayetano ho cancellato il topic sullo scherzo d'aprile  [-(  [-(  [-( l'avrei cancellato cmq....ma devo ammettere che ho particolarmente assaporato il momento  :lol:  :wink:
Izoard Azz...ecco perch� non lo stavo trovando... :-k
felipecayetano le regole son regole  [-(  [-(  [-( 

anche quelle non scritte  :shock:
stimeex [quote:c901d3c52a="felipecayetano"]io  :D e chi senn� :cheers:[/quote:c901d3c52a]

Son sicuro che in fondo li � spiaciuto farlo izo..... moltoooooo in fondo.....
 :^o  :^o  :^o

Izoard Parlando seriamente....volete che in questo topic faccia la descrizione dettagliata uno ad uno di cugini ed amici? :-k
exodus izo sei uno scassappalle ,potessi bannarti lo farei volentieri :lol:  :lol:  :lol:
Izoard SCASSAPPALLE??? :-k  :-k 
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A smileville si scrive con due P?

exodus e per dare enfasi alla parola Izo :wink:  :wink:
Izoard [quote:9db03a4e2c="exodus"]e per dare enfasi alla parola Izo :wink:  :wink:[/quote:9db03a4e2c]

uh?
C'HAI RAGGIONE.
Anche io ho enfatizzato... [-(

exodus bravo enfatizza ,ma non parlare pi� dei tuoi parenti :lol:
Izoard [quote:1d4c7a8f22="exodus"]bravo enfatizza ,ma non parlare pi� dei tuoi parenti :lol:[/quote:1d4c7a8f22]

Mio cugino tommaso ne sar� dispiaciuto.-...a lui piaceva questa pubblicit� gratuita... :(
Andrew Cain anche il muro del cesso della tua scuola  � gratis, l� puoi scrivere del tuo parentado finch� vuoi :lol:  :-
felipecayetano allora non sono solo io a non tollerare pi� questa manfrina  :D
Izoard [quote:a32d1b9eb6="Andrew Cain"]anche il muro del cesso della tua scuola  � gratis, l� puoi scrivere del tuo parentado finch� vuoi :lol:  :-[/quote:a32d1b9eb6]

� gi� pieno di robe sconce,marco... :(
felipecayetano appunto, una in pi� che vuoi che sia  :wink:  :lol:
Andrew Cain [quote:9957191dc7="felipecayetano"]allora non sono solo io a non tollerare pi� questa manfrina  :D[/quote:9957191dc7]

Oddio, sono altre le cose che "non tollero", per ora mi pace riderci sopra, almeno finch� non si parler� dell'onomastico di zia Clotilde anche nel MIO topic  :grr:  :lol:
Izoard [quote:76d4cff86d="Andrew Cain"][quote:76d4cff86d="felipecayetano"]allora non sono solo io a non tollerare pi� questa manfrina  :D[/quote:76d4cff86d]

Oddio, sono altre le cose che "non tollero", per ora mi pace riderci sopra, almeno finch� non si parler� dell'onomastico di zia Clotilde anche nel MIO topic  :grr:  :lol:[/quote:76d4cff86d]
Quello mai....non � nel mio stile e sarebbe qualche cosa di irrispettoso [-( ...

Andrew Cain Comunque io scherzo...ma vedi di rigare dritto :grrr  e parla di qualcos'altro ogni tanto...:lol: 
buonanotte :wink:

Izoard [quote:6863d44082="Andrew Cain"]Comunque io scherzo...ma vedi di rigare dritto :grrr  e parla di qualcos'altro ogni tanto...:lol: 
buonanotte :wink:[/quote:6863d44082]
parliamo degli interferometri oppure sulla etimologia della parola SCARAVENTARE?

felipecayetano parliamo invece della tua amica iscrittasi e che non ha mai postato? A SOLA  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  [-(
stimeex [quote:dab8f85cdb="felipecayetano"]parliamo invece della tua amica iscrittasi e che non ha mai postato? A SOLA  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  [-([/quote:dab8f85cdb]

giusto!
Izoard [quote:643618d5c7="felipecayetano"]parliamo invece della tua amica iscrittasi e che non ha mai postato? A SOLA  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  [-([/quote:643618d5c7]

detto in confidenza,non posta perch� non sa che dire,non ha mai letto cagor e n� tantomeno sa chi possa mai essere TONKA... :(  :(
felipecayetano e allora perch� l'hai fatta iscrivere?  :grr:  :grr:  :grr:  :lol: 

cmq ci sono le sezioni OT amministrate con equilibrio  :^o  :^o  :^o e comprensione  :^o  :^o  :^o
Izoard [quote:7430a89b61="felipecayetano"]e allora perch� l'hai fatta iscrivere?  :grr:  :grr:  :grr:  :lol: 

cmq ci sono le sezioni OT amministrate con equilibrio  :^o  :^o  :^o e comprensione  :^o  :^o  :^o[/quote:7430a89b61]
Perch� l'ho fatta iscrivere? :grr: 
conosci pure tu una certa PICCOLA CHILUN che ha circa 500 posts pur non avendo mai letto uno zenith? :-k 
Chi l'ha fatta iscrivere? O:)

felipecayetano ma io sapevo gi� che l'avrei costretta a partecipare, pur se talvolta  :lol:  :lol:  :lol:  :grr: 
tu hai fallito miseramente  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
ps bravo cmq, era una cosa somigliante ad uno scacco la tua risposta...ci vuole ben altro con me, ma non era male  :grr:

Izoard [quote:789afc9e30="felipecayetano"]ma io sapevo gi� che l'avrei costretta a partecipare, pur se talvolta  :lol:  :lol:  :lol:  :grr: 
tu hai fallito miseramente  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
ps bravo cmq, era una cosa somigliante ad uno scacco la tua risposta...ci vuole ben altro con me, ma non era male  :grr:[/quote:789afc9e30]
Diciamo che � stato solo uno SCACCO al re...per me che sono un giocatore passabile/meno che passabile di scacchi � gi� una gran cosa... :roll:

stimeex Un complimento ad izo da felipe?   :-k
felipecayetano io sono obiettivo  :D
Izoard [quote:05e6de49de="stimeex"]Un complimento ad izo da felipe?   :-k[/quote:05e6de49de]

Siamo sicuri che oggi il sole � tramontato ad est? :shock:
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Izoard Mi sta venendo voglia di fare l'ultimo resoconto della mia gita (anche se � il meno interessante) in toscana... :grr:  :grr:
exodus fattela passare Izo :lol:
Izoard [quote:69446e86f6="exodus"]fattela passare Izo :lol:[/quote:69446e86f6]

Ok :( ....ma solo perch� sta per iniziare CONTROCAMPO-DIRITTO DI REPLICA.
Trampy il resoconto solo se ci sono avventure con ragazze,altrimenti niente!!  [-(  [-(  [-(
felipecayetano [color=orange:b867a0f720][b:b867a0f720]informazione per izoard  :D 

nelle sezioni zagoriane non posso, ma d'ora in poi nelle MIE avr� il piacere e il dovere di cancellare ogni post in cui inizi con parenti, aneddoti e altre cose scritti fuori dal tuo topic :D
[/b:b867a0f720][/color:b867a0f720]

exodus Lo spietato :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano non scherzo.....dove posso gliela far� piantare  8)
Izoard [quote:d511bce76d="felipecayetano"][color=orange:d511bce76d][b:d511bce76d]informazione per izoard  :D 

nelle sezioni zagoriane non posso, ma d'ora in poi nelle MIE avr� il piacere e il dovere di cancellare ogni post in cui inizi con parenti, aneddoti e altre cose scritti fuori dal tuo topic :D
[/b:d511bce76d][/color:d511bce76d][/quote:d511bce76d] 
:shaking:
 :pale:  
Dove potr�?

felipecayetano per quel che riguarda le MIE sezioni, il tuo topic come sempre � COSA TUA e sei sovrano.  :wink:
Izoard [quote:388f423030="felipecayetano"]per quel che riguarda le MIE sezioni, il tuo topic come sempre � COSA TUA e sei sovrano.  :wink:[/quote:388f423030]

 :king: Mi piace questa terminologia :D
exodus Quindi Izo se ci provi nel mio Topic ,ti denuncio all'autorit� :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano ottimo, perch� FUORI DAL TUO REGNO sar� rivoluzione francese  8)  :grr:
Izoard [quote:3e406d0dc0="felipecayetano"]ottimo, perch� FUORI DAL TUO REGNO sar� rivoluzione francese  8)  :grr:[/quote:3e406d0dc0]

 :salute:
stimeex [img:0c22c5cbec]http://www.ricostruire.it/180px-Ghigliottina.jpg[/img:0c22c5cbec]

 :-  :-  :-
Izoard Qualche d'uno era sintonizzato su RADIO ITALIA (anni 60) verso le 10 e 30 di stamane?
Izoard comunque,sono molto lieto di avere ricevuto il nuovo Cd di Simone Cristicchi...qualche d'uno come me lo ha gi� sentito? :D
Izoard Ecco a voi alcune foto dal mio compleanno:

Ecco il sottoscritto
[img:38f532a9b0]http://img292.imageshack.us/img292/8176/complegianlucaepasquettxh9.jpg[/img:38f532a9b0]

Trampy manco  na foto sai postare,ho dovuto metterci mano io, a impedito... :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:b93f4a5933="Izoard"]Ecco a voi alcune foto dal mio compleanno:

Ecco il sottoscritto
[url=http://imageshack.us][img=http://img292.imageshack.us/img292/8176/complegianlucaepasquettxh9.jpg][/url][/quote:b93f4a5933]
oppure ecco papino con me
[img:b93f4a5933]http://img292.imageshack.us/img292/4927/complegianlucaepasquettyw5.jpg[/img:b93f4a5933]

Izoard [quote:28bbdf5561="Trampy"]manco  na foto sai postare,ho dovuto metterci mano io, a impedito... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:28bbdf5561]
lezione capita.
Ora posso postare come baltorr :lol:  :lol:

Izoard ed ora una foto con mia madre mentre canto e taluni dei miei amici
[img:b706ec6e54]http://img120.imageshack.us/img120/7097/complegianlucaepasquettpj4.jpg[/img:b706ec6e54]
[img:b706ec6e54]http://img292.imageshack.us/img292/7824/complegianlucaepasquettqz4.jpg[/img:b706ec6e54]
c'erano anche individui di sesso femminile... :wink: 
[img:b706ec6e54]http://img292.imageshack.us/img292/7003/complegianlucaepasquettrx8.jpg[/img:b706ec6e54]
Quest'ultima invece vi render� orgogliosi di me (spero :red ...)
[img:b706ec6e54]http://img120.imageshack.us/img120/4149/complegianlucaepasquettly9.jpg[/img:b706ec6e54]
Nei prossimi giorni ne poster� altre....ci sar� da divertirsi
 :wink:

john llwl =D&gt;  =D&gt; Belle foto, Izo.
lupo bianco [quote:da9d2e1477="john llwl"]=D&gt;  =D&gt; Belle foto, Izo.[/quote:da9d2e1477]

Sono troppo giovani per te le ragazze [-X  [-X  [-X  [-X
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Izoard Ma ha detto le foto....mica le donzelle [-X  [-X
stimeex Io non le vedo le foto...
Izoard Ri consiglio il mio oculista....LUIGI DE BERNARDI si chiama :roll:
stimeex Adesso le vedo, prima apparivano delle x rosse!!

Per l'oculista evito di rispondere!  :wink:
Izoard [quote:6ec6cf0786="stimeex"]Adesso le vedo, prima apparivano delle x rosse!!

Per l'oculista evito di rispondere!  :wink:[/quote:6ec6cf0786]
Porti gli occhiali?
Io purtroppo s�....alla festa avevo le lenti :( ...

stimeex Si li porto! ma ho evitato per altri motivi.........
Izoard [quote:fae017cd0f="stimeex"]Si li porto! ma ho evitato per altri motivi.........[/quote:fae017cd0f]

 :wink:  :wink:  O:)
stimeex a me la devi mettere l'aureola per�!
Andrew Cain sei cresciuto ultimamente Izo :-k 

 nelle foto con la maglietta parevi un tappo... :lol:  :lol:  :lol: 
comunque buon compleanno!

stimeex [quote:9d0149c4c7="lupo bianco"]
Sono troppo giovani per te le ragazze [-X  [-X  [-X  [-X[/quote:9d0149c4c7]
Ma no avran 2 masimo 3 anni meno di lui....

john llwl L' importante e' non avere dei taboo inutili. :joker:
Andrew Cain Anzi, di sicuro potrebbero insegnargli pure qualcosa! :lol:
john llwl :roll:  :roll: Scusa, perche' mi mettete nel mezzo di discussioni del genere ? Sono troppo vecchio per queste cose. Qui si vuole gente piu' giovane (e fuocosa). :-k
Izoard [quote:30bf9639db="Andrew Cain"]sei cresciuto ultimamente Izo :-k 

 nelle foto con la maglietta parevi un tappo... :lol:  :lol:  :lol: 
comunque buon compleanno![/quote:30bf9639db]
Un tappo? :shock: 
potrei farti un discorsone sugli specchi e sulla equazione degli stessio e spiegarti perch� l� sono uscito cos� tarchiato!

lupo bianco [quote:820ed0ff45="john llwl"]:roll:  :roll: Scusa, perche' mi mettete nel mezzo di discussioni del genere ? Sono troppo vecchio per queste cose. Qui si vuole gente piu' giovane (e fuocosa).
:-k[/quote:820ed0ff45]
 [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X 
C'� la trerza da sinistra che mi sembra proprio la tua tipa :-k

Izoard scusa Lupazzo ma....pfffffffff....BWAWAAHAHAHHAHAHA....MI STAI FACENDO SCOMPISCIARE :lol:  :lol:  :lol: ....mai pensato di fare l'agente matrimoniale :wink: ?
� perfetta per John:� posata,parla poco,mangia poco...Glenda si chiama.
John vuoi il numero di casa? :) 
(P.S...anche se dici s� non te lo do perch� esiste una certa PRIVACY :-k ...)

lupo bianco [quote:cbdc72572a="Izoard"]mai pensato di fare l'agente matrimoniale :wink: ?
[/quote:cbdc72572a]
Si guadagna bene?
Comunque per John va BENONE anche la prima da sinistra.
Perfetta. Davvero.
Mettili in contatto in chat :D

Izoard [quote:3730671268="lupo bianco"][quote:3730671268="Izoard"]mai pensato di fare l'agente matrimoniale :wink: ?
[/quote:3730671268]
Si guadagna bene?
Comunque per John va BENONE anche la prima da sinistra.
Perfetta. Davvero.
Mettili in contatto in chat :D[/quote:3730671268]
BUONGUSTAIO :wink: !

felipecayetano [color=orange:654d505f4c][b:654d505f4c]allora, qui c'� qualcuno che vuol fare il furbo. era comparsa una opzione felipecayetano nel sondaggio sugli attori, votata da nico-te-nay e quotata da
izoard...messaggi che ho cancellato io ieri.
do tempo ai due simpaticoni fino a STASERA per dami una versione plausibile. passata la mezzanotte, vi SBATTO FUORI PER QUALCHE TEMPO, CON MIA SOMMA GIOIA  :wink: anche se non siete
stati voi a commissionare la cosa ho motivi validi per farvi fuori  :wink: fosse anche solo per L'OT  :wink: e l'esser andati dietro ad una cosa di dubbio gusto, da chiunque (cosa che appurer�) provenga  8)
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per� se mi fornite elementi utili per capirci qualcosa, la vacanza sar� pi� breve se non addirittura condonata 8) [/b:654d505f4c][/color:654d505f4c]

lupo bianco Come? come?
Non ho capito che � successo :-k

felipecayetano aspetto di saperlo anche io  :wink:
Nico-te-nay non capisco il casino!!

io ieri ho letto l'opzione felipe e, sapete come sono fatto, non potevo non votarla!! per li la aggiunta b�, ma penso che gli amministratori possano vedere che la aggiunta; certo non mi aspettavo questa
reazione...

felipecayetano il casino � duplice, su due piani.
qualcuno (al momento non so chi) ha fatto una stupidaggine alle mie spalle.
qualcun altro, ha pensato bene di stuzzicarmi.
e dopo tutto questo tempo possibile che ancora non si sappia che cose del genere non fan bene alla salute?  :(  :(  :( a quella dei "qualcuno, intendo"  :(  :(  :(

felipecayetano cmq al mio ritorno, in tarda serata, formalizzer� le decisioni.
di certo in mancanza di prove nessuno pagher� per fatti altrui. ma solo per i propri.
e mi stupisco di te, nico, che gi� una volta avevi pagato per esserti accodato  8) a pi� tardi

Nico-te-nay se ho sbagliato cercando di scherzare accetter� la punizione ma giuro che non era ne per offenderti ne per creare questo casino!!! ora vorrei che chi ha aggiunto l'opzione si faccia vivo se no pager�
ancora una volta solo io...  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-(

stimeex [quote:46e958efb0="lupo bianco"]Come? come?
Non ho capito che � successo :-k[/quote:46e958efb0]
Neanche io.....

felipecayetano l'istruttoria � ancora in corso  :-k  :-k  :-k .......per ora sospendo tutto  8) ma vedete di rigare dritto nel frattempo  8)
Axel80 di solito nei casi dubbi io sospendevo lupo bianco :D , male che vada gli si imputava a qualche colpa arretata.  

Potresti fare cos� anche tu  :-k  :-k  :-k
LaStraniera [quote:cc94cbf245="felipecayetano"]qualcuno (al momento non so chi) ha fatto una stupidaggine alle mie spalle.

qualcun altro, ha pensato bene di stuzzicarmi.
[/quote:cc94cbf245]
vabbe' dai ti hanno dell'attore... a me hanno scritto straniera raus et similia...  8)  sii indulgente no?  :wink:

corwin il problema � che non riesce pi� a liberarsi dai fan che vogliono l'autografo....   :^o  :^o  :lol:
felipecayetano [quote:e085d5f55e="Nico-te-nay"]non capisco il casino!!

io ieri ho letto l'opzione felipe e, sapete come sono fatto, non potevo non votarla!![/quote:e085d5f55e]
la cosa che mi fa ridere � che gi� l'altra volta avevi fatto una cosa del genere  8) quando "non potevi non aprire un topic sul calcio, pur sapendo che non era consentito".
questa si chiama recidiva, al mio paese. ovviamente non ho prove che tu abbia commissionato nulla a chicchessia....e quindi non ti imputo nulla al riguardo  8) resta l'altra cosa per�, fra l'altro hai
ammesso che l'hai fatto proprio apposta "per scherzare". sappi che qui gli incontinenti non sono graditi. PRETENDO che chi posti nelle mie sezioni usi il cervello e sappia trattenersi dal fare qualunque
cosa contro il regolamento (bambinata o cosa grave) che gli capita in testa. 
bene, io "non posso non sanzionarti"  :wink: stavolta per� niente condono, visto che l'ultimo ti ha fatto sentire autorizzato a prendermi per il didietro  8) 
[color=orange:e085d5f55e][b:e085d5f55e]pertanto l'utente nico-te-nay tenuto conto di tutto, � sospeso per giorni 20 dalle mie sezioni. [/b:e085d5f55e][/color:e085d5f55e][/b]

Izoard [quote:7dd1372621="stimeex"][quote:7dd1372621="lupo bianco"]Come? come?
Non ho capito che � successo :-k[/quote:7dd1372621]
Neanche io.....[/quote:7dd1372621]
Mi giustifico.
Quando ho detto a NICO che TU TI VUOI MALE era un amichevole modo per fargli capire che quella battuta su Felipe era pericolosa e potevi essere passibile di ban...assolutamente non era  ironia su
Felipe...dopo quanto � successo con QUEL sondaggio sto cercando di contenermi. :wink:

felipecayetano a dimostrazione del fatto che non sono prevenuto nonostante tutto, ti credo  :-k quindi nessun provvedimento stavolta, visto che non hai votato  8)
Izoard [quote:70ada0daa2="felipecayetano"]a dimostrazione del fatto che non sono prevenuto nonostante tutto, ti credo  :-k quindi nessun provvedimento stavolta, visto che non hai votato 

8)[/quote:70ada0daa2]
Grazie della comprensione :wink:

felipecayetano cerco di essere equo  :shock: non sempre ci riesco  :( di certo non mi piace la caccia alle streghe  8)
Izoard Avevo detto che mi sarei connesso domani,ma oggi stesso voglio condividere cvon voi lo splendido esito dei colloqui professori-insegnanti :) 

P.S che � successo a ZAGOR69 e agli amici di nico-te-nay? :shock:
Baltorr Izo, il mio topic sta ancora aspettando la poesia di tua mamma!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
Izoard [quote:026f736004="Baltorr"]Izo, il mio topic sta ancora aspettando la poesia di tua mamma!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:026f736004] 
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 :red  :red 
Giuroti che domani le chiedo dove la ha messa e se ha intenzione di pubblicarla....poi dobbiamo chiamare la SIAE :grr: ...

Baltorr [quote:fcbdda7cfe="Izoard"][quote:fcbdda7cfe="Baltorr"]Izo, il mio topic sta ancora aspettando la poesia di tua mamma!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:fcbdda7cfe] 
 :red  :red 
Giuroti che domani le chiedo dove la ha messa e se ha intenzione di pubblicarla....poi dobbiamo chiamare la SIAE :grr: ...[/quote:fcbdda7cfe]
Per la SIAE ci penso io...... :glasses5: 
Ringrazia la mamma in anticipo! :wink:  =D&gt;

Izoard [quote:a86cd8132a="Baltorr"][quote:a86cd8132a="Izoard"][quote:a86cd8132a="Baltorr"]Izo, il mio topic sta ancora aspettando la poesia di tua mamma!!!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
:grrr[/quote:a86cd8132a] 
 :red  :red 
Giuroti che domani le chiedo dove la ha messa e se ha intenzione di pubblicarla....poi dobbiamo chiamare la SIAE :grr: ...[/quote:a86cd8132a]
Per la SIAE ci penso io...... :glasses5: 
Ringrazia la mamma in anticipo! :wink:  =D&gt;[/quote:a86cd8132a]
Ancora quell'emoticon?
 :shock: Per favore che almeno si vesta di rosa pallido :red ....

Baltorr [quote:cd40d9f271="Izoard"][quote:cd40d9f271="Baltorr"] :glasses5: [/quote:cd40d9f271]
Ancora quell'emoticon?
 :shock: Per favore che almeno si vesta di rosa pallido :red ....[/quote:cd40d9f271]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Izo, io sono un tipo mite e umile di cuore, ma se i miei colleghi Probiviri Padani leggono questo tuo post la loro vendetta sar� grande.........
 :glasses4:  :glasses5:  :glasses6:

Izoard [quote:1bdbcd827e="Baltorr"][quote:1bdbcd827e="Izoard"][quote:1bdbcd827e="Baltorr"] :glasses5: [/quote:1bdbcd827e]
Ancora quell'emoticon?
 :shock: Per favore che almeno si vesta di rosa pallido :red ....[/quote:1bdbcd827e]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Izo, io sono un tipo mite e umile di cuore, ma se i miei colleghi Probiviri Padani leggono questo tuo post la loro vendetta sar� grande.........
 :glasses4:  :glasses5:  :glasses6:[/quote:1bdbcd827e]
Allora ti prego intercedi per questo povero cristo :roll: che di guaio ultimamente ne ho passati parecchi... :red 
A parte gli scherzi domani pomeriggio poster� una poesiola :wink:

Baltorr [quote:7d55bec440="Izoard"][quote:7d55bec440="Baltorr"][quote:7d55bec440="Izoard"][quote:7d55bec440="Baltorr"] :glasses5: [/quote:7d55bec440]
Ancora quell'emoticon?
 :shock: Per favore che almeno si vesta di rosa pallido :red ....[/quote:7d55bec440]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Izo, io sono un tipo mite e umile di cuore, ma se i miei colleghi Probiviri Padani leggono questo tuo post la loro vendetta sar� grande.........
 :glasses4:  :glasses5:  :glasses6:[/quote:7d55bec440]
Allora ti prego intercedi per questo povero cristo :roll: che di guaio ultimamente ne ho passati parecchi... :red 
A parte gli scherzi domani pomeriggio poster� una poesiola :wink:[/quote:7d55bec440]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: OK! :wink:  =D&gt;

Andrew Cain [quote:ebab1ad372="Baltorr"]
Izo, io sono un tipo mite e umile di cuore, ma se i miei colleghi Probiviri Padani leggono questo tuo post la loro vendetta sar� grande.........
 :glasses4:  :glasses5:  :glasses6:[/quote:ebab1ad372]
 :shock:  :shock:  :shock: e questo cosa sarebbe? il trio padano in incognito?:lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
peccato che si riconosce lo stesso per quello al centro  :lol:

stimeex [quote:bf4b42f27f="Andrew Cain"][quote:bf4b42f27f="Baltorr"]
Izo, io sono un tipo mite e umile di cuore, ma se i miei colleghi Probiviri Padani leggono questo tuo post la loro vendetta sar� grande.........
 :glasses4:  :glasses5:  :glasses6:[/quote:bf4b42f27f]
 :shock:  :shock:  :shock: e questo cosa sarebbe? il trio padano in incognito?:lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
peccato che si riconosce lo stesso per quello al centro  :lol:[/quote:bf4b42f27f]
 :lol:  :lol:  :lol: 
Izo, tu i guai te li vai a cercare  :wink:
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Izoard Qualcuno mi spiega perch� zagor69 � stato bannato?

� una cosa definitgiva o solo temporanea?
Chi le poster� ora le foto su PARLIAMO DI DONNE oltre a cain 68? :(

stimeex Non lo so izo.....
Baltorr [quote:cbb60ca95f="Izoard"]Qualcuno mi spiega perch� zagor69 � stato bannato?

� una cosa definitgiva o solo temporanea?
Chi le poster� ora le foto su PARLIAMO DI DONNE oltre a cain 68? :([/quote:cbb60ca95f]
Non mi risulta che cain68 posti le foto su quel topic...... :-k

felipecayetano [quote:23c7ab7a75="Izoard"]Qualcuno mi spiega perch� zagor69 � stato bannato?
� una cosa definitgiva o solo temporanea?
Chi le poster� ora le foto su PARLIAMO DI DONNE oltre a cain 68? :([/quote:23c7ab7a75]
mai pensato di leggere i topic delle sanzioni? sai a volte la soluzione pi� logica aiuta  :wink:

Izoard [quote:e0a44c2157="Baltorr"][quote:e0a44c2157="Izoard"]Qualcuno mi spiega perch� zagor69 � stato bannato?
� una cosa definitgiva o solo temporanea?
Chi le poster� ora le foto su PARLIAMO DI DONNE oltre a cain 68? :([/quote:e0a44c2157]
Non mi risulta che cain68 posti le foto su quel topic...... :-k[/quote:e0a44c2157]
Da buon PROBIVIRO O:) ...a me invece � parso di s� :roll:

Izoard come promesso ecco altre foto dalla mia festa.
NUMERO 81
[img:6ad255cfec]http://img239.imageshack.us/img239/3958/complegianlucaepasquettka5.jpg[/img:6ad255cfec]
NUMERO 84
[img:6ad255cfec]http://img410.imageshack.us/img410/696/complegianlucaepasquettnc0.jpg[/img:6ad255cfec]
e infine la 85 della torta
[img:6ad255cfec]http://img239.imageshack.us/img239/1385/complegianlucaepasquettwu7.jpg[/img:6ad255cfec]
See you later :D

Izoard Sono le ore 8 e 43 di un giorno feriale e io sono qui a postare sul forum...vediamo chi � cos� arguto da capire come mai :lol:  :lol: ....
stimeex Della foto con le girls, a quale � che fai il filo izo?

Vietata una risposta diplomatica!  :wink:
Izoard [quote:2669c6ef0c="stimeex"]Della foto con le girls, a quale � che fai il filo izo?

Vietata una risposta diplomatica!  :wink:[/quote:2669c6ef0c]
Nomi non ne posso e non ne devo fare. [-( 
Per� guarda la ragazza che � alla mia stretta destra nella foto con la torta di pagina 73?
Non � stupenda? :D

felipecayetano chi �? sola88?  :D
stimeex a pagina 73 non ci son foto!  :grrr  :grrr  :grrr
Izoard NO!Lei sta a rimini... :( 

Dice che non saprebbe che cosa postare....ecco perch� non scrive sul forum [-(
felipecayetano non si interessa di attualit�? cinema? televisione? cazzeggio?

� proprio amica tua  :lol:
Izoard [quote:012f3d3e8b="stimeex"]a pagina 73 non ci son foto!  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:012f3d3e8b]

In effetti � pagina 70 :)
Izoard Ragazzi ricordate il fumetto a cui stavo lavorando? :D 

Nel periodo in cui non ero connesso mentre mamma giocava a domino su YAHOO! ho terminato pagina 178...quasi quasi mi viene voglia di postare il riassunto delle pagine ancora a voi inedite :-k  :-k ...
Izoard Ragazzi ho acquistato 3 su 4 dei zagor cercati,purtroppo il mio fumettista non possedeva LA TAVERNA DEL GUFO :grrr  :grrr  :grrr
stimeex Secondo me l'ha venduto al direttore di telepuglia!  :shock:
Izoard E perch� mai?

A proposito,sai almeno che cosa � robotwars? :roll:
stimeex Va bene che non mi nutro di tv spazzatura come tanti, ma so che cos'�!  [-(
Izoard [quote:8cf5268d2f="stimeex"]Va bene che non mi nutro di tv spazzatura come tanti, ma so che cos'�!  [-([/quote:8cf5268d2f]

Bravo,quello s� che � un programma coi zafferani...mille volte meglio del tanto osannato wrestling che � tutto programmatissimo [-(  [-( ...
stimeex Non mi piace neanche robotwars al pari del wrestling se devo essere onesto!  :-k
Izoard [quote:d363778559="stimeex"]Non mi piace neanche robotwars al pari del wrestling se devo essere onesto!  :-k[/quote:d363778559]

azz....e cosa � che non ti convince :( ?
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Spiritello Fran Il fatto che � una strunzata! :lol:
Izoard [quote:045903e15a="Spiritello Fran"]Il fatto che � una strunzata! :lol:[/quote:045903e15a]

 :crybaby: :crybaby:
Spiritello Fran :lol:
Izoard [quote:5048139823="Spiritello Fran"]:lol:[/quote:5048139823]

e poi avevo posta la domanda a STIMEEX [-(  [-(
Spiritello Fran Ehhh, se ognuno rispondesse per se, sai che palle! :D
Izoard [quote:06a72e9a7a="Spiritello Fran"]Ehhh, se ognuno rispondesse per se, sai che palle! :D[/quote:06a72e9a7a]

Si starebbe a buona domenica a bisbocciare con la perego,al massimo.
Spiritello Fran Uh. :-k  :shock:
stimeex [quote:1a00d1b2af="Izoard"]

Si starebbe a buona domenica a bisbocciare con la perego,al massimo.[/quote:1a00d1b2af]
Io con la Perego avrei altri programmi....  :-  :grr:  :wink: 
Per� devo dire che la mia risposta non sarebbe stata differente da quella di Fran....

felipecayetano mi accodo  :shock:
Spiritello Fran Porta a casa, Izoard! :lol:
Izoard [quote:9d307a3c6e="Spiritello Fran"]Porta a casa, Izoard! :lol:[/quote:9d307a3c6e]

Fatto! :wink:
Andrew Cain :lol:  :lol:  :lol:
stimeex Non � per te izo, calcola che anche quando mio fratello lo guarda il wrestling gli porcono dietro! 

Ma dobbiamo riconoscere che � seguito vedo gente di 40 e 50 anni che lo seguono assiduamente!  :shock:
Spiritello Fran Gli...? :shock:
stimeex Porcono dietro, un termine bresciano italianizzato......

Vuol dire che lo mando a fan mulo, una specie di cosa del genere......  :wink:
Negative tra sdrumi e porconi dietro  :-k  :-k  ...quanti termini nuovi che si imparano... :lol:
Spiritello Fran E' vero! :lol:
stimeex [quote:d5f6cf3d80="Negative"]tra sdrumi e porconi dietro  :-k  :-k  ...quanti termini nuovi che si imparano... :lol:[/quote:d5f6cf3d80]

Il bello del nostro forum!  :wink:
Andrew Cain perch�, le frasi in dialetto allora... :lol:
stimeex Perch� son belle!  [-(  :shock:  :roll:  :lol:
Andrew Cain E' quello che volevo dire! mi ricordo le tue.. :wink:
Spiritello Fran Sentite questa:

"Ndemo a puciar le perendelele dirinto a 'na piola!"
Andrew Cain le...?
Negative [quote:8f82168785="Spiritello Fran"]Sentite questa:

"Ndemo a puciar le perendelele dirinto a 'na piola!"[/quote:8f82168785]
che tradotta in italiano significa...? :-k  :-k

Andrew Cain Andiamo a mettere i piedi dentro qualche osteria?
EDIT trattandosi di osteria, direi "bagnare la lingua"...

Spiritello Fran :lol: 
"Andiamo a sbucciare i peperoni dentro una pentola".

Negative [quote:84d463ee36="Spiritello Fran"]:lol: 
"Andiamo a sbucciare i peperoni dentro una pentola".[/quote:84d463ee36]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

Izoard sentite questa frase che mia madre dice spesso nei momenti di sconforto...OHIMM� OHIMME,chi mi diss' d'insorare.
L'idioma � barese,� ovvio 8)

Andrew Cain [quote:afbf00d007="Negative"][quote:afbf00d007="Spiritello Fran"]:lol: 
"Andiamo a sbucciare i peperoni dentro una pentola".[/quote:afbf00d007]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:afbf00d007]
 ](*,)  :lol: ma � veneto? :-k

Andrew Cain [quote:8f51324640="Izoard"]sentite questa frase che mia madre dice spesso nei momenti di sconforto...OHIMM� OHIMME,chi mi diss' d'insorare.
L'idioma � barese,� ovvio 8)[/quote:8f51324640]
spero non ce l'abbia con te izo :lol:

Spiritello Fran [quote:0fa0f66fd2="Andrew Cain"][quote:0fa0f66fd2="Negative"][quote:0fa0f66fd2="Spiritello Fran"]:lol: 

Numero pagina: 69/85



Nick testoNick testo
"Andiamo a sbucciare i peperoni dentro una pentola".[/quote:0fa0f66fd2]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:0fa0f66fd2]
 ](*,)  :lol: ma � veneto? :-k[/quote:0fa0f66fd2]
Non me lo ricordo! :lol:

Andrew Cain Li mortacci tua, questo te lo ricordi? :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran Questo si! :shock:
Andrew Cain E' internazionale :shock:
Nico-te-nay ciao Izo!!!

dopo venti giorni torno a postare nel tuo blog!!!
Mister No Giovinastri, vedete di non farvi ributtare fuori subito ...
Nico-te-nay sperom!!!!

(speriamo in dialetto bresciano  :lol:  :lol: )!!!
exodus anche perch� Il felipe ha la scimitarra calda :lol:
Nico-te-nay pare di si ma mancavo da un p� al forum e penso di essermi perso qualcosa... :-k  :-k
Mister No La nostra ottima compagnia, ovviamente ... 8)  8)  8)
stimeex [quote:af9ea69d82="Nico-te-nay"]sperom!!!!

(speriamo in dialetto bresciano  :lol:  :lol: )!!![/quote:af9ea69d82]
non conosco questa lingua....  :-

felipecayetano [quote:3b6da568b4="exodus"]anche perch� Il felipe ha la scimitarra calda :lol:[/quote:3b6da568b4]
sono cose private  :grrr  :shock:  [-(  :lol:

Nico-te-nay [quote:d35284a6fe="stimeex"][quote:d35284a6fe="Nico-te-nay"]sperom!!!!

(speriamo in dialetto bresciano  :lol:  :lol: )!!![/quote:d35284a6fe]
non conosco questa lingua....  :-[/quote:d35284a6fe]
infatti non � una lingua ma un culto!!! :D  :D  :D

stimeex [quote:207402f95e="Nico-te-nay"]
infatti non � una lingua ma un culto!!! :D  :D  :D[/quote:207402f95e]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard EHI RAGAZZI|!
Sintonizzatevi su telepuglia perchg� sta per iniziare ROBOTWARS.
Oggi ci saranno i gironi 10 e 11 del sesto torneo vinti da DOMINATOR II e dal mitico HYpnodisk :wink:  :wink: !!

Spiritello Fran :roll:
Negative [quote:a44c2d4958="Izoard"]

Oggi ci saranno i gironi 10 e 11 del sesto torneo vinti da DOMINATOR II e dal mitico HYpnodisk :wink:  :wink: !![/quote:a44c2d4958]
noooo, me li perdo...come faccio? ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

stimeex [quote:f7d0a31724="Izoard"]EHI RAGAZZI|!
Sintonizzatevi su telepuglia perchg� sta per iniziare ROBOTWARS.
Oggi ci saranno i gironi 10 e 11 del sesto torneo vinti da DOMINATOR II e dal mitico HYpnodisk :wink:  :wink: !![/quote:f7d0a31724]
 [-X  [-X  [-X 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)

Mister No [quote:ca5fb3474a="Izoard"]EHI RAGAZZI|!
Sintonizzatevi su telepuglia perchg� sta per iniziare ROBOTWARS.
Oggi ci saranno i gironi 10 e 11 del sesto torneo vinti da DOMINATOR II e dal mitico HYpnodisk :wink:  :wink: !![/quote:ca5fb3474a]
In effetti qui a Milano � un canale che si prende benissimo ...  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
E anche Corwin sicuramente lo prende da Dio ... :lol:  :lol:  :lol:

Andrew Cain :lol:  :lol:  :lol: 
Ma voi sicuramente, non vedrete quelle con la telecronaca in pugliese, imperdibili.. :lol:

stimeex [quote:0580998c7d="Andrew Cain"]:lol:  :lol:  :lol: 
Ma voi sicuramente, non vedrete quelle con la telecronaca in pugliese, imperdibili.. :lol:[/quote:0580998c7d]
E chi la scusa, Lino Banfi?

Izoard [quote:950935ee0a="Andrew Cain"]:lol:  :lol:  :lol: 
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Ma voi sicuramente, non vedrete quelle con la telecronaca in pugliese, imperdibili.. :lol:[/quote:950935ee0a]
A dire il vero la telecronaca la fanno Recalcatio e Del Turco....anche se spesso parlano dei fatti loro e di fantomatici robots da loro inventati...Io la telecronaca la farei 1000 volte meglio,dall'alto della mai
passione.

Nico-te-nay [quote:b28a0b620c="Izoard"]EHI RAGAZZI|!
Sintonizzatevi su telepuglia perchg� sta per iniziare ROBOTWARS.
Oggi ci saranno i gironi 10 e 11 del sesto torneo vinti da DOMINATOR II e dal mitico HYpnodisk :wink:  :wink: !![/quote:b28a0b620c]
izo, una notiziona!!
come sai io non riuscivo a vedere robot wars ma sembra che ora sette gold lo dia alla sera: ottimo!! :D  :D  :D 
p.s.
ho scoperto che il nome "Izoard" e stato preso da una montagna!! :-

Izoard [quote:2e5e709a5e="Nico-te-nay"][quote:2e5e709a5e="Izoard"]EHI RAGAZZI|!
Sintonizzatevi su telepuglia perchg� sta per iniziare ROBOTWARS.
Oggi ci saranno i gironi 10 e 11 del sesto torneo vinti da DOMINATOR II e dal mitico HYpnodisk :wink:  :wink: !![/quote:2e5e709a5e]
izo, una notiziona!!
come sai io non riuscivo a vedere robot wars ma sembra che ora sette gold lo dia alla sera: ottimo!! :D  :D  :D 
p.s.
ho scoperto che il nome "Izoard" e stato preso da una montagna!! :-[/quote:2e5e709a5e]
Per la prima cosa che hai detto: =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Per la seconda:hai scoperto l'acqua calda ](*,)

Izoard Ho una bella notizia io ora.
Siccome oggi con tutta la mia famiglia siamo andati in quel di ASCOLI PICENO e io ho indossato la mia maglietta pervinca....potrebbe esserci un esubero di ascolani iscirtti nele prossime ore :lol:  :lol:

Nico-te-nay e quando pensi di presentarti al forum di clusane?
tutti ti aspettano impazzienti!!

stimeex [quote:346ffe43ca="Izoard"]Ho una bella notizia io ora.
Siccome oggi con tutta la mia famiglia siamo andati in quel di ASCOLI PICENO e io ho indossato la mia maglietta pervinca....potrebbe esserci un esubero di ascolani iscirtti nele prossime ore :lol: 
:lol:[/quote:346ffe43ca]
 :shock:  :shock:  :shock: 
hai mangiato le olive ad Ascoli???  :-k  :-

Izoard [quote:05600b4268="stimeex"][quote:05600b4268="Izoard"]Ho una bella notizia io ora.
Siccome oggi con tutta la mia famiglia siamo andati in quel di ASCOLI PICENO e io ho indossato la mia maglietta pervinca....potrebbe esserci un esubero di ascolani iscirtti nele prossime ore :lol: 
:lol:[/quote:05600b4268]
 :shock:  :shock:  :shock: 
hai mangiato le olive ad Ascoli???  :-k  :-[/quote:05600b4268]
No.
Si � iscritto qualcuno dopo TITO FARACI? :D

felipecayetano basta consultare la lista  :roll:
Izoard O contreras sei tu ascolano? :)
stimeex [quote:4aed5b2fdd="Izoard"]

Qunado riuscir� a farli uscire dagli orifizi nasali detti nari,ne riparleremo.[/quote:4aed5b2fdd]
Si potrebbe provare anche in altro modo izo.....  :-

Izoard [quote:92f2ce4867="stimeex"][quote:92f2ce4867="Izoard"]
Qunado riuscir� a farli uscire dagli orifizi nasali detti nari,ne riparleremo.[/quote:92f2ce4867]
Si potrebbe provare anche in altro modo izo.....  :-[/quote:92f2ce4867]
se hai un pratico estrattore di peli per il naso,vieni a casa mia e operami :lol:  :lol:  :lol:

stimeex Onestamente pensavo di incidere il cranio ed aprire, cos� escono meglio.....  :-
Izoard [quote:f4d4a74501="stimeex"]Onestamente pensavo di incidere il cranio ed aprire, cos� escono meglio.....  :-[/quote:f4d4a74501]

Le macchie difficilmente vengon via dal pavimento [-X  [-X
Andrew Cain eh s�, quei nani se escono sporcano dappertutto..  :lol:
stimeex Mica le devo pulire io......  :lol:
Izoard [quote:6cf84f5892="stimeex"]Mica le devo pulire io......  :lol:[/quote:6cf84f5892]

mamma contenta sar�...gi� ha tirato gi� moccoli per la faccenda della maglietta ](*,)  ](*,)
One Eyed Jack Spinto dalla mendace firma di Izoard, sono venuto in questo topic per me poco noto per visionare le foto del compleanno... ma dove sono?  :shock:
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felipecayetano credo nella sezione "archivio panzane"  :lol:
Spiritello Fran :lol:
Izoard [quote:24a401c488="One Eyed Jack"]Spinto dalla mendace firma di Izoard, sono venuto in questo topic per me poco noto per visionare le foto del compleanno... ma dove sono? 

:shock:[/quote:24a401c488]
Dovresti cercare nelle pagine di questo topic relative a fine marzo /inizio aprile :-k  :-k

Izoard Qualcuno mi spiega cosa � successo tra Felipe cayetano e ZAIRA in mia assenza (sempre quando non ci sono avvengono cose cos� :grrr ....)???
Spiritello Fran No!
Izoard Eh? :shock:
Spiritello Fran No!
Izoard Perch� fai accuss�? :(
Spiritello Fran :D
Izoard E nessuno ha spiegatomi niente [-(  [-(  ](*,)
Negative [quote:ae945230ec="Izoard"]E nessuno ha spiegatomi niente [-(  [-(  ](*,)[/quote:ae945230ec]

cosa...?
Izoard Cosa � accaduto a Felipe?
Mister No Si � stufato di leggere i tuoi sproloqui e se ne � andato per prendersi una pausa temporanea ](*,)  ](*,)  ](*,) 

Sentiti in colpa ... [-X  [-X  [-X 
 :lol:  :lol:  :lol:

stimeex =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
 :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:a28bfa422a="Mister No"]Si � stufato di leggere i tuoi sproloqui e se ne � andato per prendersi una pausa temporanea ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Sentiti in colpa ... [-X  [-X  [-X 
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a28bfa422a]
Ma no...raglan � peggio 8)

Spiritello Fran :shock:
Izoard Buonasera SP�....bella quella zucca (ma non � un po' presto per halloween :-k  :-k ) e vedo che hai raggiunto 10000 posts :)  :) ...
Spiritello Fran Allora VEDI d'ann� pure affangulo! :lol:
Izoard [quote:7c1bd0fa27="Spiritello Fran"]Allora VEDI d'ann� pure affangulo! :lol:[/quote:7c1bd0fa27]

 :shock:  :shock:  [-X  [-X
Trampy vorgare...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
stimeex :lol:  :lol:  :lol:
stimeex [quote:5b7690edd3="Izoard"][quote:5b7690edd3="Spiritello Fran"]Sul...? :shock:[/quote:5b7690edd3]

hai letto bene.
Purtroppo non vengono mai individui di sesso femminile  :( che mi piacciano,anche se � vero che sono di gusti severi e selettivi.[/quote:5b7690edd3]
ricordati izo che in caso di guerra ogni buca f� trincea!  :wink:

Izoard porca miseria,sei un catalizzatore di messaggi :shock:
Izoard Mi sa che oggi � il grande giorno:al mercatino potrei avere IL TERRORE DAL MARE e seguenti :)  :)
Andrew Cain se ti buttano dalla motonave...s�! :D
stimeex [quote:b7e9b3fd0a="Andrew Cain"]se ti buttano dalla motonave...s�! :D[/quote:b7e9b3fd0a]

 [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
Spiritello Fran [-o&lt;
Andrew Cain Splash... :-  :lol:
Izoard [quote:b3ab0a4f6e="Andrew Cain"]se ti buttano dalla motonave...s�! :D[/quote:b3ab0a4f6e]

Si chiama motobarca [-(  [-(
Izoard Oggi sono lieto perch� cominciano le vacanze estive,ergo potr� postare ancora di pi� :D  :D
stimeex [quote:9c7552e1ae="Izoard"]Oggi sono lieto perch� cominciano le vacanze estive,ergo potr� postare ancora di pi� :D  :D[/quote:9c7552e1ae]

 ](*,)  ](*,)  ](*,)
Studia izo, invece di postare!  :lol:

Izoard D'estate :shock:  :shock:  :shock: ....io ALMENO per un mese stacco assolutamente le pile [-(  [-(
stimeex Sarai stanco dalle "fatiche" scolastiche!  :shock:
Izoard Eccome no :D
belaMikosi [quote:a37542459a="Izoard"]Eccome no :D[/quote:a37542459a]

Se sei come gli studenti che circolano nella scuola dove lavoro io,  ](*,)  ](*,) sicuramente avrai durato una fatica immane, durante tutto l'anno scolastico :lol:  :lol:  :^o  :^o
Izoard AVERE DURATO??? :-k 

� livornese?? :shock:
belaMikosi Cerrrrrrto!! :wink:
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Izoard azz...e io sono napoletano e ho bisogno della traduzione :( ...
belaMikosi [quote:f5a2304397="Izoard"]azz...e io sono napoletano e ho bisogno della traduzione :( ...[/quote:f5a2304397] 

 :lol:  :lol:  :lol:
jupiter973 Adesso ke mi ci fate pensare era meglio andare a scuola o adesso lavorare?  :-k 

Boh nn saprei  :-
Izoard Domandina rivolta a tutti....chi di voi conosce un metodo per potere respirare sott'acqua in uan piscina,senza uso di bombole? :-  :-
Negative farsi crescere un paio di branchie
stimeex Io avrei un idea!  [-(
Izoard Esponila
Baltorr con un boccaglio.... 8)
stimeex [quote:d83a8cdab1="Izoard"]Esponila[/quote:d83a8cdab1]

Io ti caccio sotto e tengo gi� la testa.....  :shock:
Spiritello Fran :shock: Ingegnoso!
stimeex [-(  [-(  [-(
Izoard Acqua acqua cascata :shock: ...

Vi arrendete?
Negative [quote:3aaf771a66="Izoard"]Acqua acqua cascata :shock: ...

[/quote:3aaf771a66]
 :-k  :-k  :-k  :-k

Baltorr [quote:39722fe5d3="Izoard"]Acqua acqua cascata :shock: ...
Vi arrendete?[/quote:39722fe5d3]
s�

stimeex [quote:79830bf22c="Izoard"]Acqua acqua cascata :shock: ...
Vi arrendete?[/quote:79830bf22c]
Specchio, specchio delle mie brame, chi � il pi� c.....e di tutto il forumame?

Spiritello Fran Izoard, messere! :lol:
stimeex :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:b8ae2b4c1c="Baltorr"][quote:b8ae2b4c1c="Izoard"]Acqua acqua cascata :shock: ...

Vi arrendete?[/quote:b8ae2b4c1c]
s�[/quote:b8ae2b4c1c]
Allora,leggete e prendete nota.
Domenica scorsa io e i miei cugini avevamo buttato per gioco un piccolo scivolo con tanto di scale nella piscina di famiglia,al rovescio,in modo che si formasse un incavo rivolto verdo il fondo.
Con le mie conoscenze di fisica,ho avuito la pensata di espellere aria sott'acqua,sottofroma di bolle,con uno dei miei cugini a mettersi sopra l'incavo formato dallo scivolo,affinch� l'aria non fuoriuscisse
con una implosione di bolle.
Allorquando l'incavo � pienop abbastanza di aria fatat di bolle,si mette la tesat nell'incavo...E SI RESPIRA SOTT'ACQUA....anche per due minuti :D 
Che ve ne pare,merito il Nobel :lol:  :lol:

Baltorr [quote:7cbbf7dbac="Izoard"][quote:7cbbf7dbac="Baltorr"][quote:7cbbf7dbac="Izoard"]Acqua acqua cascata :shock: ...
Vi arrendete?[/quote:7cbbf7dbac]
s�[/quote:7cbbf7dbac]
Allora,leggete e prendete nota.
Domenica scorsa io e i miei cugini avevamo buttato per gioco un piccolo scivolo con tanto di scale nella piscina di famiglia,al rovescio,in modo che si formasse un incavo rivolto verdo il fondo.
Con le mie conoscenze di fisica,ho avuito la pensata di espellere aria sott'acqua,sottofroma di bolle,con uno dei miei cugini a mettersi sopra l'incavo formato dallo scivolo,affinch� l'aria non fuoriuscisse
con una implosione di bolle.
Allorquando l'incavo � pienop abbastanza di aria fatat di bolle,si mette la tesat nell'incavo...E SI RESPIRA SOTT'ACQUA....anche per due minuti :D 
Che ve ne pare,merito il Nobel :lol:  :lol:[/quote:7cbbf7dbac]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard meno male che ci sei tu...ad essere comprensivo. :wink:
jupiter973 Potresti proporlo a Moreno sto escamotage :shock:
Negative [quote:b7b675294a="jupiter973"]Potresti proporlo a Moreno sto escamotage :shock:[/quote:b7b675294a]

se non ricordo male una cosa del genere era gi� stata usata in una delle "apparizioni" di zagor...per� non mi ricordo che albo  :-k  :-k  :-k
Izoard Ma pensa te :roll: ...
stimeex [quote:d5dd22a46b="Izoard"]

Che ve ne pare,merito il Nobel :lol:  :lol:[/quote:d5dd22a46b]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

corwin [quote:1c0c7ee6b9="Izoard"]
Che ve ne pare,merito il Nobel :lol:  :lol:[/quote:1c0c7ee6b9]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:

Izoard Domani sera verso le 20 e 30 su SETTE GOLD trasmetteranno il quinto girone della sesta serie di Robotwars,in cui gareggia anche il miutico 259,il robot che ha l'onore di essere nella mia firma.
Appena lo vedrete in azione resterete cos�... :shock: ...e poi farete =D&gt;  =D&gt; ....

stimeex [quote:7b0aa305d5="Izoard"]
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Appena lo vedrete in azione resterete cos�... :shock: ...e poi farete =D&gt;  =D&gt; ....[/quote:7b0aa305d5]
Cambio canale subito.....

Izoard Neanche se ti dico che prima trasmettono terni sicuri :roll: in un programma di lotto? :grr:
stimeex Non gioco a lotto!  ](*,)
Izoard :shock: IDEM...

SICURO?...neanche quando c'era il 39 ritardatario a genova,il 53 a venezia (tremendo quello [-o&lt; ) o il 34 a cagliari? :shock:  :shock:
stimeex Sicurissimo!  :wink:
Nico-te-nay [quote:a0ab989897="Izoard"]Domani sera verso le 20 e 30 su SETTE GOLD trasmetteranno il quinto girone della sesta serie di Robotwars,in cui gareggia anche il miutico 259,il robot che ha l'onore di

essere nella mia firma.
Appena lo vedrete in azione resterete cos�... :shock: ...e poi farete =D&gt;  =D&gt; ....[/quote:a0ab989897]
grazie izo!!
me ne ero quasi dimenticato!! e alle 23.30 nessuno si perda il concerto a S.Siro del Liga!!! io c'� lo in dvd ma comunque non me lo perder�!!!

stimeex Nico l'ultima volta che son andato a vedere Ligabue in concerto al campo volo di Reggio Emilia mi � costata 150� e due punti della patente!!!  [-(
Izoard Ragazzi io vado a vedere i quadri alla scuola....al ritorno vi faccio sapere :wink:
belaMikosi [quote:b418865cc0="Izoard"]Ragazzi io vado a vedere i quadri alla scuola....al ritorno vi faccio sapere :wink:[/quote:b418865cc0]

In Bocca al Lupo :wink:
Nico-te-nay [quote:fba7834736="stimeex"]Nico l'ultima volta che son andato a vedere Ligabue in concerto al campo volo di Reggio Emilia mi � costata 150� e due punti della patente!!!  [-([/quote:fba7834736]

azzo!! c'eri pure te!! io purtroppo non sono riuscito con i biglietti!! ora per� spiegami la storia degli euri e dei punti sulla patente...
Negative [quote:fe2b58269e="Nico-te-nay"][quote:fe2b58269e="stimeex"]Nico l'ultima volta che son andato a vedere Ligabue in concerto al campo volo di Reggio Emilia mi � costata 150� e due punti della

patente!!!  [-([/quote:fe2b58269e]
azzo!! c'eri pure te!! io purtroppo non sono riuscito con i biglietti!! ora per� spiegami la storia degli euri e dei punti sulla patente...[/quote:fe2b58269e]
viaggiava entro i limiti consentiti...ma con la macchina capottata :shock:  :shock:  :shock:

stimeex [quote:62647a1b02="Nico-te-nay"]
azzo!! c'eri pure te!! io purtroppo non sono riuscito con i biglietti!! ora per� spiegami la storia degli euri e dei punti sulla patente...[/quote:62647a1b02]
Semplice a Canneto sull'Oglio mi han fatto una simpatica foto, sai quelle che ti ritraggono la targa?
Viaggiavo a 67 km orari (limite di 50) e mi han dato 150� di multa e mi han tolto due punti dalla patente..........
 :grrr  :grrr  :grrr questo ero io quando ho ricevuto la letrtera......

Izoard [quote:e34cb0f7cc="stimeex"][quote:e34cb0f7cc="Nico-te-nay"]
azzo!! c'eri pure te!! io purtroppo non sono riuscito con i biglietti!! ora per� spiegami la storia degli euri e dei punti sulla patente...[/quote:e34cb0f7cc]
Semplice a Canneto sull'Oglio mi han fatto una simpatica foto, sai quelle che ti ritraggono la targa?
Viaggiavo a 67 km orari (limite di 50) e mi han dato 150� di multa e mi han tolto due punti dalla patente..........
 :grrr  :grrr  :grrr questo ero io quando ho ricevuto la letrtera......[/quote:e34cb0f7cc]
Non ti ricordavo scuro di carnagione...

stimeex Quando � arrivata la multa pi� che scuro ero nero!!!  [-(
belaMikosi [quote:26a75caf54="Izoard"]Ragazzi io vado a vedere i quadri alla scuola....al ritorno vi faccio sapere :wink:[/quote:26a75caf54]

Ma allora? Saputo niente?
Izoard [quote:b844507532="belaMikosi"][quote:b844507532="Izoard"]Ragazzi io vado a vedere i quadri alla scuola....al ritorno vi faccio sapere :wink:[/quote:b844507532]

Ma allora? Saputo niente?[/quote:b844507532]
Tutti 8 e tre 9...di cui quello in latino e quello in chimica....l'altro non mi sovviene.

stimeex [quote:466ada0e3f="Izoard"]
 [-X  [-X Si vede che non ragioni come me.
Io le giustifiche le faccio sempre firmare da mamma cos� sono sempre in buona fede O:)[/quote:466ada0e3f]
Veniamo di qua  che nell'altro topic andremmo OT.......
Per fortuna non ragiono come Te!  [-( 
Sincermente non hai torto, con la scusa della firma da maggiorenne ricordo che mio fratello alle superiori ne aveva aprofittato parecchio...

Izoard Da voi fa il caldo che sto patendo io qui a Brindisi?....Groan!!!
Andrew Cain Almeno da te spirer� una brezza marina...qui siamo avvolti nella famigerata afa padana [-(
Izoard Brezza marina...grondo peggio di una sputacchiera :lol:  :lol:
Andrew Cain Che schifo, con questa immagine non hai fatto altro che aggravare la mia condizione di oppresso dalla calura, ti rendi conto? ](*,)
Negative [quote:1ef3c707b9="Izoard"]grondo peggio di una sputacchiera :lol:  :lol:[/quote:1ef3c707b9]

 :pukeright:  :pukeright:  :pukeright:  :pukeright:
Izoard [quote:6dd03a07ae="Andrew Cain"]Che schifo, con questa immagine non hai fatto altro che aggravare la mia condizione di oppresso dalla calura, ti rendi conto? ](*,)[/quote:6dd03a07ae]

Ne avevo 102 di migliori :wink: ma anche due di peggiori :shock:
Andrew Cain comunque 104 immagini che voglio tener alla larga dal mio album dei ricordi  :lol: 

Chiedi a Boselli se le gradisce nel suo :-  O:)
Negative piano con queste proposte...che poi lo fa sul serio  :wink:
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jupiter973 [quote:486ae35f3d="Izoard"]

Tutti 8 e tre 9...di cui quello in latino e quello in chimica....l'altro non mi sovviene.[/quote:486ae35f3d]
Ma complimenti!!!!! Nessuno dice niente dei voti di Izoard  :shock:

felipecayetano izoard che riporta i suoi voti � come un pescatore che parla delle misure della sua preda  8) 
INATTENDIBILE  :lol:  :lol:  :lol:

stimeex [quote:7952167046="Izoard"]Brezza marina...grondo peggio di una sputacchiera :lol:  :lol:[/quote:7952167046]
Mi pare in film western con il duca la usavano come tiro al bersaglio la putacchiera, o forse mi confondo con un episodio della storia del west? non mi ricordo bene.....  :-k

Nico-te-nay Izo ma tu non hai la maturit�? :-k  :-k  :-k
stimeex [quote:33b0485794="Nico-te-nay"]bravo bambino!!

come minimo non avrai mai bruciato in vita tua!![/quote:33b0485794]
Riporto qua la frase per continuare la discussione.
Non � che bruciare sia una cosa da vantarsi Nico.....  [-X

belaMikosi [quote:e285de0fd1="Izoard"][quote:e285de0fd1="belaMikosi"][quote:e285de0fd1="Izoard"]Ragazzi io vado a vedere i quadri alla scuola....al ritorno vi faccio sapere :wink:[/quote:e285de0fd1]
Ma allora? Saputo niente?[/quote:e285de0fd1]
Tutti 8 e tre 9...di cui quello in latino e quello in chimica....l'altro non mi sovviene.[/quote:e285de0fd1]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Negative [quote:c9f9294d03="felipecayetano"]izoard che riporta i suoi voti � come un pescatore che parla delle misure della sua preda  8) 
INATTENDIBILE  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c9f9294d03]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:338d7e7f25="felipecayetano"]izoard che riporta i suoi voti � come un pescatore che parla delle misure della sua preda  8) 
INATTENDIBILE  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:338d7e7f25]
E perch� dovrei mentire?? :grrr 
Non facevo prima a dire tutti 10??? :lol:  :lol:

Izoard Ho visto che il topic relativo � stato chiuso...ma qualcuno mi spiega chi ha combinato tutto quel casino per cui non si riusciva ad aprire la home page di scls??
Andrew Cain attacchi hackers...cos� dicono..o di qualche morb... :-
Izoard [quote:a35b3185e0="Andrew Cain"]attacchi hackers...cos� dicono..o di qualche morb... :-[/quote:a35b3185e0] :grrr  :grrr  :grrr
Negative [quote:afd1ee2412="Izoard"]

Non facevo prima a dire tutti 10??? :lol:  :lol:[/quote:afd1ee2412]
sarebbe stato spudorato

Izoard CORWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!!!
Certe volte ho problemi ad aprire qualche pagina?
Cosa sar� mai :(  :( ??

exodus ho lo stesso problema mi dice server internal error :(
felipecayetano [quote:11438543fc="Izoard"]CORWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!!!

Certe volte ho problemi ad aprire qualche pagina?
Cosa sar� mai :(  :( ??[/quote:11438543fc]
� gi� in vacanza  :(

Izoard Allora a chi la do la colpa dei messaggi che mi vengono trebbiati quotidianamente??? :grrr  :grrr
felipecayetano a lui  :D 

se avesse cancellato, io non dovrei trebbiare  :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran [quote:db9ca20d1a="exodus"]ho lo stesso problema mi dice server internal error :([/quote:db9ca20d1a]

Anche io! :(
Izoard Della serie ,"quando il gatto non c'� i topi ballano" 8)
felipecayetano no, della serie "quando il gatto non c'�, il topo deve fare pure il lavoro arretrato del gatto"  8)
Izoard Il pc m'ha accompagnato 8)
felipecayetano [quote:5747a7ae0c="Izoard"]Il pc m'ha accompagnato 8)[/quote:5747a7ae0c]

all'aeroporto?  [-o&lt;
Izoard Stanno trasmettendo OC al sesto canale...

mamma cumm'� bella MISCHA BARTON....altro che Rosario dawson
felipecayetano [quote:ecb94ad95a="Izoard"][quote:ecb94ad95a="felipecayetano"]pare che le balle appartenessero ad un giovane  :-k  :-k  :-k 

giovane......balle.....
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hanno derubato izoard  :shock:[/quote:ecb94ad95a]
Che bello mi pensi sempre :D 
devo cominciare a proccuparmi? :shock: Fossi in lory s�. :shock:[/quote:ecb94ad95a]
quando non ti penser� pi� dovrai iniziare a preoccuparti...vorr� dire che sarai stato bannato e non avr� pi� motivo di nominarti  :lol:

Nico-te-nay [quote:e28c285f7d="stimeex"][quote:e28c285f7d="Nico-te-nay"]bravo bambino!!
come minimo non avrai mai bruciato in vita tua!![/quote:e28c285f7d]
Riporto qua la frase per continuare la discussione.
Non � che bruciare sia una cosa da vantarsi Nico.....  [-X[/quote:e28c285f7d]
no per� almeno alla fine dell'anno qualche giorno extra di vacanza ci sta!!
 :D  :D  :D  :D

Izoard Sera a tutti.
Perdonatemi l'ora tarda ma un salutino notturno ci vuole :D

Izoard Io sto chattando su MSN con nico-te-nay e voi no :) !
Nico-te-nay Io sto chattando su MSN con Izoard e voi no :) !
exodus auguri :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:af515b97ee="Nico-te-nay"]Io sto chattando su MSN con Izoard e voi no :) ![/quote:af515b97ee]

Che invidia :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Io sto chattando con Raglan guarda te cosa mi fa fare la buona disposizione d'animo post-Champion's League.  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard [quote:35149c96d3="lupo bianco"][quote:35149c96d3="Nico-te-nay"]Io sto chattando su MSN con Izoard e voi no :) ![/quote:35149c96d3]
Che invidia :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Io sto chattando con Raglan guarda te cosa mi fa fare la buona disposizione d'animo post-Champion's League.  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:35149c96d3]
Pentiti di essere un pentito allora :lol:  :lol:

Axel80 [quote:219781ddf3="lupo bianco"][quote:219781ddf3="Nico-te-nay"]Io sto chattando su MSN con Izoard e voi no :) ![/quote:219781ddf3]
Che invidia :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Io sto chattando con Raglan guarda te cosa mi fa fare la buona disposizione d'animo post-Champion's League.  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:219781ddf3] siete i sandra e raimondo del forum  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:6b555ac858="Axel80"]siete i sandra e raimondo del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6b555ac858]
Qualcosa mi dice che la battuta collaterale sui capelli � inevitabile ](*,)  ](*,)  ](*,)  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano [quote:1193877bee="Nico-te-nay"]Io sto chattando su MSN con Izoard e voi no :) ![/quote:1193877bee]
c'� chi � messo peggio di me allora  :D

Nico-te-nay [quote:4255f56eb7="felipecayetano"][quote:4255f56eb7="Nico-te-nay"]Io sto chattando su MSN con Izoard e voi no :) ![/quote:4255f56eb7]
c'� chi � messo peggio di me allora  :D[/quote:4255f56eb7]
stai parlando di spiritello vero? :-k  :-k

Izoard No...sta insinuando una insinuazione come sua solito 8)
felipecayetano meglio una insinuazione che una sonda anale  :shock:
Izoard [quote:b5748a7882="felipecayetano"]meglio una insinuazione che una sonda anale  :shock:[/quote:b5748a7882]

E chi deve fare una colonscopia come deve fare? :shock:
Negative [quote:87a638ab29="felipecayetano"]meglio una insinuazione che una sonda anale  :shock:[/quote:87a638ab29]

 :shock:  :shock:  :shock: 
parli per esperienza?  :lol:  :lol:

felipecayetano [quote:3a1a35e8e4="Negative"][quote:3a1a35e8e4="felipecayetano"]meglio una insinuazione che una sonda anale  :shock:[/quote:3a1a35e8e4]
 :shock:  :shock:  :shock: 
parli per esperienza?  :lol:  :lol:[/quote:3a1a35e8e4]
beh, diciamo che in questo caso non occorre essere san tommaso  :shock:

Izoard [quote:26b79cb78b="felipecayetano"][quote:26b79cb78b="Negative"][quote:26b79cb78b="felipecayetano"]meglio una insinuazione che una sonda anale  :shock:[/quote:26b79cb78b]
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 :shock:  :shock:  :shock: 
parli per esperienza?  :lol:  :lol:[/quote:26b79cb78b]
beh, diciamo che in questo caso non occorre essere san tommaso  :shock:[/quote:26b79cb78b]
Specialmente dopo le due di notte 8)

Negative izo...sai qualcosa su felipe che non sappiamo?  8)
Izoard [quote:39fd5fbe58="Negative"]izo...sai qualcosa su felipe che non sappiamo?  8)[/quote:39fd5fbe58]

IO?
Chiedete a Axel....� lui l'esperto in materia :red

felipecayetano izo ha appena ammesso che prima delle due applica il metodo empirico  :shock:
Negative :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:1799d21429="felipecayetano"]izo ha appena ammesso che prima delle due applica il metodo empirico  :shock:[/quote:1799d21429]

Ossia? :-k  :-k
felipecayetano con quei voti alti in pagella non capisci una frase cos� semplice?  O:)  O:)  O:) 

allora sei un sola  :lol:
Izoard [quote:93ac54eba7="felipecayetano"]con quei voti alti in pagella non capisci una frase cos� semplice?  O:)  O:)  O:) 

allora sei un sola  :lol:[/quote:93ac54eba7]
Naaaaaaaaa....era solo per chiacchierare 8)

Izoard Oggi al solito mercatino delle pulc� della prima domenica del mese ho acquistato gli zenith 274 e 276...ma la cosa pi� eclatante � che ho incontrato un VIP,Massimo Caputi :D
felipecayetano e com'� che i tg ancora non ne parlano?  :shock:  :lol:
Izoard [quote:c5340946f7="felipecayetano"]e com'� che i tg ancora non ne parlano?  :shock:  :lol:[/quote:c5340946f7]

Studio aperto e Lucignolo DEVONO parlarne!
stimeex [quote:fb74a19e24="Izoard"]

Studio aperto e Lucignolo DEVONO parlarne![/quote:fb74a19e24]
meriteresti dieci frustate solo per aver nominato talune trasmissioni!!!  O:)

Izoard magari da clemente jackie O:)
stimeex :-k
Spiritello Fran :-k
Izoard che � tutta questa perplessita?

Non costringetemi a rivelarvi cosa vuol dire la TH di Cinzia TH torrini [-(  [-(
stimeex ](*,)  ](*,)  ](*,)
felipecayetano io a questo lo stronco  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Spiritello Fran ](*,)
Izoard :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Andrew Cain Dato che questa volta sarai maggiorenne, ci� vorr� dire che i tuoi ti faranno venire al raduno, testa di vitello? :-k

Se ti foraggiano per le gite scolastiche, possono ben farlo per il raduno, che � un'occasione ben pi� culturale e istruttiva [-(
Izoard Per andrew cain....dipende da dove lo fate :roll: 

A proposito ho visto il QUOTE improbabile con me ,burattini cajelli e nuccio...TROPPO SPASSOSO BRAVI :lol:  :lol:  :lol:  :lol: !! =D&gt;  =D&gt;
Andrew Cain Perch� Lucca o Bologna che differenza fa per te?  ](*,) 

Tu verresti solo se la scelta fosse tra Casse deserte di sotto o di sopra... ](*,)  ](*,)  ](*,)
john llwl [quote:2ea20c4c97="Izoard"]...dipende da dove lo fate :roll: 

[/quote:2ea20c4c97]
Io, al letto ormai. Ho l' eta' avanzata e preferisco le commodita'. :alien:

stimeex [quote:b13b7ea2a2="Andrew Cain"]Perch� Lucca o Bologna che differenza fa per te?  ](*,) 
Tu verresti solo se la scelta fosse tra Casse deserte di sotto o di sopra... ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:b13b7ea2a2]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard [quote:9275941ec2="john llwl"][quote:9275941ec2="Izoard"]...dipende da dove lo fate :roll: 
[/quote:9275941ec2]
Io, al letto ormai. Ho l' eta' avanzata e preferisco le commodita'. :alien:[/quote:9275941ec2]
Proprio cos� parl� il mio professore di filosofia una volta :-k  :-k ...
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stimeex [quote:247c2b25d5="Izoard"]Clamoroso errore anacronistico alla fiction ANNI 50 che stanno trasmettendo in questi minuti su Italia 1....il bambino Luigino ha in mano il Tex IL SENTIERO DEI BRONCOS

che � del 73,ma provate a rileggere il nome della fiction... :roll:[/quote:247c2b25d5]
Qualcosa di un p� pi� culturale no? 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)

Negative [quote:e437c0fdae="stimeex"][quote:e437c0fdae="Izoard"]Clamoroso errore anacronistico alla fiction ANNI 50 che stanno trasmettendo in questi minuti su Italia 1....il bambino Luigino ha in mano il Tex IL
SENTIERO DEI BRONCOS che � del 73,ma provate a rileggere il nome della fiction... :roll:[/quote:e437c0fdae]
Qualcosa di un p� pi� culturale no? 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:e437c0fdae]
adesso che non ci sono pi� i reality cosa dovrebbe vedere izo?  :grrr  :grrr  :grrr

Izoard [quote:4d6af000bc="Negative"][quote:4d6af000bc="stimeex"][quote:4d6af000bc="Izoard"]Clamoroso errore anacronistico alla fiction ANNI 50 che stanno trasmettendo in questi minuti su Italia 1....il
bambino Luigino ha in mano il Tex IL SENTIERO DEI BRONCOS che � del 73,ma provate a rileggere il nome della fiction... :roll:[/quote:4d6af000bc]
Qualcosa di un p� pi� culturale no? 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:4d6af000bc]
adesso che non ci sono pi� i reality cosa dovrebbe vedere izo?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:4d6af000bc]
L'avesse notato AKENAT o belardinelli [-( ...

Negative [quote:5faee0400e="Izoard"]L'avesse notato AKENAT o belardinelli [-( ...[/quote:5faee0400e]
non cercare scuse  [-(  [-(  [-(

Izoard Io sono un mago nelle scuse :grr: !
jupiter973 [quote:1fbba13ccf="Izoard"]Clamoroso errore anacronistico alla fiction ANNI 50 che stanno trasmettendo in questi minuti su Italia 1....il bambino Luigino ha in mano il Tex IL SENTIERO DEI BRONCOS

che � del 73,ma provate a rileggere il nome della fiction... :roll:[/quote:1fbba13ccf]
Se al bambino gli rifilavano un Tex del 50 la produzione poi nn poteva pagare il resto della troupe  :lol:

Izoard In una era come la nostra del LOW COST,ora sarebbe possibile :lol:  :lol:  :lol:
Izoard Ho una richiesta importante e spero voi possiate aiutarmi:qualcuno sa un posto su Internet da cui scaricare un EMULATORE PER GAMEBOY PS per il Pc?

Per favore aiutatemi son disperato :( ...,� urgente!
Izoard Non affollatevi,ho risolto il problema da me :wink:
Izoard Non affollatevi,ho risolto il problema da me :wink:
Andrew Cain Bravissimo, hai applicato alla perfezione la lezione marzulliana del si faccia una domanda e si dia una risposta... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

D'ora in poi, perch� sprecare tempo per postare altri quesiti?  :lol:
Izoard Anzi,sarebbe l'incentivo per postarne altri.

E ancora non hai visto niente:sono capace prima di darmi una risposta,poi formularmi una domanda :D !
Andrew Cain Purtroppo abbiamo gi� visto abbastanza da non stentare a crederci ](*,)
stimeex [quote:b18586a35b="Andrew Cain"]Bravissimo, hai applicato alla perfezione la lezione marzulliana del si faccia una domanda e si dia una risposta... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

D'ora in poi, perch� sprecare tempo per postare altri quesiti?  :lol:[/quote:b18586a35b]
Penso che il nosro izo potrebbe condurre sottovoce al posto di Marzullo....

Andrew Cain l'idea non � poi cos� balzana...credo che i suoi ospiti provino le stesse sensazioni delle vittime delle domande di izoard, per� in televisione si vedono le espressioni di disgusto, dietro un monitor invece no
 :lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran [quote:caf0ab55b2="Negative"][quote:caf0ab55b2="stimeex"][quote:caf0ab55b2="Izoard"]Clamoroso errore anacronistico alla fiction ANNI 50 che stanno trasmettendo in questi minuti su Italia 1....il
bambino Luigino ha in mano il Tex IL SENTIERO DEI BRONCOS che � del 73,ma provate a rileggere il nome della fiction... :roll:[/quote:caf0ab55b2]
Qualcosa di un p� pi� culturale no? 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:caf0ab55b2]
adesso che non ci sono pi� i reality cosa dovrebbe vedere izo?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:caf0ab55b2]
Dovrebbe ved� d'ann� affangulo! :lol:

Negative [quote:f74363a288="Spiritello Fran"][quote:f74363a288="Negative"][quote:f74363a288="stimeex"][quote:f74363a288="Izoard"]Clamoroso errore anacronistico alla fiction ANNI 50 che stanno
trasmettendo in questi minuti su Italia 1....il bambino Luigino ha in mano il Tex IL SENTIERO DEI BRONCOS che � del 73,ma provate a rileggere il nome della fiction... :roll:[/quote:f74363a288]
Qualcosa di un p� pi� culturale no? 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:f74363a288]
adesso che non ci sono pi� i reality cosa dovrebbe vedere izo?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:f74363a288]
Dovrebbe ved� d'ann� affangulo! :lol:[/quote:f74363a288]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Andrew Cain :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)
stimeex [quote:47a0fab44a="Spiritello Fran"]

Dovrebbe ved� d'ann� affangulo! :lol:[/quote:47a0fab44a]
come sempre mitico il nostro fran!!!  :lol:  :lol:  :lol:

exodus [quote:cd303e7046="Spiritello Fran"][quote:cd303e7046="Negative"][quote:cd303e7046="stimeex"][quote:cd303e7046="Izoard"]Clamoroso errore anacronistico alla fiction ANNI 50 che stanno
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trasmettendo in questi minuti su Italia 1....il bambino Luigino ha in mano il Tex IL SENTIERO DEI BRONCOS che � del 73,ma provate a rileggere il nome della fiction... :roll:[/quote:cd303e7046]
Qualcosa di un p� pi� culturale no? 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:cd303e7046]
adesso che non ci sono pi� i reality cosa dovrebbe vedere izo?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:cd303e7046]
Dovrebbe ved� d'ann� affangulo! :lol:[/quote:cd303e7046]
immenso spirit�  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard [quote:ed6f01ea7a="Spiritello Fran"][quote:ed6f01ea7a="Negative"][quote:ed6f01ea7a="stimeex"][quote:ed6f01ea7a="Izoard"]Clamoroso errore anacronistico alla fiction ANNI 50 che stanno
trasmettendo in questi minuti su Italia 1....il bambino Luigino ha in mano il Tex IL SENTIERO DEI BRONCOS che � del 73,ma provate a rileggere il nome della fiction... :roll:[/quote:ed6f01ea7a]
Qualcosa di un p� pi� culturale no? 
 ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:ed6f01ea7a]
adesso che non ci sono pi� i reality cosa dovrebbe vedere izo?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:ed6f01ea7a]
Dovrebbe ved� d'ann� affangulo! :lol:[/quote:ed6f01ea7a]
Non conosco questo programma,lo fanno su la7? :-k

Spiritello Fran E, su tutte le ruote! O:)
stimeex [quote:f725b49b84="Spiritello Fran"]E, su tutte le ruote! O:)[/quote:f725b49b84]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Nico-te-nay =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  spiritello sei un grande!!!!

Izo stai cercando un DS per pokemon diamante/perla? :-k  :-k  :-k 
dal tuo avatar mi � sorto il dubbio..........
ma comprati il nintendo WII!!!!

stimeex [quote:c68f35f335="Nico-te-nay"]
Izo stai cercando un DS per pokemon diamante/perla? :-k  :-k  :-k 
dal tuo avatar mi � sorto il dubbio..........
[/quote:c68f35f335]
Peccato non cerchi un bel p� de sal en h�ca!  :wink:

Nico-te-nay [quote:4dcc800265="stimeex"][quote:4dcc800265="Nico-te-nay"]
Izo stai cercando un DS per pokemon diamante/perla? :-k  :-k  :-k 
dal tuo avatar mi � sorto il dubbio..........
[/quote:4dcc800265]
Peccato non cerchi un bel p� de sal en h�ca!  :wink:[/quote:4dcc800265]
gi� gi�!! del b�!!

Izoard [quote:59ed98c756="Nico-te-nay"]=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  spiritello sei un grande!!!!
Izo stai cercando un DS per pokemon diamante/perla? :-k  :-k  :-k 
dal tuo avatar mi � sorto il dubbio..........
ma comprati il nintendo WII!!!![/quote:59ed98c756]
 :shock:  :shock: 
minchia che intuito :roll: !

Nico-te-nay se si parla di NINTENDO chiedetemi pure!! 8)  8)
Izoard Allora scioglimi questo dubbio...un gioco per nintendo DS � disponibile per l'advance?
felipecayetano truffa88 poteva essere interessata a questo argomento  :-k
Izoard Eh?

� il secondo nick con cui si � iscritta BIMBA? :shock:
Nico-te-nay [quote:0384fa1f09="Izoard"]Allora scioglimi questo dubbio...un gioco per nintendo DS � disponibile per l'advance?[/quote:0384fa1f09]

naturamente no. tutti i giochi per advance vanno sul DS ma non vale il contrario. a meno che per quel gioco non vi sia una versione per DS e una per advance!!
Izoard [quote:75e24e8c58="Nico-te-nay"][quote:75e24e8c58="Izoard"]Allora scioglimi questo dubbio...un gioco per nintendo DS � disponibile per l'advance?[/quote:75e24e8c58]

naturamente no. tutti i giochi per advance vanno sul DS ma non vale il contrario. a meno che per quel gioco non vi sia una versione per DS e una per advance!![/quote:75e24e8c58]
Porc... ](*,)

stimeex [quote:e0d555a358="Izoard"]Eccomi....non me ne sono mai andato 8)[/quote:e0d555a358]
purtroppo!  [-(  :-  ](*,)  O:)  8)

Izoard Io vi saluto che mi aspetta una grigliata a mare.
Ci risentiamo stanotte sul tardi o al pi� tardi domattina :wink:

Nico-te-nay ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco...
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Spiritello Fran NEUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
exodus :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Nico-te-nay se visitate l'ultima pagina del mio topic capirete...

comunque un p� di neuro a spiritello non potrebbe che fare bene...sisi...
Baltorr E lasciateli un po' divertire 'sti giovincelli...... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Spiritello Fran :roll:
Baltorr [quote:925785c8f4="Spiritello Fran"]:roll:[/quote:925785c8f4]

Matusa! :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 
Dai, che per consolarti domani posto altre foto "tolkieniane"...... :wink:

Spiritello Fran Evviva! :whax:  :whdat:  :blob5:  :blob3:  :blob2:
Izoard [quote:825850e790="Nico-te-nay"]ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco ferro e fuoco...[/quote:825850e790]

FERRO IGNIQUE FERRO IGNIQUE FERRO IGNIQUE 8)
stimeex [quote:e34973ceee="Izoard"]io domani ho la festa dei diciotto anni (saremo in 5 compreso me e il festeggiato,tutti maschi :( ) del mio compagno di banco a Gallipoli.

Non penso che domani potr� postare,perci� ci si risente sabato mattina. :wink:[/quote:e34973ceee]
E le ragazze dove le avete lasciate?  ](*,)  ](*,)  ](*,)

Izoard Non dirlo a me.
Mica ero il festeggiato [-( ...

stimeex Le ragazze delle foto della tua festa c'� da ammettere che non erano poi male...
Izoard Premessa:il mio amico � un tipo molto timido,ergo ha invitato solo maschi.

Della mia classe son venuto solo io (vah,che strano [-( !) e in pi� c'era un suo amico di vecchia data.
Siamo andati in pizzeria.
Amen. [-(

exodus [quote:be2e781cd0="stimeex"]Le ragazze delle foto della tua festa c'� da ammettere che non erano poi male...[/quote:be2e781cd0]
Omar erano delle ragazzine,vecchio reprobo :lol:  :lol:

Izoard e max ha usato pure un eufemismo 8)  :lol:  :lol: ...
stimeex [quote:1658efa623="exodus"]

Omar erano delle ragazzine,vecchio reprobo :lol:  :lol:[/quote:1658efa623]
Io non ho quasi 40 anni!!!  :lol:  :lol:  :lol: 
Scherzi a parte concordo, ma ammettiamo che erano carine, vai izo buttate!!! chiedila a tutte!!!

Izoard tanto c'� sempre dove andare a botta sicura :lol:
Nico-te-nay vai!!! chiavale tutte!!!
Izoard e chi sono superman? :D
jupiter973 [quote:ed8bb957fe="Izoard"]tanto c'� sempre dove andare a botta sicura :lol:[/quote:ed8bb957fe]

 :shock:
Nico-te-nay [quote:5015f69a98="Izoard"]e chi sono superman? :D[/quote:5015f69a98]

non devi mica fartele tutte in una sera... comincia il primo pomeriggio!! :grr:
Izoard se mi presti un boccaglio lungo 6 metri :roll: ...
Baltorr Su richiesta di Izoard parliamo un po' di S. Teodoro di Amasea, patrono di Brindisi. Sono due i santi che portano tale nome e vengono venerati in giorni diversi, ma probabilmente trattasi della medesima

persona....
[color=red:85a24a495c][b:85a24a495c]San Teodoro di Amasea Generale e martire [/b:85a24a495c][/color:85a24a495c]
[color=green:85a24a495c][b:85a24a495c]7 febbraio [/b:85a24a495c][/color:85a24a495c] 
[color=red:85a24a495c][b:85a24a495c]San Teodoro di Amasea Soldato e martire[/b:85a24a495c][/color:85a24a495c] 
[b:85a24a495c][color=green:85a24a495c]17 febbraio [/color:85a24a495c][/b:85a24a495c]
Patronato:Militari, reclute, Brindisi
Etimologia:Teodoro = regalo, dono di Dio, dal greco. In veneto T�daro
Emblema:Palma 
 
Originario dell�Oriente, arruolato nell�esercito romano, era stato trasferito con la sua legione nei quartieri invernali di Amasea (Anatolia) al tempo dell�imperatore Galerio Massimiano.
Improvvisamente fu promulgato un editto per cui si ordinava ai soldati di sacrificare agli dei; Teodoro che era un cristiano si rifiut� nonostante le sollecitazioni del tribuno e dei compagni; gli fu concesso
un tempo per ripensarci ma egli ne approfitt� per incendiare il tempio di Cibele (Madre degli d�i) che sorgeva al centro di Amasea presso il fiume Iris. 
Ricondotto in tribunale fu torturato con il cavalletto e poi gettato in prigione a morire di fame, l� ebbe celesti e confortanti visioni, infine fu condannato a bruciare vivo, ci� avvenne il 17 febbraio
probabilmente fra il 306 e il 311 d.C. Il suo sepolcro stava in una piccola localit� Euchaite vicino ad Amasea (odierna Aukhat in Turchia) che nel secolo X fu chiamata anche Teodoropoli. 

Numero pagina: 80/85



Nick testoNick testo
Le notizie della sua vita ci sono pervenute da un discorso pronunciato da s. Gregorio di Nissa nella basilica che sorgeva gi� nel IV sec. ad Euchaite nel Ponto ove era il suo sepolcro. Discorso poi
confermato in una �passio� greca di poco posteriore. 
Il suo culto si propag� in tutto l�Oriente cristiano e successivamente nell�impero Bizantino. In Occidente la prima traccia di un culto a lui tributato deve considerarsi il mosaico absidale tuttora esistente nella
basilica dei santi Cosma e Damiano al Foro Romano eretta nel 526-30. 
Monasteri a lui dedicati esistevano gi� alla fine del secolo VI a Palermo, Messina, Ravenna, Napoli; a Venezia fino al sec. XII fu invocato come patrono della citt� e poi sostituito con s. Marco. 
Secondo un�antica tradizione il suo corpo fu trasferito a Brindisi dove � conservato in un�urna �reliquiario di argento nella Cattedrale. Venezia lo ricorda nelle figure di una vetrata e nel portello dell�organo di
due chiese e poi anche con la colonna posta in piazzetta s. Marco sulla cui sommit� vi � una sua statua in armatura di guerriero, con un drago ai suoi piedi simile ad un coccodrillo. 
Nel sec. IX Teodoro era l�unico santo con questo nome, ma poi appare un altro Teodoro non pi� soldato ma generale il quale sarebbe morto ad Eraclea al tempo di Licinio il 7 febbraio e anche lui 
Sepolto ad Euchaite il 3 giugno. Questo sdoppiamento dell�unico martire Teodoro gener� una doppia fioritura di leggende di cui rimangono relazioni in greco, latino e altre orientali e influirono a loro volta
nei giorni delle commemorazioni. 
Nei sinassari bizantini il T. generale � ricordato l�8 febbraio mentre il soldato il 17 febbraio. 
Nei martirologi occidentali invece il generale � ricordato il 7 febbraio e il soldato il 9 novembre. 
A volte compaiono tutti e due insieme in mosaici o affreschi riguardanti santi militari. 
Comunque trattasi della stessa persona commemorata in due giorni diversi.

Izoard =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Per le notizie
 :-k 
Da me si festeggia la prima settimana di settembre,coll'altro patrono san lorenzo (che in realt� � stato 10 gironi fa')

Baltorr [quote:9a46fbc753="Izoard"]=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Per le notizie
 :-k 
Da me si festeggia la prima settimana di settembre,coll'altro patrono san lorenzo (che in realt� � stato 10 gironi fa')[/quote:9a46fbc753]
Avranno scelto una data "neutra" per non scontentare nessuno dei due.... :lol:

jupiter973 Anche a Perugia ci sono due patroni uno San Lorenzo (come sopra) e l'altro San Costanzo che erano due fratelli...
Qui non si lavora quando arriva il loro day (San Costanzo 30 gennaio - San Lorenzo 10 agosto fra poco  8) )

Mister No [quote:b51555c7c5="jupiter973"]Anche a Perugia ci sono due patroni uno San Lorenzo (come sopra) e l'altro San Costanzo che erano due fratelli...
Qui non si lavora quando arriva il loro day (San Costanzo 30 gennaio - San Lorenzo 10 agosto fra poco  8) )[/quote:b51555c7c5]
Cio� state a casa 2 giorni all'anno per il patrono ??? :shock:  :shock:  :shock:

jupiter973 Si lo so � scandaloso  :-
Mister No Abbastanza  :wink: 

La successiva domanda che sorge spontanea �: quante municipalit� sono cos� fortunate nel bel paese ? :-k
Baltorr [quote:edea61ca9e="Mister No"]Abbastanza  :wink: 

La successiva domanda che sorge spontanea �: quante municipalit� sono cos� fortunate nel bel paese ? :-k[/quote:edea61ca9e]
A Besanwood ci sono 7 frazioni, ognuna delle quali ha un santo patrono diverso... Quindi ci sono sette feste diverse :lol: , ma vengono festeggiate nelle domeniche pi� vicine al giorno del patronimico.
L'unica festa che vale per tutto il Comune e che si festeggia anche in giorno feriale � S. Caterina d'Alessandria (25 Novembre). :wink:

lupo bianco [quote:d39d419d1c="Mister No"]Abbastanza  :wink: 
La successiva domanda che sorge spontanea �: quante municipalit� sono cos� fortunate nel bel paese ? :-k[/quote:d39d419d1c]
Nel mio Paese abbiamo come patrono 'ufficiale' Sant' Antonio (abate, quello che parlava coi maiali, non per nulla la sua festa � anche il mio onomastico :D ) mentre quello 'ufficioso' � la santa Francesca
Cabrini patrona dei migranti che � nata proprio da queste parti, la seconda celebrit� insomma che esce fuori da questo sputo di centro abitato (la prima, ovviamente, sono io :D )

Baltorr [quote:3ae6158e32="lupo bianco"]Nel mio Paese abbiamo come patrono 'ufficiale' Sant' Antonio abate, quello che parlava coi maiali[/quote:3ae6158e32]
 [-X  [-X  [-X  :lol:  :wink: 
Sant'Antonio � considerato anche il protettore degli animali domestici, tanto da essere solitamente raffigurato con accanto un maiale che reca al collo una campanella.
La tradizione deriva dal fatto che l'ordine degli Antoniani aveva ottenuto il permesso di allevare maiali all'interno dei centri abitati, poich� il grasso di questi animali veniva usato per ungere gli ammalati
colpiti dal fuoco di Sant'Antonio. I maiali erano nutriti a spese della comunit� e circolavano liberamente nel paese con al collo una campanella.

lupo bianco Ubi maior minor cessat..... :wink: 
la mia era solo una battuta, infatti una volta alle medie il mio professore di musica, tale Scarpanti mi riprese dicendomi: "Tu ti chiami Antonio, vero? Non � forse il vostro patrono, quello che parlava con gli
animali?" :lol:  :lol:  :lol:  :
Per� io in effetti sapevo che il nostro eremita egiziano aveva parlato col diavolo che gli si era presentato sotto forma di animale, mi sembra proprio un maiale. Possibile o me lo sono sognato dopo una
magnata al ristorante messicano? :-k

felipecayetano iconoclasta  [-X  :lol:
Baltorr [quote:06cc85db00="lupo bianco"]Per� io in effetti sapevo che il nostro eremita egiziano aveva parlato col diavolo che gli si era presentato sotto forma di animale, mi sembra proprio un maiale. Possibile

o me lo sono sognato dopo una magnata al ristorante messicano? :-k[/quote:06cc85db00]
In effetti Sant'Antonio veniva spesso attaccato dal demonio che lo svegliava con le tentazioni nel cuore della notte, dandogli consigli apparentemente di maggiore perfezione, spingendolo verso
l�esaurimento fisico e psichico e per disgustarlo della vita solitaria che si era scelto. Se poi gli apparisse sotto forma di maiale, questo non lo so... :lol:
[img:06cc85db00]http://img116.imageshack.us/img116/2924/22300abeq5.jpg[/img:06cc85db00]

stimeex [quote:dfe42bd245="lupo bianco"]
Nel mio Paese abbiamo come patrono 'ufficiale' Sant' Antonio (abate, quello che parlava coi maiali, non per nulla la sua festa � anche il mio onomastico :D ) mentre quello 'ufficioso' � la santa Francesca
Cabrini patrona dei migranti che � nata proprio da queste parti, la seconda celebrit� insomma che esce fuori da questo sputo di centro abitato (la prima, ovviamente, sono io :D )[/quote:dfe42bd245]
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Vedi il mondo quanto � piccolo! 
Il mio paese d'origine si chiama Cogozzo, dal latino caput acutum, ed il patrono � proprio San Antonio Abate!  O:) 
Dove abito adesso che � il paese che da il nome al comune (Villa Carcina)
i patroni son due, Santissimi Emiliano e Tirso, per� onestamente non s� quando cade...... 
http://www.comune.villacarcina.bs.it/html/chiese_e_patroni.html

Baltorr C'� scritto persino sul sito che hai linkato..... :lol: 
I Patroni di Villa Carcina
- 17 gennaio (S.Antonio Abate), fraz. Cogozzo;
- 15 febbraio (SS. Faustino e Giovita), fraz. Pregno;
- 25 luglio (S.Giacomo), fraz. Carcina;
- 29 settembre (S.Michele arcangelo), fraz. Cailina;
- [b:9e67fdd82f]22 novembre (SS. Emiliano e Tirso), fraz. Villa[/b:9e67fdd82f].

stimeex ](*,)  ](*,)  ](*,)
Izoard Bella questa divagazione nel mio topic :D !
felipecayetano direi che � il suo luogo naturale  :lol:
Cain68 [quote:811a741612="stimeex"]](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:811a741612]

Leggere bene no, vero Omar? :grrr  :grrr  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:
stimeex Hai ragione Ivano, � un periodo che son distratto!  O:)
Izoard Da qualche essere umani vivente per caso? :shock:
stimeex [quote:1d146d67d7="Izoard"]Da qualche essere umani vivente per caso? :shock:[/quote:1d146d67d7]

Ti cito una battuta del mercenario izo, tratta dalla storia le prove:
fatti avanti, temo i vivi, non i morti!  [-( 
Logicamente la tua una domanda alla izoard, che vuol dire tutto e niente.  ](*,) 
Farle pi� dirette no?

Izoard No.
Non � nel mio stile. :roll:  :roll:

exodus non sarebbe il rompiscatole che � :lol:  :lol:
stimeex [quote:6991b44454="exodus"]non sarebbe il rompiscatole che � :lol:  :lol:[/quote:6991b44454]

Quoto!  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:6991b44454="Izoard"]
Adesso gli do una mano. 8) 
omar,oggi mi sento chiesastico.che ne pensi? 8)  8)[/quote:6991b44454]
Spiegami il termine chiesastico per favore izo.

Izoard [quote:b208e99dd3="stimeex"][quote:b208e99dd3="exodus"]non sarebbe il rompiscatole che � :lol:  :lol:[/quote:b208e99dd3]
Quoto!  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:b208e99dd3="Izoard"]
Adesso gli do una mano. 8) 
omar,oggi mi sento chiesastico.che ne pensi? 8)  8)[/quote:b208e99dd3]
Spiegami il termine chiesastico per favore izo.[/quote:b208e99dd3]
riferito alla chiesa,per� � un termine spregiativo (preso ad occhio,sia chiaro!)

stimeex [quote:f0a337602d="Izoard"]
Ormai � troppo tardi.
forse un metodo c'�:l'amputazione.
Controindicazione:andrebbero amputati anche quelli dopo di me in ordine alfabetico :lol:!
Stimeex,� stato un piacere :- ...[/quote:f0a337602d]
Come mai spari sempre tazzate?

Izoard Allora cambio.
"SMILING JOE e ZECA � stato un piacere...."
va bene cos� :wink:

stimeex No perch� si parlava di eliminare te e basta!!!  [-(
Izoard E non ti dispiacerebbe poi?

Chi renderebbe surreale il forum?El predator?Raglan? 8)  8)
stimeex [quote:4a837baf27="Izoard"]E non ti dispiacerebbe poi?

Chi renderebbe surreale il forum?El predator?Raglan? 8)  8)[/quote:4a837baf27]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)

Izoard Felipe!Felipe!Domani a brindisi suona simone cristicchi!!!
Perch� non fai uan scappata nel Salento? :lol:  :lol:

jupiter973 [quote:252bc6f111="Izoard"]Allora cambio.
"SMILING JOE e ZECA � stato un piacere...."
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va bene cos� :wink:[/quote:252bc6f111]
Certi se continui cos� ti fai tanti amici nel Forum  :^o

Izoard Tanto sanno che scherzo tantissimo :lol:  :lol: ...
john llwl Izo...qualche ragazza carina per le vacanze ?
Izoard Abbastanza :lol: ...
john llwl [quote:0286ae810b="Izoard"]Abbastanza :lol: ...[/quote:0286ae810b]

Non concentrarti a una sola comunque. Cosi, offendi le altre. :-k
Izoard Grazie per l'uuuuuuutile consiglio :lol:  :lol: .

Ora le domande le faccio io:come f� un apache a essere rinnegato?
E poi com'� che non esiste un indiano colla barba?
Per favore,rispondi almeno alla seconda domanda che mi sta facendo dannare [-o&lt;  [-o&lt;

john llwl E' semplce. Tutta la forza dei cappelli degli indiani e' nella alta parte della testa e quindi non c' e' forza per baffi e barba. E percio' raramente ci sono indiani calvi. :roll:  O:) 
Pero', alcuni avevano barba e baffi.
Apache rinnegato e' ogni Apache che non era ragazzo buono, non stava nella riserva ma preferiva fare passeggiate  nei confini di arizona e messico. :roll:

Izoard 1-Ah s�?Erano per caso met� bianchi e met� pellerossa...
2-Non pensavo che certi Apaches fossero dei viveur :lol:   :lol:

jupiter973 La riserva � una brutta cosa Izo pensa stare su un lembo di terra per gente che 
dominava una intera nazione...� molto peggio di stare in prigione  :(

Izoard Posso capire...e mmagari poi sono pure costretti a fare i croupier in qualche casa da gioco :(  :( ...
lupo bianco [quote:487928545c="jupiter973"]La riserva � una brutta cosa Izo pensa stare su un lembo di terra per gente che 

dominava una intera nazione...� molto peggio di stare in prigione  :([/quote:487928545c]
Beh, lembo di terra....secondo me le riserve erano bellissimi posti, e sono sicuro che John � d'accordo con me =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

john llwl [quote:8bce8af19f="lupo bianco"][quote:8bce8af19f="jupiter973"]La riserva � una brutta cosa Izo pensa stare su un lembo di terra per gente che 
dominava una intera nazione...� molto peggio di stare in prigione  :([/quote:8bce8af19f]
Beh, lembo di terra....secondo me le riserve erano bellissimi posti, e sono sicuro che John � d'accordo con me =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8bce8af19f]
Ma che !!! Certo che le riserve erano posti bellissimi e anche grandi con foreste e fiumi, eccetto una picola parte di San Carlos dove faceva molto caldo. E quelli individui pigri ricevevano regolarmente
cibo coperte utensili e vestiti, erano in vacanza continua, ma non erano contenti perche' tutti erano ladri di nascita e quando erano liberi facevano scorrerie. La loro economia era bassata sul bottino delle
incursioni e gli americani al mio parare hanno fatto bene a chiuderli nelle riserve. Come potevano lasciarli liberi ? 
Ma certo. Dopo sono venuti alcuni intellettuali della citta' a parlare dei poveri indiani.

lupo bianco [quote:5919a6503b="john llwl"][
Ma certo. Dopo sono venuti alcuni intellettuali della citta' a parlare dei poveri indiani.[/quote:5919a6503b]
Sono d'accordo. A me piacerebbe vivere in una riserva: non fai niente, ti danno cibo e coperte, hai la terra, nessuno ti disturba e in pi� ti civilizzano. Che si vuole di pi� dalla vita?
 :shock:

Izoard Due Lucani :shock:
jupiter973 [quote:7d71cc60d4="Izoard"]Due Lucani :shock:[/quote:7d71cc60d4]

...o due indiani  :laughing6:
stimeex [quote:41a86c6c78="Izoard"]

ottima idea se non dovessi essere confermato rappresentante di classe.[/quote:41a86c6c78]
Tu rappresenti la tua classe?  :-k

Izoard :D  :D 
dovresti vedermi durante le assemblee,meglio di Catone l'Uticense (che sto studiando in questo periodo estivo assieme a Sallustio,non quello di passaparola,come compiti per le vacanze di letteratura
latina ](*,)  ](*,) )

stimeex Mi levo io a Catone, ma non Uticense, e dico: 
Izoard delenda est!  [-(  [-(  [-(

Izoard Stimeex,dimmi il paradigma di riferimento di Delenda est :lol:  :lol:
Izoard Ricordate il fumetto di cui qualche mesetto fa' scrissi il soggetto in questo topic?

Beh,oggi dopo 255 pagine finalmente alle 18 e 35 lo ho finito.
A giorni il soggetto completo da dove lo avevo interrotto :D

Andrew Cain Anche se so gi� che me ne pentir�, ci faccia un riassunto delle puntate precedenti. eri sfuggito a un tentativo dei prozii di strozzarti col filo del karaoke...poi...? :-k
Izoard che storia � questa :shock: ?
stimeex [quote:125eb4805a="Izoard"]che storia � questa :shock: ?[/quote:125eb4805a]

Una izoard storia......
Izoard [quote:5159a59ab1="stimeex"][quote:5159a59ab1="Izoard"]che storia � questa :shock: ?[/quote:5159a59ab1]

Una izoard storia......[/quote:5159a59ab1]
beh mi sembra pleonastico :lol:  :lol: ...
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Andrew Cain [quote:ee95bdc4f5="Izoard"]che storia � questa :shock: ?[/quote:ee95bdc4f5]

 :lol:  :lol:  :lol:  si vede che l'hai rimossa.. :-
stimeex [quote:7d6e97386f="Izoard"]

solo perch� hai un nick simile a quello di boselli e di andrew benvenuto :D[/quote:7d6e97386f]
Sei sempre cos� leccaculo izo?  :-k

stimeex [quote:74cb0b68c0="Izoard"]che culo avere il giro del portogallo vicino casa propria.
A me al massimo � passato a carovigno nel 2004 :([/quote:74cb0b68c0]
Calcola che qua da me passa quasi sempre, � passato sia l'anno scorso che son andato a vederlo che quest'anno...
Di media comunque un anno si ed uno no sempre.  :wink:

Izoard Stim,come diavolo fai a fare questi RIPORTI espresso? :shock:  :shock:
stimeex Con il copia incolla.....  :roll:  :roll:  :roll:
Izoard soltanto?

 :shock:
lupo bianco Izoard posso farti una domanda che mi frulla nella testa da tempo, ma alla quale soluzione non ho trovato mai?
Izoard fammela,basta che non sia una domanda sui motori e sulla fusione fredda :D ,perch� sono argomenti su cui non sono preparato :( ...
lupo bianco [quote:4228b982ec="Izoard"]fammela,basta che non sia una domanda sui motori e sulla fusione fredda :D ,perch� sono argomenti su cui non sono preparato :( ...[/quote:4228b982ec]

Da dove nascono i bambini? :-k 
Non dovrebbe centrare con motori e fusione fredda. Per� chiss�... :-k 
Sicuramnete da poco ho scoperto che la storia della cicogna e similia sono tutte fole, quindi non cercare di ingannarmi anche tu [-X  [-X  [-X

Izoard Dalla vagina.
Da che altro posto pensavi? :roll:

lupo bianco [quote:12ce133a59="Izoard"]Dalla vagina.
[/quote:12ce133a59]
Ma si possono usare questi termini sul forum? [-X  [-X  [-X  [-X

Izoard Guarda che � italiano,ed � il termine pi� neutro per indicarla [-(
lupo bianco [quote:41418e0752="Izoard"]Guarda che � italiano,ed � il termine pi� neutro per indicarla [-([/quote:41418e0752]

Vero! :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :rr:
jupiter973 No maledetto dopo Babbo Natale � caduto un altro mio mito....quello della cicogna  :grrr  :grrr  :grrr
Mister No [quote:40c0df4abd="jupiter973"]No maledetto dopo Babbo Natale � caduto un altro mio mito....quello della cicogna  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:40c0df4abd]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
lupo bianco [quote:13c61f0d50="jupiter973"]No maledetto dopo Babbo Natale � caduto un altro mio mito....quello della cicogna  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:13c61f0d50]

Coooooosa??? Babbo Natale � un mito???
Azz.....e io che credevo che era pure iscritto al forum :(

Izoard magari quello di Ramath 8)
Andrew Cain :lol:
Spiritello Fran :lol:  ](*,)
lupo bianco Ma come si fa a diventare un Izoard? :-k
Andrew Cain Il livello "Izoard" dev'essere solo uno stato intermedio di transizione verso qualche altra creatura Pokemon... :-k
lupo bianco [quote:8e73ecdd8e="Andrew Cain"]Il livello "Izoard" dev'essere solo uno stato intermedio di transizione verso qualche altra creatura Pokemon... :-k[/quote:8e73ecdd8e]

Ma cosa bisogner� fare per diventare un Izoard? Serve, chess�, un corso di laurea, un allenamento speciale, pratiche tipo autofustigazione, macerazione o similia? :-k
Mister No [quote:1ffa483aa7="Andrew Cain"]Il livello "Izoard" dev'essere solo uno stato intermedio di transizione verso qualche altra creatura Pokemon... :-k[/quote:1ffa483aa7]

Questa davvero mi ha fatto piegare dal ridere sulla tastiera !!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Izoard bisogna vedere il mondo con un'altra angolazione:un po' come san giovanni rispetto ai vangeli sinottici di marco,luca,matteo.
Cosa pi� importante di tutte:non devi essere tu ad uniformarti agli altri,anche se sei l'essere pi� pazzo del mondo.Casomai il contrario.
Ecco il segreto del mio successo. :lol: 
Anzi no :lol:  :lol:

Andrew Cain [quote:2497423174="lupo bianco"]pratiche tipo autofustigazione, macerazione o similia? :-k[/quote:2497423174]
S�, probabilmente la flagellazione dei maroni altrui passa attraverso quella dei propri.. :-k

Andrew Cain [quote:a4535a3293="Izoard"]bisogna vedere il mondo con un'altra angolazione:un po' come san giovanni rispetto ai vangeli sinottici di marco,luca,matteo.
[/quote:a4535a3293]
Anche ottenendo la benevolenza di Baltorr non ti salverai dalla nostra ira  :grr:

Izoard Ira? :shock: 
che ira? :shock: 
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Dai non scherziamo [-o&lt;  [-o&lt;  :shock:

Spiritello Fran Come quale?
L'unica e sola, ovviamente:
[code:1:80e25f4063][img:f728e9a68c]http://it.geocities.com/spiritello_fran/Yra.jpg[/img:f728e9a68c]

Andrew Cain [quote:1a950b4031="Izoard"]Ira? :shock: 
che ira? :shock: 
Dai non scherziamo [-o&lt;  [-o&lt;  :shock:[/quote:1a950b4031]
Al mio post ho dimenticato di aggiungere: :lol:

Izoard la ipsilonna? :roll:
jupiter973 [quote:e3a2f2452b="lupo bianco"]

Ma cosa bisogner� fare per diventare un Izoard? [/quote:e3a2f2452b]
Bisogna avere molti parenti [b:e3a2f2452b]"particolari"[/b:e3a2f2452b] e unire tutte le loro attitudini in una persona sola...
In questo caso Izo � stato il [b:e3a2f2452b]"fortunato"[/b:e3a2f2452b] prescelto   :^o

Negative :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:fc2f043f3e="jupiter973"][quote:fc2f043f3e="lupo bianco"]

Ma cosa bisogner� fare per diventare un Izoard? [/quote:fc2f043f3e]
Bisogna avere molti parenti [b:fc2f043f3e]"particolari"[/b:fc2f043f3e] e unire tutte le loro attitudini in una persona sola...
In questo caso Izo � stato il [b:fc2f043f3e]"fortunato"[/b:fc2f043f3e] prescelto   :^o[/quote:fc2f043f3e]
Ragazzi stasera ho persino un parente accanto a me,nientepopodimeno che il figlio della cugina paterna di mamma  :D

Trampy [size=18:b2a883565c][color=darkred:b2a883565c][b:b2a883565c]fra un po sto topic chiude e va' in archivio.......[/b:b2a883565c][/color:b2a883565c][/size:b2a883565c]

 8)  8)  :-  :-
Izoard :D  :D 

pi� veloce di mister no....WOW!
stimeex Chiudiamo la bottega e non riaprimola pi�!  [-(  [-(  [-(
Trampy ridi ridi che 99 dura poco.. :wink:  :wink:
stimeex E lo facciam durare ancora meno...  :-  :-  :-
Trampy a 100 si chiude come da regolamento!!!

si ricomincia da capo
solo che non daro' all'utente interessato la possibilita' di scegliere il titolo del suo topic,lo faro' decidere con un referendum a tutto il forum
che ne dite???

stimeex Il topic dello scassa marroni potremmo chiamarlo....  :-  :-  :-
Trampy 100 si chiude

clik!!!!
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