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IL DREAM TEAM RILANCIA IL BASKETATERAMO

FFas cas che fhe fas la vas la vododda bda bbone? Il baskbone? Il basketet

terteramano è ancoramano è ancora in cera in cerca di autorca di autoree..

Anzi di un editorAnzi di un editoree.. NoNo,, questo vquesto vale perale per

alcuni gioralcuni giornali ternali teramani in crisi diamani in crisi di

identità,identità, ma soprma sopraattutto in crisi fttutto in crisi finaninan--

ziarieziarie.. Il baskIl basket teret teramano è in ceramano è in cerca dica di

un fun finanziainanziatortoree.. Di un PDi un Pelleccellecchia dihia di

riserriservva.a. Ma di PMa di Pelleccellecchia non se ne trhia non se ne troo--

vvano più.ano più. Li aLi abbbiamo esauriti.biamo esauriti. MancoManco

una Puna Pelleccellecchietta c'è rimasta.hietta c'è rimasta. D'altrD'altroo

cantocanto TTereramo è ridotta alla framo è ridotta alla frutta inutta in

oogni campogni campo.. Basti pensarBasti pensare ce chehe

BrBruccucchi,hi, prproponendo aoponendo aggli elettori lali elettori la

scelta trscelta tra tra tre bottige bottiglie d'acqua,lie d'acqua, cchiede:hiede:

"Liscia,"Liscia, ggassaassata o… Ciarta o… Ciarrroni?".oni?". E'E'

cche al Rhe al Ruzzuzzo c'è tanto di quel pero c'è tanto di quel personasona--

lele,, imbarimbarcacato dal centrto dal centro-sinistro-sinistra,a, cchehe

tanto vtanto vererrreebbbe cbe che l'acqua ce la porhe l'acqua ce la por--

tassertassero a casa con le sporo a casa con le sportete,, non con ilnon con il

tubotubo.. FFororse ci costerse ci costereebbbebe,, e GLI costee GLI coste--

rreebbbe di menobe di meno.. Ma torMa torniamo al baskniamo al basket.et.

Anzi,Anzi, NON torNON torniamo al baskniamo al basket.et.

PPerercché parhé pare pre proprio coprio chehe TTereramo alamo al

baskbasket non ci toret non ci torna più.na più. Anzi,Anzi, il baskil basketet

non tornon torna più al na più al TTereramoamo.. E come ciE come ci

tortorna a quei prna a quei preezzi? Dozzi? Dovve li tre li trooviamo iviamo i

copeccopechi? Fhi? Fas cas che fhe fas la vas la vododda bda bbone?bone?

AltrAltro co che Fhe Fasas.. Ma cMa chi ha parhi ha parlalato dito di

FFas?as? Ah,Ah, MazzarMazzarelli,elli, ma quello parma quello parlala

semprsempree,, non sa cnon sa che dice… ah,he dice… ah, parparlaslas--

se un po' di meno… cse un po' di meno… che fhe figurigura fa farareebb--

be fbe farare a Chiodi! E ine a Chiodi! E invveceece,, parparla,la,

parparla… sparla… sparla e dice cla e dice che le nominehe le nomine

della sanità non le dodella sanità non le dovrvreebbbe fbe farare lae la

politica e lo dice lui cpolitica e lo dice lui che se non lo ahe se non lo avveses--

se nominase nominato la politica a fto la politica a farare quelloe quello

cche fhe fa non saa non saprpreebbbe cbe che fhe farare e noi none e noi non

sasaprpremmo cosa femmo cosa fararggli fli fararee.. Ma il trioMa il trio

BrBroadoadwwaay è pry è pronto a STUPIRonto a STUPIRCI.CI.

TTancrancredi e Bredi e Bruccucchi,hi, adesso cadesso che nonhe non

c'è più lo scenec'è più lo scenegggiagiatortoree,, si sono dosi sono dovuvu--

ti adati adattarttare a scrie a scrivvererli lorli loro i copionio i copioni

delle lordelle loro opero opere teae teatrtrali,ali, e così ve così vedredreteete

cche quanto prima si passerà dalla trhe quanto prima si passerà dalla traa--

ggedia alle commedia,edia alle commedia, e poi...e poi... allealle

comiccomiche fhe finali.inali. Ci sarà da riderCi sarà da rideree..

Conferenza stampa degli inossidabili trettrè: “In arrivo i FAS”


