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Raduno dei BesaBoga a Bibbiano......come è andata....

Joao voto 4 : primo raduno zavorrato e si vede. Allle 20.00 non è ancora sbronzo, a cena
punta sulla bigola di toro grigliata. per digerire cerca invano di darsi da fare in pista ma dura 30
min e inizia a vedere tutto blu. Torna in tenda, evita di dormire con Sartini, ma soprattutto
rifiuta lo sbocco in tenda che gli sarebbe costato caro. Durante la notte è stato avvistato a
grattarsi la schiena come i panda contro gli alberi.

Rosangela voto 10 : arriva a cremona, scende dal treno e monta in sella a Giorgio. Durante
una sosta bisbiglia a Yurgen "ma cosa si fa ai raduni?perchè Gio ha detto che dopo stasera
non vorrò più vederlo...". Morale, ne esce sana e salva e viene piazzata sul treno a parma per
il ritorno a Firenze....altro che gli SBC rimasti a casa.

Jonny voto 10 : solitario sfoggia dei birkenstock nuovi. promuove una super tenda che monta
in 30 sec. Non si fa più lo scooter run e se ne va con Yurgen a farsi una 30 di km per le colline
tra pieghe e frescura fino ad arrivare al luogo del raduno zero Besaboga. Appena entra in
tenda non lo sveglia neppure una cannonata.

H voto 10 : in forma strepitosa, con Jusby come zavorra si sente un giovincello e borbotta e
telefona per tutto il raduno. la vespa non gli parte mai e l'impianto elettrico và a singhiozzo, di
notte non vuole dormire e resta fuori dalle tende a dare spettacolo in mutande, con una torcia e
un palo.

Jusby voto 10 : si presenta con uno zaino della seven rosso orrendo con scritto sopra
HARDCORE. Lo zaino su qualsiasi vespa viene messo non la fa partire. Monta e smonta la
tenda senza che H gli dia una mano. Appena H entra in tenda si deve sorbire la caccia alle
forbicine scatenata da H.

Kidvik voto 10 : appena arrivati si spaparanza all'ombra sul prato, appena aprono la cucina ci
si avventa fino alla morte. Si lancia in pista a fare scivolate con Jusby sul borotalco. La mattina
passa quell'oretta a dire " ho fame" e poi si addormenta nel ritorno come un bambino.
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Sartini voto 10 : arriva in serata e rifiuta subito da bere. dopo 10 min chiama a casa e chiede
alla mamma se può bere. tempo 3 birre e perde l'uso delle consonanti.Arriva il momento di
andare a dormire e non trova più la tenda. Bussa qua e la e riceve dei vacagar. Alla fine trova
la sua tenda ma non era dove la stava cercando.

Wicci voto 2 : arriva in serata, sifa palpare le chiappe e poi borbotta tutta notte "dovevo
spaccargli il culo" non trova la tenda neppurelei perchè dormiva con sartini.Lascia a casa una
teglia di pizza sul pianerottolo di casa.

Yurgen voto 1 : regolare come sempre, si spara il suo bel raduno, si inventa uno scooter run
da favola con jonny, decide di spostare la tenda di Sartini con l'aiuto della Jusby, spostata e
ripicchettata. Cerca anche di convincere Sartini che la sua tenda è quella di Joao ma per
questione di qualche minuto Joao ritorna e il piano salta. gli sbc baiam vinto nulla e quindi si
becca il suo 1 in pagella
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