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Oxford vs Cambridge: il quattro senza
di Peroniello di Capua 

C’è gente che rema contro. I grandi dualismi hanno sempre
animato tutte le competizioni sportive e non: Caino e Ade-
le, Remolæ e Romo, Spartaco e Atene, Mario e Cilla, gli
Orazio e i Curaçao, Brutolo e Cassiolo, Chico e Bonelli,
Romeo e Giulietta, Karpov e Gasparov, Kramer contro
Kramer, Falcioni contro Falcioni, CIIP contro Ruzzo,
Marcantonio e Cesaritte, Coppi e Bartali, Lu Ciuche e
Scerpa etc… e non etc… Dove c’è dualismo c’è rivalità,
antagonismo, ‘mmidia, disfattismo e anche nella nuova
Sodoma del terzo millennio (Maddegna’: dove regnano le
corna…muse) ci sono genttaglia che rema condro, metten-
do i bastoni fra gli zoccoli dei cavalli e  fra le zoccole delle
cavalle. Conosciamo il peccato ma non i peccatori, perché

il nostro informatore ci ha detto che non poteva pavlave,
però la gente deve sapere che questa frangia di canaglia
esiste, ed è attiva nel nostro territorio, non sono Kamikàz
ma Testadikàz che vogliono minare la solida e solita strut-
tura della PMB.  Tutto iniziò durante l’esecuzione della
Toccata e fuga in re minore di J. S. Bach, interpretata
dall’indimentecatto Studio 5 alla festa della Rota del
1973/4/5, quando pomodori e ortaggi volanti non ben
identificati colpirono tutti i musicanti ma in particolare il
batterista M.P.
Quell’episodio fu il primo di una lunga serie di inqualifi-
cabili sabotaggi, operati contro qualsivoglia tentativo di ri-
qualificazione culturale, sociale e ricreativa del nostro pae-

E ci risiamo. Finisce il Pa-
lio, giunto alla sua nonesi-
ma (neologismo n.d.r.) edi-
zione, e puntualmente cosa
vedi? Il volgo (“popolo” è
troppo raffinato n.d.r.) col-
linaro d'azzurro vestito e di
animo inferocito. Dicono:
ogni anno è la stessa storia,
è ormai troppo evidente
che la giostra è pilotata!
Un anno cavallo e cavalie-
re che fanno capriole sul
tracciato, un altro anno un
anello mancato all'ultima
tornata, altre edizioni di
anonima presenza e adesso
quando con Scattolini, re-
putato il migliore del lotto
(no Di Pietro non c'azzecca
niente! n.d.r.), sentivano
vicino il successo, è arriva-
ta quella maldestra uscita
che in molti ha fatto bale-
nare in mente l'eventualità
o addirittura la certezza di
un complotto. Per noi - di-
ce una facinorosa ed invi-
perita sostenitrice collinara
- questa giostra è stata co-
me Istanbul per il Milan!
Ma mentre quelli del Mi-
lan sono stati polli loro, a
noi ci puzza, questi fantini
si mettono d'accordo, sono
tutti mercenari! E mentre i
verdi del Centro Storico si
sbudellano per le risate, fe-
steggiando per la seconda
volta il successo, c'è un al-
tro popolo inferocito: quel-
lo certosino. Mimmo Spi-
nelli, per molti anni l'em-

blema della presenza al Pa-
lio della contrada gallica,
non ha mai vinto con la
Certosa ma eccolo vincito-
re con il Centro Storico. E'
un venduto, un traditore -
dicono i certosini! Ram-
maricato Spinelli: “io ho
sempre dato tutto me stes-
so, questa volta sono stato
più fortunato, ma i contra-
daioli della Certosa mi
hanno fatto sentire come
Soviero al Del Duca!!”. E
il Centro Storico intanto si
gode, godendo con un go-
dereccio godimento, que-
sta insperata vittoria, Cen-
tro che fino a qualche anno
fa piangeva per i mancati
risultati e che ora si ritrova
due vittorie in cascina: è
proprio vero che lu piagne
è mezza partita!! Ma ora-
mai chiaro è l'intento della
Certosa, a tutti è ormai pa-
lese qual è la subdola e raf-
finata tattica dei gialloros-
si: una continua strategia di
espansionismo, ormai issa-
no bandiere dappertutto, e
alla fine dopo aver conqui-
stato tutto il territorio mal-
tino e aver creato una sorta
di Nuovo Sacro Romano
Impero, si ritroveranno
quale unica contrada a ga-
reggiare e a quel punto la
vittoria non potrà sfuggire!
Praticamente come ha fatto
la Ferrari a Indianapolis!!!!
Che dire delle altre contra-
de? Detto delle contrade

incazzate (ah scusate, ar-
rabbiate!! n.d.r.) e detto
della contrada arrapata per
la vittoria (ah scusate, ecci-
tata! n.d.r.), per Caselle c'è
solo da dire che avevano
un fantino definito un lat-
tante su un cavallo a don-
dolo. Per Piano Selva (leg-
gi Uazza, n.d.r.) poco da
dire: sono arrivati secondi
e non sanno come è potuto
accadere, al termine di una
giostra caratterizzata da
una noiosa regolarità nel
corso delle tre tornate. Per
Borghetto un plauso ai so-
stenitori (è più kill' d' fore
che kill' de la Rota!), un
meritato applauso alla ca-
valla Rondinella, mentre il
fantino è stato, subito dopo
la giostra, accompagnato
da un bravo oculista per
una accurata visita e con-
seguente prescrizione delle
lenti per correggere una
imbarazzante miopia. Per
concludere vorremmo pro-
porre la rimozione dello
speaker, sicuramente bravo
ma troppo di parte (quando
ha vinto il Centro sembra-
va Galeazzi in occasione
dell'oro olimpico degli Ab-
bagnale! n.d.r.).
Cari lettori appuntamento
alla giostra del decennale e
nel frattempo occhio alle
buste…vero Scattolini?

LCCTF

Mai vincente con la Certosa, trionfa con il Centro

SPINELLI, IL TRADITORE DEGLI ANELLI
Scattolini: che dovevo fare, mi hanno pagato bene
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Classifica uficcialle
offerta da Chaunel n° 35 cm

1° CENTRO STORICO 1366
2° PIANO SELVA 1233
3° CERTOSA 1199
4° BORGHETTO 1039
5° SACCONI 881
6° CASELLE 556



Massaie certosine prima dell’ennesima delusione
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d a t -
tore della
Paliogazz:
«Potevi stare con noi…».
Sempre anonimo: «Dopo
molti anni e vari tentati-
vi, nel 2005 le porte non
hanno subito ulteriori
danni. BRAVI!
G.P.: «Nonostante i vari e
reiterati tentativi di sabo-
tare il Palio da parte di

Per commenti, lagnanze, insulti, lodi e quant'altro potete indi-
rizzare messaggi di posta elettronica al seguente E-mail:

lufaggio@excite.com
E non dimenticate di visitare le fantastiche pagine

on-line della Paliogazz al sito:
spazioweb.inwind.it/paliogazz

se Maltignano (quant’è bello Maltignano che dal monte
scroto il piano), ma in particolare contro tutte le iniziative
firmate M.P.
Il nostro eroe non si è mai scorraggiato e imperterrìto ha
andato avandi per la sua strada lasciando attonìti tutti i
maltignanesi ed in particolare i controrematori. Questi ul-
timi, travolti dalla carismatica icona peroniana, hanno
dovuto cedere le armi e ammettere la propria sconfitta da-
vanti all’unanime giubilo popolare plasmato con solo
3.000 Euri. Noi siamo dalla parte dell’eroe però non con-
danniamo i controrematori, il nervosismo pre-palio può
causare incomprensioni ed equivoci, l’importante è infilare
l’anello, specie quello più piccolo, con l’asta, specie quella
più grande, perché è nella penetrazione dell’anello che na-
sce il pecoreccio giubilo della collettività tutta, aahhh!
Non stiamo scherzando, anche se potreste fare a meno del
Palio, non potreste mai fare a meno della Paliogazz e del-
la sua amabile e suadente redattrice capo. Oh bischeri,
non remate contro, fatevi trascinare dall’entusiasmo popo-
lare, dall’eccitazione collettiva, dall’acqua Trasparente del
Pescara che, oltre ad essere incolore, inodore e insapore è
anche unta e bisunta.
Meglio un Presidente timoniere che quattro senza.

A.P. della
C o l l i n a :
«Marescia’, ècche ce vo’
n’inchiesta, è nu vranche
de vennute!».
Un altro della Collina:
«Chi ha vinto il Pa-
lio?»«Il Liverpool».
Anonimo: «Fili’ sta at-
tent’, la scerpa passa da-
pettutt’!».
Altro anonimo: «Male-
detti, bastardi, venduti!»
M.M.C. rivolta ad un re-

alcuni faci-
norosi len-
g u a c c i u t i ,

anche quest’an-
no il Palio è stato

fatto».
V.M.R.: «Oh, ma allora è
vere che il Palio ferma lu
tiemb’, lu rellogge va
sembre male, porco…»
Uno del Borghetto riferi-
to a Cesare Foglia: «Ije
mettesse lu casche a lu
cavalle».

--PPHHIILLIIPP SSCCEERRPP--
Le cose che si  amano non si

posseggono mai completamente

Dichiarazioni realmente e liberamente rilasciate e fedelmente riprodotte (+o-)

Il bel Palio di quest’anno raf-

figurante un immaginario

paesaggio OPM (Organismo

Peronicamente Modificato)

Y Maddegnà Z

di L.L.P.D.

Maddegnà cint' è tra
poggi e valli, in cima
a d'una bella collina
de la Marcha è parte

ma che l'Abbruz confina
sopra esso coi raggi splende el vivo sole

che irradia tutti i contradaioli
sia chi è lieto che chi si duole.

Lector, pon mente e mira
com il bel paese è pronto alla giostra
e tutte le genti richiama a la fenestra.

-Un doveroso ringra-
ziamento a tutti i co-
raggiosi e ardimentosi
nonché solerti epigoni
peroniani, GIARO,
MAPA, SACA, ALMA
etc…, per la vittoria fi-
nale sui palioscettici.

-Al caporedattore di
questo annuale che,
seguendo la moda del
momento, ha cercato
di sabotare l’uscita del
primo numero non ri-
uscendovici.

-Ai vari ministri del
clero delle parrocchie
circostanti che hanno
sapientemente impe-

dito alla nostra corale
di esibirsi nelle pro-
prie relative stesse
medesime chiese, in-
ducendola ad espa-
triare all’estero: “An-
karà”.

-All’unico ministro del
clero assente, per mo-
tivi sicuramente legit-
timi, forse, al 60° anni-
versario di sacerdozio
del nostro amatissimo
Don Luigi.

-A tutti i concittadini
sempre più diffidenti
nei confronti dei “bravi
ragazzi” della Palio-
gazz che, con la loro

reticenza e le loro
bocche cucite, hanno
costretto la pubblica-
zione della rubrica
“Palioblob” in forma ri-
dotta e senza servizi
filmati.

-Grazie dei versi ver-
sati dalla nostra ver-
satile poetessa senza
versamento alcuno
per il neo-versismo
idiomatico prodotto.

-Grazie al track che
non è una droga sinte-
tica ma un sofisticato
strumento tipografico
che permette a noi let-
tere di starci dentro.

                            


