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Una del i rante  prestaz ione de l  mastro  d i  cer imonia  

Dopo aver confermato che «Se sei un 

avvocato ti occupi di avvocazia», Sua 

Presidenza ci dice che la GET Rosbelle 

«è una ragazza molto intima». E poi, 

come molto spesso accade, parla di  

 

Nuove frontiere della 
tecnologia hanno 
portato alla TANITA 
tascabile. Così il MT 
Francesco Testa può 
affermare davvero 
«se non avete la 
Tanita in tasca…» 

Prestazioni di tutto rispetto dei 

Mastri di Cerimonia, che hanno 

fatto capire fin da subito che 

l’ambiente dell’STS Campus è a 

dir poco… delirante. Come la 

WTA Francesca Lomuscio che 

appena arrivata sul palco il 

sabato mattina in apertura di 

evento, si complimenta con i 

presenti in sala dicendogli «Siete 

belli da davanti, ma lo eravate 

 

anche da dietro…». «Si, come diceva 

Rocco…» puntualizza poi il MT Denis 

Busnelli. Ma il top lo tocca la WTA 

Viviana Pecchenini, appena giunge sul 

palco le prime parole che pronuncia 

sono «Cazzo, ho appena compiuto gli 

anni!» Non è stato reso noto il motivo 

per cui lo abbia fatto, ma ci piace 

pensare che è stato in onore del nostro 

giornale, che il 15 aprile ha fatto 5 anni 

di vita. 

Cazzo, ho appena compiuto gli anni! 

Serietà dei  prodott i  
E’ risaputo che i prodotti della 

linea SKIN non sono testati 

SUGLI animali. Ma un ospite 

chiede pubblicamente se sono 

testati DAGLI animali. Come 

possiamo vedere delle immagini, 

la risposta è ovviamente SI! 

Curiosa richiesta di Viviana 

Pecchenini, che dal palco, 

per chiedere alla regia di 

cambiare l’immagine dalla 

lavagna alle slides, chiede:  

«mi cancellate l’elmo?» 

Chicca del MT Denis 
Busnelli, che durante il 
Royalties Gym afferma che 
«…dobbiamo fare quella 
cosa che dabbia risultati.» 

Niente discriminazioni 

Grandi guadagni 

La WTA Gabriella Nizzola 
ci ricorda che «prima 
mangiavamo 200kg di 
frutta e verdura al giorno», 
la WTA Federica Fiorini 
che «la notte sudiamo, 
evaporiamo» e per questo 
«1,5 lt di acqua è il 
minimo sindacabile» e il 
WTA Matteo Longoni che 
«l’infuso ha il sapore di 
tisana». Ci pensa poi la 
 
 

Che sarebbero state giornate part icolari  s i  è capito f in dal matt ino  

Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese. 

V i v a  i l  P r e s i d e n t… i s s i m o !  

Matrix e del suo protagonista …Nemo. O forse era Neo? 

Comunque «avvocazia»: Protezione esercitata dal 

signore feudale nei confronti dei vassalli. Treccani. 

 

GET Clara Prandini a 
riconoscere che nelle prime file 
«sono quelle persone che sono 
tutte fatte quel lavoro in più». 

N u o v a  B i l a n c i a  Ta s c a b i l e  




