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Dopo averci detto che Arianna 

Fontana è campionessa olimpica si 

SPORT TRACK, ci annuncia che 

Herbalife Nutrition, in conformità con 

la serietà aziendale, è naturalmente 

inserita nel NYSE, una borsa rigida 

e trasparente. Grazie Sabrina 

Granetto per le informazioni. 

E’ solo questione di pettinature! 

Idee poche e confuse  

Dopo il grande onore 

di aver chiuso la  

 

Q u a l i t à  a z i e n d a l e  

S p a z i o  m o d a  

Come sempre, gli 
speaker si distinguono 
 

S erietà aziendale  

Continua la frenetica corsa per aggiudicarsi il Prosopopiro 

C l a s s i f i c a  P r o s o p o p i r o  
Carlos Bastos 2 
Maria Bastos 1 
Corrado Basilico 1 
Viviana Pecchenini 1 
Sandra Baldracchi 1 

recente Extravaganza di 

Madrid, ecco la nuova 

massima: «Ho comprato la 

terza macchina perché mi 

dava fastidio vedere un 

posto che restava vuoto…» 

La bella MT7.5 Irene 

Pernisi, all’inizio di una 

pausa si rivolge ad 

Andrea: «Amore vado 

su un attimo e scendo 

appena finita la 

ricreazione». 

Parte il GET2.5 Paolo Fratocchi parlando di sua moglie 

«Carla in un momento di massima aspirazione» seguito da lei 

che  invita tutti a «…andate a prenderlo in regia…». La WTA 

Federica Fiorini annuncia che «per far prendere aria alla sala 

le porte verranno chiuse!» e il GET Davide Aleotti ricorda che 

«è meglio avere una matita lunga, che la memoria poi oggi 

tanto è corta!» e che chi viene all’STS solo la domenica «sta 

vedendo il film solo da una parte». Il MT7.5 Andrea Capponi 

ricorda l’imbarazzo del primo STS «per fare un’attività 

santuaria» anche se poi «la domenica mi sono amalgamato 

 

Monica Corbellini 1 
Ajay Moro 1 
Barbara Bardina 1 

Come fatto notare 
dall’ EPT Corrado 
Basilico, ecco il 
particolare del 
famoso vestito 
modello Daitarn3 
indossato dalla PT 
Barbara Corbellini 

Cristina Neves 1 

Uno dei principali 
motivi per cui vale 
sempre la pena fare 
di tutto per 
qualificarsi ai parti e 
alle feste Herbalife è 
che «…le donne si 
sbarazzano con i 
vestiti!» S. Granetto. 

per autorevolezza, competenza e… citazioni! Con 
Francesca Lomuscio, che ringrazia il relatore precedente 
«…per averci fatto incominciato a capire…» e con  Sabrina 
Granetto che sentenzia «…dobbiamo essere categoriti!». 
Ajay Moro ricorda di mettere «…i telefoni in modalià 
oflèin… ehm… da aeroplano…». Ma ecco le tre MT: 
Cristina Neves che con addosso «…la spilla smeralda…» 
cita il famoso proverbio «…cammello si, soldi si!»; Claudia 
Cecconet e le «…persone invervorite della crescita 
personale»; per concludere con Monica Corbellini 
«abbiamo tempo per tirare fuori, usatemi, sono vostra». 
 

A grande richiesta torna online Striscia l’Herbalizia! 

Chi non ha mai sentito dire che l’acido 

pantotecnico è fondamentale nella nostra 

nutrizione? Clara Prandini ce lo conferma. E per chi 

non lo sapesse, il Prof Richard Carmona è stato 

nominato direttamente dal Presidente della 

Repubblica! Sabrina Granetto è contagiata dal clima 

 

elettorale… Intanto Finny Andriani 

invita gli intervistati a «salire sul 

tavolo»… e la MT7.5 Irene Pernisi 

mentre interagisce con un ospite del 

pubblico gli dice «ti metto un attimo 

in pausa». Ma ecco lei… la PT 

Barbara Corbellini che continua a 

rivolgersi a Katia Barone pensando 

che fosse… Mirko Mastrorilli! 

Giustificazione? «…ma sono pettinati 

uguali!!!» 

 

Barbara Corbellini 1 

Classifica Prosopopiro 
Carlos Bastos 2 

Maria Bastos 
2 

Corrado Basilico 
1 

Viviana Pecchenini 
1 

Sandra Baldracchi 
1 

Monica Corbellini 
1 

Ajay Moro 
1 

Barbara Bardina 
1 

Cristina Neves 
1 

Barbara Corbellini 

1 

più a mio agio…». Ma il 

top lo raggiunge lei, 

International President 

Team Barbara Corbellini 

che seduta sullo sgabello 

di chi chiude l’evento ad 

un certo punto esclama 

«c’è un puntellino sullo 

sgabello, lo metto dentro 

così non mi da fastidio!» 

La GET Clara Prandini, 
ci spiega che gli 
Omega3, sono 
l’equivalente di quando 
ai nostri nonni davano… 
un cucchiaio di 
merluzzo! 

S p a z i o  p r o d o t t i  


