GAGO – VIP VITERBO
🔴 ♪"UN GIORNO ALL'IMPROVVISO
M'INNAMORAI DI TE
IL CUORE MI BATTEVA
NON CHIEDERMI PERCHÉ
INDOSSO UN NASO ROSSO
E PORTO FELICITÀ
IO TIFO VIP ITALIA
E SONO ANCORA QUA"♪🔴
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Non so a voi, ma a me è rimasta in testa!!
"Un giorno all'improvviso"...Bracco mi disse "Ho dato il tuo numero di cellulare a Dottor
Pepper di Friulclaun che ha la tua stessa idea...a breve ti chiamerà!"....sono passati due
anni ed il sogno che avevamo si è avverato ed ora, tutti insieme, lo faremo crescere e
diventare grandissimo!!
Un week end che attendevo da moltissimo tempo, ci abbiamo lavorato molto e per tanto
tempo con lo staff, ma il risultato ha superato di ben lunga le mie aspettative!!
Parto infortunato gia da casa, non male come inizio
, ma non potevo perdermi
l'esordio, a costo di fare soltanto la presenza ci dovevo essere! Dopo un bel viaggetto
di quasi 5 ore arriviamo per l'ora di cena a casa di Tako, dove ad aspettarci c'erano
diversi clown e come succede ogni volta è come stare in famiglia. Serata fantastica e
per la notte ospiti da clown Sgombiglio, trattamento 5 stelle all inclusive!!
Finalmente il grande giorno è arrivato!!
Il pranzo ed il riposino nel parco sul fiume sono stati una sorta di piccolo raduno....si
respirava aria di federazione!!
Le emozioni che mi ha dato la partita, il pubblico, la festa che c'è stata in campo, i

nostri cori, i cori del pubblico....non ho parole...è stato tutto troppo bello, anche se
eravamo in un piccolo stadio, per me era come essere all'Olimpico di Roma sotto la
curva sud a festeggiare (capitemi sono romanista

)!!

Abbiamo giocato benissimo, da grande squadra, anche quando ci siamo trovati in netta
inferiorità numerica!!
Tutti bravissimi e non vedo l'ora di conoscere chi non è potuto essere con noi
domenica!!
Cosa dire in più...
Pepper simulatore (la foto lo prova

)

Aceto hai sventato l'esonero al novantesimo (fortunato

)

Miglior giocatore Sky Strapazzami di Coccole (l'incubo di Ballotta
Ci vediamo alla prossima...un abbraccio!!
Gago

)

MR. CREB – VIP PRATO
Condividere le proprie emozioni è uno dei fondamentali principi di VIP ITALIA, quindi
condividerò con voi
le mie sensazioni dopo aver metabolizzato la sbornia euforica di domenica
parto da Prato solo, stereo a palla con l'inno dei Mameli, la sigla della Champions League
e dopo quasi un'ora che Ligabue ti dice "una vita da mediano" quasi ci credo
arrivo al THE SQUARE e piano piano il locale si riempie di amici clown che bello, dialetti
da tutte le parti d'italia, incredibile d'altronde la nazionale è aggregazione fratellanza
amicizia, il pranzo tutti insieme con i nostri tifosi il capo ultras con noi, il mister
agitato, il presidente pensieroso, il capitano non sta nella pelle, poi via tutti insieme al
Parco di Marano a provare schemi e tattica, la partita bellissima l'arbitraggio perfetto
grazie Dondarini, gli avversari non erano avversari erano amici e tutti insieme
giocavamo a pallone, i miei compagni di squadra favolosi,i nostri tifosi bellissimi
coloratissimi educatissimi, esultavano anche ai gol della Vignolese ( che classe ) a fine
partita tutti sotto la curva abbracci cori e coccole cantando tutti insieme....
sono contento
se potessi paragonare la giornata di domenica non c'è dubbio come emozioni la
paragonerei alla 3 giorni di corso base,
mi mancate tutti parlerò di tutte l'emozioni che mi avete trasmesso in associazione
alla prossima by MR CREB

TARTAGLIA – VIP MODENA
Bhe che dire,
sarò breve, e detto da un balbuziente è tutto un dire ! Per fortuna la tastiera non
balbetta !
Io ho vissuto la giornata di domenica un po' come un miniraduno.
Ho cominciato la giornata andando a prendere il Capitano mio capitano Dottor Pepper &
c. per dirigerci verso l”hotel a Vignola per poi unirci al resto dei ragazzi alloggiati dove
ho trovato subito un” atmosfera bella carica, tipica del mondo Vip.
Andare poi al ristorante ed unirci al resto della comitiva arrivata un po' da tutta Italia
è stato proprio come quando si arriva al raduno; maglie colorate sorrisi, grida di gioia e
saluti, siamo già Amici anche se non ci siamo mai visti e questo per me è magia....
Finito di mangiare andiamo al parco sul Panaro ed era un po' come essere in spiaggia a
Montesilvano o magari Lignano (terre di raduni); chi gioca chi si rilassa, chi addirittura
fa il bagno....
Arriva il gran momento, andiamo allo stadio e i primi incontri “importanti” essendo io
modenese sono i miei compagni di Vip Modena, al momento di andarci a cambiare vedo
delle persone entrare : mia moglie mia figlia e gli amici venuti da casa; sto volando ad un
metro da terra e ci sono con me le persone che amo , cosa posso chiedere di più ?
Ho corso tanti anni in bicicletta a livello agonistico, una delle cose che ho sempre messo
davanti a tutto nonostante le critiche e che sinceramente ci tengo a non perdere
neanche adesso è la voglia di divertirsi sempre e comunque magari anche a dispetto del
risultato, quel senso di libertà che mi può dare una “corsa impazzita” lungo la fascia,
(grazie Yayetta x averlo notato), chiaro da ex ciclista i piedi sono poi quelli lì........però il
fallo su di me era netto !!! Ah Ah Ah!!!
Domenica il Peter Pan di 50 anni suonati che mi caratterizza ha avuto la possibilità di
divertirsi, cercando di fare divertire, insieme ad amici sconosciuti fino al giorno prima
ma che dopo un minuto mi sembrava di conoscere da sempre....
Grazie mille a tutti, a chi c'era e a chi ci sarebbe voluto essere, a chi si è fatto il
mazzo per mettere in piedi tutto, a chi è arrivato praticamente dall'altra parte
dell'Italia(quando si parla di gruppo...), al dodicesimo uomo sugli spalti ( che poi si è
rivelato anche sedicesimo diciassettesimo o non so più quanto...), insomma vi stimo un
sacco fratelle e sorelli !!!
sempre vostro e....spero a presto
TTTARTAGLIA

USIGNOLO - VIP PARMA
Siamo partiti da Parma alle 11.15, arrivando a Vignola per le 12.10. Il primo impatto è
stato bellissimo: scorgere da lontano tante maglie colorate che rappresentano un unico
ideale è sempre un magnifico colpo d'occhio.
Dopo aver pranzato ed esserci riposati in riva al Panaro, con tanto di consegna dei kit,
si va allo stadio. Che emozione! Non mi era mai capitato di calcare il prato di uno stadio
vero, e mettere piede in campo con una cornice di pubblico così stimolante è un qualcosa
di indescrivibile.
Fischio d'inizio! Parto in panchina, il 3-5-2 di mister Aceto garantisce solidità a
centrocampo, e nonostante il passivo di 3-0 alla fine del primo tempo, in cui gioco uno
spezzone facendo molto lavoro sporco davanti ma senza brillare troppo, siamo
comunque in partita. Nel secondo tempo ecco la svolta: fuori uno, dentro due. Faccio
ritorno in campo, e ad un certo punto ecco il pallone giusto: ho davanti il portiere, vinco
un rimpallo e lo infilo di sinistro. Gol! Corro come un pazzo sotto la tribuna a fare il
ballo del pesce (una promessa è una promessa...), poi torno in panchina a rifiatare.
Intanto in campo siamo sempre più numerosi e la rimonta si concretizza: rigore netto e
gol di Yayetta per il 3-2, gol di Dolphin dal limite per il 3-3! Entriamo tutti, anche il
mister, ed è proprio lui a deciderla: 3-4!!! Clamoroso al Caduti di Superga! In quel
preciso momento l'arbitro fischia la fine: abbiamo vinto!
Dopo la partita e i festeggiamenti che ne sono conseguiti, abbiamo mangiato qualcosa
tutti insieme e poi ognuno è ripartito per la propria strada.
Sono tornato a casa stanco ma felice perché ho vissuto una giornata stupenda con delle
persone fantastiche. Ringrazio tutti i presenti, chi c'è stato anche solo col cuore e
soprattutto chi ha reso possibile tutto questo. Se in questa condivisione vi sembra che
mi sia focalizzato troppo su me stesso, o se doveste trovare qualche errore
grammaticale, non odiatemi: ho scritto tutto di getto, e non voglio rovinarne la
spontaneità.
A presto!
Usignolo
P.S.: il 14 mi ha portato bene, quasi quasi lo scelgo anche per le prossime partite

YAYETTA – VIP PAVIA
Beh, che dire? Anche se non ho potuto giocare è stata davvero una giornata
meravigliosa!!! Sono felicissima di essere riuscita a venire nonostante il "guinzaglio" del
medico
Per me purtroppo non è un periodo facilissimo, per vari problemi familiari, e anche per
l'amica di mio fratello che è venuta non è stato un bel periodo e siamo riusciti a
regalarle una bellissima giornata! In macchina al ritorno era entusiasta della giornata,
continuava a raccontare tutto, a ridere e soprattutto a cantare ancora i cori, dicendo
che si è divertita un sacco e che "il clown col megafono è il numero 1"!
Vorrei ringraziare di cuore tutti voi perché con questa giornata spettacolare mi avete
tirato su il morale come non mai!! Ho conosciuto tanti clown che ancora non conoscevo e
ho scoperto altre persone meravigliose (chi arriva da Catanzaro per la partita, chi balla
durante le esibizioni di danza, chi alza la GoPro chiedendo di chi fosse, chi toglieva un
clown per inserirne due, chi ha fatto giocare il figlio gli ultimi minuti, chi ha tenuto
salda la difesa, chi correva sulla fascia come se fosse impazzito ecc., tutti piccoli gesti
che messi assieme hanno regalato tanta gioia e allegria)! Grazie per il regalo di avermi
concesso di tirare il rigore, che anche se tirato male per fortuna è andato!!
Ci tenevo davvero tanto ad esserci e mi avete regalato una giornata ricca di emozioni
che da un mesetto mi "vietavo" di provare, beh ieri mi avete tolto la corazza!
Grazie infinite, davvero!!! In genere non sono una che condivide volentieri ma dopo ieri
non potevo non farlo.. Organizzazione 🔝 complimenti davvero a tutto lo staff!
Concludo con una citazione di mia madre "Quando la prossima?"
Un grosso abbraccio a tutti quanti e non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quanto!!!
Penso che abbiamo regalato e ricevuto emozioni tutti quanti!
Yayetta "col collarino"
A prestissimo spero

