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E' Chiocciola!!! 
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Lo giallo e blu 
storia di un tracollo annunciato 

Sopra Capltan 5tanghellini sogna (e basta) il cencio giallo e blu, Chissà dove avrà sbagliato! 
Sotto: Un momento di serenità dei tartuchini prima della catastrofica purga, Il popolo di Castelsenio sorride beato 
e si stringe aHettuoso attorno a Vasto (qui il barbaresco c'è!) e niente avrebbe fatto presumere il successivo abban
dono delia bestia causa precipitosa partenza per ignota e lontanissima destinazione vacanziera 

Hanno visto 
anche loro lo 
Chiocciola 
prima!!! 

Tonyperla 
contenfezza ha 

mondato in culo 

gli animalisti inglesi 
e Sting in un tracollo 
di libidine ha fatto 8 
Ofe di sesso fanfrico 

, 

Nella foto a sinistra una delle miglio
ri immagini della Tartuca, 
I volti piu belli e piu simpatici di 
Castelvecchio in palco. 

Sotto: i momenti salienti della corsa 
del Bu/era, monta di classe (IV B): 
provato dai lunghi tempi della 
mossa, prima in un momento di 
stanchezza si appoggia ai materas
si, poi non ce la fa più e decide di 
concedersi un po' di meritato riposo 
sdraiandosi a terra da vero big, 
Questa volta il fantino ha decisa
mente deluso i suoi fans che nume
rosi si erano concentrati al Casato 
dove aspettavano di vederlo ·scivo
lare" al solito colonnina per potergli 
urlare: "riportalol", 

Ipse dixit 
parole in libertà in un'intervista a 

Telemaremma rilasciata da tartuchini 
doc dopo un lauto pranzo in 
Castelsenio il 14 agosto 1999 

"11 pran7" "l'a otlimo. luci�no era afono. 

Largomènw dd giorno è l a no,ma �p!cndida 

monla �u que�to clvallo nuo\'o che nono�tante sia 

nuO\-o montiamo a differenza magari di 3ltr<, con

tr;ldc montiamo un fantino vincente w un (al 'al lo 

nUOI-O' 

Un tarlUchlno, forse Dario DI Prisco 

'Po!�'va andà meglio però noi ci ,�'aCConlCnla 

anche co,i, In�ornma �i monta [brio quindi un fan

tino in cui �i ripone c,trema fiducia qu indi ,iamo 

COnll·n1i. Anch�· M· l'avversaria io> mes!>a Illc�lio di 

noi a iiI-dio di cavallo noi for>oe lo .,iamo ;, li\ello 

di mania c di tauic;. �i{'ché pen�o abba>tanza 

beoe" 

Antonio Gigli. giornalista dismesso 

"lo '>Ono molto preoccu

pato pcrcht! la Il<.>-,tr:l n('

mica, anzi aVler,aria (he 

è b Chi(xxiola h,l avuto 

in ."orte il primo"" non 

il s�>condo ca\ al lo. E' 
u�{'i!a di piazza gill_�ta_ 

mente camando e 

giok>ndo peKhé (;01 ca

vallo che a'-e'-:l e ha 

'l'-uto b p<),_'ibili!à di 

'>l:cgliere i l  (;101ino che voleva per prima pe":mto 

l'lccopp;lta .\Ias�irn;no·\'ott:l Votta mi semb!'.ll'a�'

('oppiata migliore, l',ICeoppiata dc,idc!'.l!a dJI rione 

di S,In Marl'o e d;,lIa dirilNnZa della ChiO(ciola 

Luca Guidcri. opinlonlsta e dirigente di con

lrada (m'lIa/l)lo ilftmlusmu di G'uideri) 
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Cultura & spettacoli: La notte delle stelle 
GRAZIE Il n"TI1.'fff.'f 
Prote/gol/isri. coprote/gol/isri. comparse. a chi c"em 

e li cI)1 1/01/ c"em ma (It'rebbe l'vluro esserci. (I cbi 

era meglio che 1/01/ cifosse ma. II/W �"Olta tal/to. 

1/01/ ce /'ba fatta a Blt/afci .. 

PER LA "\01TE DEGLI OSCAR l'ROPO\[A\[O LE "E

Gl'E."\'TI "\O.\Ilì\All0ì\S CO"\ ADEGLATE -'IOmAZlO"\[ 

STARS 
Ix'r Il bmllo (///(lIroccolo - \'oua \'ou.l. ch.: da 

Clvallo (b purga è di\,(:nta\:l la regina ddb Piazz;1 

per Cuore - ,\[a . ..,simo Coghe detto .\Ias....,imino. di 

cui .,ci �, d\:'tto di tllllO di più . .-;i ì: appre;o.;.l[o ru,.;o 

di attribuIi prett:mlL'lll\:' \ irili ma ch.: ha anche di

mOSlmlo di a\erl:"" un gi.Ul cuore. in luui i scn'>i. 

per Dil/ast)' - .\Ia,,: .. imo Loni. detto Pittino. Dell:l 

dinasti:! dei Lotti. figlio di l'ilIO :lpJYJ""ion:llo e plu

riviuorioso barbaresco. padre di un alfi.:re di 

Pinza Ira i più amati dal pubblico femminile e di 

un rampollo ch\:' dimostra gi:l un certo Clr.Lt\l:n.: 
(chiedetelo a chi ["ha avuto qualche \'olla ;lCcanto 

li ccna) c arri\'cril lontano. 1\11a sua seconda 

"'prO\a" in l'iazz:1 ci ha pon:l\o il Cencio e \<Imo 

basta. e avanza 

per La W'm/de abbl/jJàta - Rigorosamente in or· 

dine alfalx"1.ico: Aless:mdro M'lggi. Luca Pierini lo' 

Paolo \t:rdiani. 1)3 quando sono .\Iangini hanno 

Emo pill "cene di Ia,'oro " dei man:lgtc'f delle grandi 

aziende. Li abbiamo visli gonfiarsi c sgonfiarsi 

come fisarmoniche (grazic e diete forule e im

probabili tour de force sponivi). Ci hanno mc.'>so 

e rimesso. quindi. il fl'g:Lto e hanno interprelato il 

[oro ruolo da rn;!e�tri. 

per le dl\'e� interpretazioni che .'klrebbe troppo 

lungo dencare - Walter Munarcllo. che, a sor

pr\:'sa. si è rh'cbto il Priore pitl fOlogenico di 

Siena. Rh·olgiamo. pcrò. a lUtti l'accor.lla pre

�hier.l di smettere di complimentar;i perché il no

"tra Onorando ha la tendenz:. :1 ga,>arsi e � �i 

gasa. sui pros.�imi AfTogasanti. im'ece della �Ia 

pagina di :l[xonui.l. chI:! onn:Li ci tocc".t cOnet.0':f

gli "in elem:l telllpore··. poi cc ne tro .... ate due o 

tf\:' e "i �:lr.:mtiamo che anche S;mt·Antonio. trJi 

suoi pesciolini. h:L già le m:mi nei pochi capelli 

della cbieriC:l. 

CO-STARS 
per I:L migliore interpret:lzione di mni i tempi della 

"Vinoria" - il Popolo di San .\1arco . 

Donne uomini bambini eh.: amano la Contraili. 

che bvor,lIlo pcr la Contr.:lda. che si incazzano 

per la Contrada. che giocano in Contrada. che 

hanno vb.'mto c interpretato il Palio in modo ec

cezionale \:' irripctibile. chc �i cercano nelle foto 

e 'it: non si IrO\':IIlO rimangono ddu.,ci e fanno 

m:tle pt'rché l'imponante � es.scrd e non :lppa

rire ... b Chiocciob siamo noi. noi abbiamo linto 

e quindi ... g<xli:tmocela! 

PREMI SPEQAU 
per la miglior colonna '>Onora - Impl"Ol.'L'isaziol1i 

SI/I tema l'ittoria 

Ai componenti della Banda di Gualdo Tadino che 

h:mno rallegr.:lto ti noSti.l nOlle di gioia e follia L'{\ 
hanno contribuito ;L renderla un incuho per qual

cuno. 

per l:t sezione film-noir - Il mistero di mezzo 

agosto 

t\ F;LustO Elia. che �i ì: 
impegnato lLd una SOI

to:.crizione sti.lordina

ria. non pecuniaria. �e

greta ed inenarrabile. 

È bene. però, che 

ognuno gli ricordi che 

de\e onormb 

(X'r la sezione Dian"o di 

Bordo - "11 Palio .'>c

condo ,\I:lrcello" 

A .\brcello. per un'o

pera davvero originale 

che apre nUO\I oriz

zonti al1"ane cinem,no

gi.lfìca e ricorda molto 

da vicino i gr.:mdi mae

Siri del Surreali:.mo. 

\larcello, infatti. rim il 

film del "suo" Palio 

ogni \'olta che lo rac

conta. arricchendolo di 

panicolari e dilat:m· 

donc la dUi.Lta. La sera 
de! 17. il P:llio di !'Ilar· 

cella, dura\a già un 

paio di giorni e vi si in

sinuavano .'>torie pic

cami di cintllTt' Gioot. 

L"unico punto fermo 

pare essere il tempo im

piegato a venire (bile 

c�te puglie,,; in San J\larco:·/ ore e 55 minuti che, 

presumi:tmo. tendenzialmente. andmnno a dimi

nuirle' col tempo, fino a eh..: ci accorgeremo che 
;\larcello era sotto il Palco dei Giudici 3CcantO a 

noi L-d i:: ::-tato uno dei primi a toccare il Cencio. 

COMPARSE CON CITAZIONI SPECIAU 
per /. 'apprendista stregOl/i' 

A Camillo I>inelli dellO Spillo. L'unico. degli ;Iltri. 
che ra\.:\a detto dav\·ero. prima. Gli altri cbe 

adesso dicono di a\t'rlo pens:Lto. immaginato e 

delto. in \eriù. non avrebbero scomrnes..'>O su di 

noi un soldo bucato e non ci \'edcv:1Il0 ne:mche 
ndle riprt!sc filmale. 

per ILI rim/ta del p(ll/e 

Agli abitanti di Ca!>ldnuovo Ikmrdenga che pre

"lO interpreteranno il film. loro malgrado. Già dal 

17 agosto infatti. dala il monopolio assollllO del 

Forno \bggi. i prezzi del pane hanno avUIO 

urùmpennata mai registrata prima. Per un mese 

di panaccio. dellO "pam' comun..:" . . �lll de�co fa

mili:lre ci \'lIole una ces..�iont! del quinto; i pani 

speciali, lipo ··ciabat!a�. -.'>Iinea·· c "(mstine" sono 

già quotati in bofsa. \.' la ··lxLguette". il cO'>iddetto 
p;:me i.Lffinato. \iiene \'.dlll:1I:1 al confronto col lin

gotto. Si prevede che le: riprese del film inizie

ranno :LIl"uscila del "p:lI1CQS;lI1li" che verrebbe las

saIo come bene di lusso. 

per le piccolissime particine che appena lo di

.'>Iinguono dalla mas.sa delle comparse anonime in 

diversi film: 

A Dario Colagè. dellO BuferJ 

per ILI n"nghiera. dove ha d:llo dimO'>lrazione di 

come un materJSSO può diventare tutt"altra cosa. 

ribadendo il concetto della relati\'ità. 

Ix:r Pro/'(Ici al/com Selli, perché. non e'<.'>endo riu

scito a GlSCllre al primo giro. d ha riprovalo con 

lenacia e successo. 

Dobbi:!mo dire che il Comune di Siena ... i em op

posto alle menzioni sJX"Ciali al Cobgè chl:"" non ha 
obbedito all"ordine. dato a di\'ersi f:mtini. di pro

\':.lre :IIlJ\ti i co:;li quei m ..... ncr.lssi che non c"er.l verso 

di mosti.Lrc al mondo quantO f()S,':.eTO cffiGlC"i. 

;\oi leniamo. invece. a citarlo proprio per pre

miarne gli SfOil.l: ce l'ha mes.s:1 proprio lutta ed è 

StatO solo per sfortuna che la prima \"olt:L ha falla 

sembrare i m,Lter.l.'>.'>i una ringhierJ (facendo delb 

GlIth'a pubblidt�. SOSliCll(.! I"Ammini..'-,tr.lzione C0-
munale) e la seconda. pur lanciandosi con cnLlsi. 

non è riu.s<"ito ad arrivare ai nlalera�i ma è roto

lato, ignobilmeme, in mezzo alla pisl:\. 

L'ultima cilazione, \'olutamente ultima e scni' .. ;! en

f3si ai nOstri avve�ari per Blob 

Stanno magisti.llmente soslenendo la pane di 

quelli che non :,e la sono presa per niente. che 

hanno :Kceualo la sconfitta eia veri signori rbpel

to.'>i dell\:: ti.ldizioni del Palio e que.'>to \'arrd loro 

la pane di protagonisti nel rifacimt!nto di "Pinoc

chio". il problem3 è. però, che l:t bile, comunque. 

non l:t possono trattenere. altrimenti gli .scoppie

rebbe il fegato a tutti (magari!!!). Co.'>ì i rospi 

stanno Ir.lsudando bile e la bile gli e.'>Ce da luui i 

pori e gli orifizi quando. a nOlle. ripongono le loro 

facce! facciale di merda . 

Un :lvvcnimento per tutti: non vi :IVVentur;lte in 

C:lstelvecchio e dintomi a nOtte fonda perché b 

bile che mOnl.1 e invade tuttO è pitl viscosa, mo

.'>truosa. tenificante, puzzolente e pericolosa di 

quella cii Blob. 
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Edizione speciale 16/8/99 - Via San Marco - tel. 545454 - e-mail abbiamovinto@(chiocciolina).com - a (etilico) 

..... ...... """'Igllamento 

Svendita totale per cessazione anività, colle
zione primavera - estate '99, taglie massirm: 51. 
Con ecci. Via Banchi cii Sop,,1 - Siena. 

Uquidazione straordinaria :Ibiti grandi (K
casioni - tipo Cena delb Viuoria - e elItre mon
danità contrad:liole. 
Cortecci. Costarella dei Barbieri - Sien:1. 

cOllezionismo 

Cedcrebbesi volentieri serie di purghe da 
collezione quasi completa - un .solo decennio 
mancante ne! secolo - compresa triplena ra
rissima degli anni '20 e un:l originalis:.irn:1 
degli :lI1ni '60, piLI doppicn:l dei '-O. 
Hivolgl'rsi a chiunque in Castelsenio, 

Cercasi disperatamente i bei tempi. annate 
ormai e,>aurite dal '91 al '99, 
Hivolgel»i a chiunque in Caslelsenio, 

varie 

Cercasi cervelli di ricambio. con autonomia 
di almeno qualche minuto e ricarica comoda. 
Chiedere di "personaggi t:lrtuchini" 

DORMED apparecchio elettrosanit:lrio pro
fessionale, per la ter:lpia dell'ansia. ]'imon
nia, e varie malattie psicosomatiche, cedesi 
nel bisogno ai rospi ripurg:Hi, 
Td. �·i.S'l,S4, 

SUNTI pcr :1 preparazIone di Mr:tlcgle palie
scbe, origin:lli tolti. i\laggi. PierinL \'erdiani. 
ed. 168 99 siCU"lmente vincenti, 

Svendesi corso a fascicoli "Professori del 
Palio". 
Hi\'olgcrsi a Stanghellini. Sportelli. Cerrivestri. 
Conecci. 

lavoro 

Cercasi giovani ben pi,lzzati c nerl�Jru{i. per 
la\'oro nOllurno di prc�idio fontanina. lungo 
contrailo. l;l\'oro gr:.llificante. aria :lpena. mu
siche e allegri:l di pa�saggio :1 tlllle le ore. at
trezzi del mcstirc forniti. incentiù. 
Hi\'olgersi in Castehenio_ 

Ex parlamentare europe.'O. auorc di COli gli 
occhi chil/si "e col corpo scio/Io" offresi per ri
con..;ide"lzioni storicO-;lnlropologiche ,>u inel
lutabilit3 splendi cb \'ittoria Chiocciolone c 

gioio:;;1 esultanza popolo di S. �Iarco, 

Non più giovane giornalista. figlio di gior
nalaio, esperto sellore�quadre calcio e con
trade perdenti. lunga e'>perienza nel i\lurelb 
cron:lche e nel ,\Iufelb cronache 2 (il Citta
dino). CerGI lavoro freelance presso giornale 
cittadino. sezione disgr<lzie. 
Rivolgt.'rsi in Ca:;lclsenio (lo conoscono tUIli), 

OttIvlta commerciali 

Dopo [..1. Copia 2. cedesi ;lllcbe La Copia 
per nuo\'o fallimento. ClUS:I prolungata chiu
sura per lunga degenza repano gastroentero-
10gb Polidinico Le Scotte (il rag:lzzo è bian
cuccio). Rivolgersi :l1. IO lotto. 5 pi:mo. stanza 
8. letto 5<f. 

Bandini artigiano edile - ..;ciacquoni su mi� 
SU"I con ruote estraibili. g"mde praticità. \':Isli 
sconti famiglie tanuchine numerose. 

Cautelli ex sOllvenir rimanenze a prezzi 
:.tracciati di f:lzzolettini da pianto giallo - blu. 

Mobili Muzzi, offcrtissima!!! per ogni mo
bile stile fine millennio una confezione di ri
tali cartaigcnicl eXIr:.1 large in omaggio. 

Premiata Ditta Cerrivestri-Guideri, finan
ziamenti :Igevolati per dilazione .sottoscrizione 
Chiocciola a perdere. 

Osteria le logge. cerca manager per :.osti
mire r:lIIuak ripurgato e ancora impegnato 

in un continuo andirivieni tr;1 b sal:! e il 
bagno a mel:l scale del suo rinomato locale. 

animali __ -, 

Ricca ricompensa a chiunque rilrod esem
plare equino :1 nome \'a�to, mezzosangue. :; 
:1111)1. baio. clstrone debutt:mte. ultimo ;I\'\'i
sl<lmento Piazza del Campo il giorno 16 ago
stO 1999 ore 19.",; circa, 
Contattare il Poccia, 

matrimoniali 
e lieti eventi 

Non più giovane m:1 ancor.:I piacente, bene
stante mangino, in odorl' di capitanato, CCfca 
affettuo:.:1 con�ol:!zione in persona pari requi
siti. rigorosarnentl' urtuchina. 

Scapolo d'oro lilobre di :I\"\'bta :lIli\"ità com
merciale in pieno centro (davanti alI:! font;l
nin" ddla Tal1uca) ccrca compagn:, di \ita c 
di purghe. Astl'ncrsi perditempo. 

Causa ronata reclusione int,,1 mure dOIllC
stiche. si preannuncia lieto evento in famiglia 
Guideri. Dopo la nascita di Vittoria i\leravi
glio..;,1. il popolo t:lrtuchino ;,i ;lpprl·�ta ad ac
cogliere ultima L"fede Purga Heale 

Affog.S ..... (,·1I (;,orn"lc di �Jn \'�n:;" 
iedazlone 

P8I' IlV$Ii; AJco.oe ragazze amale di buona voIontò e lutti 
coloro che più o meno irwoIonlork:Jmenle l'\orlr.o operto 
bocco e gli homo dolo fQ!o 
P8I' le totogrolle: Foto Vde<r()r,e di Morano BrIZ2i Siena via 
CorrdIoo 10112 
per le v\gr'ooIIe: COrIo Carosoli 
IVOftuozione: nle. - Siano 
� groIIeo: AItIo Tocct-Agenzia Coleido. Siano 
stampo: industrIO GraI\c(J -Sleno 

Cl: 
U 

SPORTELLI 

IMMOBILIARE 
Via delle Campane, 3 • Siena 
Tel. 0577 44059 (2 linee r.a) 
Fax 0577 270669 

Tel. 0577 44059 

ZONA TARTUCA 
Terratetto di 120 mq di cui 100 

adibiti a bagno. 
Ottime potenzialità. 

VASTO APPARTAMENTO 
Zona Fontanina Tartuca. 

Finestre a feritoia 
con telecamera annessa, 
Riservato Tartuchini DOC 

APPARTAMENTO 54 MQ. 
Appartamento di pregio zona 

San Marco. Ottimo investimento 
in prospettiva 

di frequenti vittorie 


