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Strage di bar Danilo Gallinari, Joe gallo nel bere molto bene perché possedevo chiamato al telefono
un po' di vuol prima volta olfattive, a parte un onore. Il conte perché ormai si trova su un bene mi fa
tanto piacere veder ti, noi viviamo il gallo nei ritagli di tempo che il gallo ci concede lo dico sempre,
come tu giochi all' estero, ti vediamo tifiamo se il nostro buon italiano. Poi, quando arrivi in Italia,
Milano, anche molto bravo archivista dall' un pezzettino di tra tutti il fantastico in questo ci provo. Ci
provo, correvano scorso ha avuto addirittura la gentilezza, una sera rimandando un messaggino di
cetrioli stasera sono lì a mangiare se riesce a passare sui milioni su questo comandato alla stagione
delle vere. Diciamo che non sono andati nervosismo in cui non abbiamo fatti due offre infatti molto
vicini. Il nostro record migliorato molto rispetto, la stagione scorsa, quindi sono migliorati. Non
abbastanza individualmente, sono molto contento o dovrà fare un po' di qualche vittoria in più, come
stai coi tuoi acciacchi che ogni tanto si fa male bene. Sono in tre anni, visioni sono sano, quindi
continuò la sua San Gregorio dei ricordi di qualche estate comprendono registrare ritardi di
recupero di recupero. Claudio recupero dallo cosa succede invece nell' empire in che c'è una finale
che tra alcol, piastrine, quindi, alla stessa lo scorso anno stesso, lo scorso anno le squadre pochino
diverse clima molto simile con i suoi commissari CEE una giunta, di che, ritirato nel suo stato un po'
gli equilibri librano o vengono loro sono meno su una decisiva ancora paradossi con le gronde, non
gli vediamo sarà bellissimo perché il giocatore più forte che ho incontrato sul parquet non ho l' orale
non è più forte, oltre il due librone che l' indomani sono entrambi incredibili poggiavano nel mio
ruolo, quello senza marcar li tosto più bell' uomo timido, però, in cui in quel contesto permesso in
una magia tutti salari chiaramente abituato alla tua vita e il tuo lavoro, però resta una bella magia,
invece, sui quali l' aver fatto una partitella in un amplesso si sembra il velivolo dormirà Merlino con
il mio preparatore atletico profuso tutta parte fisica potrà sul voglio anche giocare. Troneggia sulla
logica riparlerà in palestra con l' allenatore di gallina se lavori individuali. Questo controllo. Sui
campetti milanesi e quando la gente capisce che, arrivato dall' Italia, partito dal quale di solito
partiamo che non c'è quasi nessuno. Il campetto Italia, finiamo che fissa l' agente attaccato alla rete
umana regalo c'è una cosa che non mi torna gentili con le mandano messaggi non palandrana cena.
Come mai non mi mandino messaggi, ma quando va a giocare se non mi reputi a livello proprio sono
chiusi molto più impegnati nella soprattutto in durante il giorno ha quindi noi giochiamo di
pomeriggio chiuse sempre impegnerà quello perché guarda che io lei con uno come te sul Peter hall
o faccia di fatto sempre bene, allora possiamo ben liberarsi dello stesso libro non vedere cos'è
successo di sensazionale negli Stati Uniti. In questo ultimo anno rampa a parte gallo dal tram plurale
chiaramente dominato la scena. Questaè una cosa a di cui anche noi spogliatoio parlato. Ho preso
atto altre cose clamorose che avevi trasmesso alle cose clamorose in maniera positiva fisici desideri
degli negative. Ce ne sono fin troppe. E così positivo, non lo so perché non sono tutti, non aveva
questa domanda perché quando sono stato a New York a fare la maratona per il erano però i giorni
prima delle elezioni. Solo che era tutto o incredibilmente, come posso dire, monopolizzato da
accudito dalle lezioni americane sono di con gli amici americani che sempre molto vivo il primo
presidente, neopresidente all' oracolo che pioveva un ragazzo che comunque vive. Frequentava gli
Stati Uniti si governano si trova il proprio qualche anno che mi interesso un po' di più della politica
americana che nel frattempo capire come funziona il sistema ha politico o qualche regola in più
elezioni, elezioni come funziona male del voto popolare. Il primo sono quindiè stato estrattoè stato
bello vedere questo o questo io sto oltre due mille otto sono arrivato con Obama, questo quando fu
console di tutti i miei otto anni non le stagioni nove stagioni negli statuti con lui, che secondo me. Io
poi sono un ignorante per ventun ordini dei migliori presenti americani sono vero. Immagino che il
mondo dell' FBI l' abbia usato un albergo altro sarebbero quali gioca baschi rise sui miei travagli
video bellissimi nodi sui libri sulla riforma, non riesce a guardare il basket italiano di seguir lo. Se sì,
sì riesco seguir lo o chiaramente come settimo milanese ruolo abbiamo terminato, diciamo, Milano e
speriamo di Milano porterà ad un altro scudetto dai dai, non c' abbiamo proprio la speranza di veder
ti ogni tanto in prestito alla squadra di Milano com'era capitato qualche anno fa si cominciano sotto
la clausola in America non abbiano affatto quel momento dove noi siamo ripresi con un po' di giallo,
non supera il tre mesi bellissimi succederà. Non so se le gambe reggono quando quei trentacinque
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anni che l' obiettivo mio Amilcare a stare sul foglio in America, quindi fino a trentacinque anni dopo
si richiameremo volentieri non mi fa diminuiva di fare soccorritori nostalgici che tu i giochi sui sui
loro gioco per giocare vincere il protagonista avevano invece fuori onda la tua situazione
contrattuale negli States va per la prima volta verso un nuovo capitolo della sua carriera celestiale
che se il flirt vuol dire che adesso sono in Stati Uniti per cercare di capire con che squadra ancora
giocare. Adesso sì. Diciamo che il mio contratto non sono sono la decisione di essere figlio non ci
sarà un po' più avanti, nel senso che nel contratto mio fino fine giugno e l' affligger si apre a luglio o
per l' invio voglia luglio o deciderò dove appunto ho scelto di fare domandare la la prima volta che
potrei affrontare un assunto nel genere e quindi vediamo se sarà un mese si decide in base alla
squadra al progetto al compagno di giocatori l' ambizione o anche un po' in base alla zona degli Stati
Uniti parlano di sensualità, le situazioni da giocatore dagli anni di carriera, di fatto, nel mio caso il
contratto in se stesso, quindi la quantità di un budget di cui incontrano poco necessiti sono arrivato
un punto in cui c'è bisogno di vincere penisola con sarcasmo il cannello accesso o possibile giocare
per portarlo a casa e quindi ci una scelta sarà più verso quel progetto non voglio parlare di nazionale
perché fosse ancora un pochino, però, sono riunite e il bisogna vincere qualcosa azioni sono i tempi.
Allora ci sono degli europei, dove il primo luogo il primo turno sarà a Tel Aviv nostro gruppo tra le
diverse possono produr lo le finali saranno Istanbul ad un inizio il venti, il venti luglio faremo i soliti
tornei in giro proprio impreparazione poi a all' europeo sulla prima parte non saremo a Fulvia riaprì
i soliti dieci giorni, egli si ritirò di ritiro con conclusione contorno di Trento che facciamo tutti gli
anni dopo quello si fermò a Cagliari prova di dove finiremo contro l' ulivo dentro in Francia, uno in
Grecia, mi sembra. E poi c'è l' ultima prima di iniziare a ritirarsi, diciamo, naturale. So che sono un
po' in giro per il mondo. Comunque voglio fare cose per lo sponsor per nel dire i cinque sta
apostolato della tua professione della composizione cala un po' sono le di piscio, non sono proprio
bellissima parte soprattutto con i miei sono diventato talmente globale che ognuno i giocatori ci
spostiamo in tutte le parti del mondo. Questaè stata una settimana in Cina, per esempio con lui
facciamo ricche con bambini con questo programma per ragazzini. Poi sono un po' in giro per l'
Europa, sempre gli sponsor. Quindi io sono la parte più belli, verità per un' altra stagione. Poi, giochi
di queste cose non esistono poi nell' estate della città di viaggiare calcoliamo almeno mezzo milione.
Questo forse non tutti sanno che sono abituati in Italia a seguire su tutto il calcio nei diritti del
calcio, il ring di origine del campionato di viveri sono pazzeschi cui fui spesato tre partita la
settimana di tre o quattro settimane viaggia dentro una volta ogni due giorni di media o con i viaggi
chiaramente un sonoro scambiarono accuse sono ma quando giochi d' una volta ogni due non si
alleni siedono all' la parte che fa in palestra di mantenimento. E sono allenamenti duri dove tattica
usata all' inizio si sentì guardando le dire fin da quando eravamo piccoli, ma credo anche quando il
piccolino, tu hai abbiamo sempre avuto la sensazione di un qualcosa di pazzesco anche dal punto di
vista video visivo, sono bravissimi a comunicare a gestire con la parte di intrattenimento come da
dentro da dentro, mentre giochi di un accorgimento borghese concentrato al partito approva.
Quando morì, capitò di andare a vedere delle partite di accorgi cosa c'è dietro. Ora torno veramente
vi sono quindi una partite insulse sono uguali in secondo piano per tutto il restoè di prendere fisico,
anche quando si fanno le interviste e poi escono i filmati di quell' intervista come sono montate come
sono filmate e pazzesco, se sono rarissimi sono i numeri uno anche per quello fuori curano molto
ogni particolare quindi dall' intervista di fare non solo un quarto d' ora prima della partita ortodosso.
Ma cosa dovrebbe fare il basket italiano cresce un po' da questo punto di vista Anas ci sono alberi
nel sud dove ci sono neve molto migliorato. Esistono rispetto a quando così fecero. Io non la salgono
sulla storia del chiaro che, secondo me, anche per questioni di di di budgetè molto difficile arrivare
io gli americani però si può migliorare sinceramente pian piano somalo sta facendo come sono gli
americani nel diadema, quando si prestava rompono, come in alcune parti dell' Italia nuova moglie
molto tranquilli, ma ricordo o col presente quando muoiono, New York non potevano aver a
camminare in giro così mi fermavano, frocio ma l' invariabile americani: due più due, invece, ha
deluso molti di saluto, non si riconoscono loro sono molto discreti tranquilli possesso di un pagliaio.
La sfido la fortuna che non è che un pilota si sono comunque sei un bel po' più alto della media, ci
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sono altri italiani che le sono fatto molto bene, dopo aver fatto bene in patria. Facciamo un giochino
mi fa sentire un file audio, vediamo se mi riconosci l' italiano, o l' italiana in questo caso, per la
prima la patria loro. Poi ho fatto molto successo. Prego ora passiamo alla base della favola, se va all'
ascesa dalla Francia, una risata nasale e alla guerra. Il diagramma doveroso verso in Francia sia
domenica non è una donna all' universo sportivo non solo non sono famosi all' allenamento la
fisicamente sto bene, molto bene. Parliamo, parliamo di attrici di morire per lui, lei, secondo meè
anche una grande sportiva nel tumultuoso amabilissimo con una meravigliosa e mi segnala alla
redazione nel mille quattro dopo sono stata proclamata attrice più ammirato in Francia diventa
anche la prima personalità non francese, scelta per attivare l' illuminazione degli scioperi mise
quindi un orgoglio italiano in Francia, il secondo folle zii sono un amico che abbiamo in comune
avuto tanto successo in Italia all' estero. Ma il disagio era lei a dire nel mondo un successo globale
prego, caro Andrea, figlio mio, la residuale il telecronista aveva incontrato nel dicembre di morte
sono forse un superpartito in una New York sono di progettare l' orgogliosa non è espressione,
quindi lei all' italiano all' estero, si sono trovati nella mano nella sui dello stadio non visto, uomo
forzoso primo partito, bensì Magliana newyorkese criticato uno che non siano coincisi tempi di tre a
New York e il via reale a New York da una serie di numero villoso, se piove o in un colpo solo, mi
facevano tutti due aprile a New York, che differenza c'è la differenza principale tra fare sport in
Italia fanno negli Stati Uniti, quasi con Andrea di questo negli Stati Uniti i puro business in Italia ha
più legato a una la persona la squadra a vincere la partita stessa anche il tifo cambiano le pressioni
di un tavolo santissimo. I folti, furono totalmente giusto sarebbe di mezzo fra i due prove, presenta
una un po', ma anche i furori dell' lì dove stai tu seguono il calcio si lasciano il colorato. Non pensavo
che la gente mi segue moltissimo le nostre odiose, lo sconsolati penisola di finalità di Conference con
Seattle conoscere, nell' ultimo file. Questa volta non era uno sportivo meno del primo giudice sorride
fra la società dove siamo stati tra gli altri il proprio, gioca per ritagliarsi uno scopo non è solo un
sogno si sa per l' osservazione mostra sono in Russia con Roger credo che avrebbe fare festa far lo
irreale, in italiano non aveva una traduzioneè dunque vero dopo lo grande successo in Italia e Senato
sul caso vuole il negli ultimi anni ha un successore estremo anche in Russia che sensazione ai Dio,
come posso dire ciò che pensano gli americani degli italiani siamo sempre lo stesso stereotipo preso
il silenzio. Ignoriamo mai difficile. Ci vorranno non so quanti di questi anniè sempre solo il solito
stereotipo muore di ogni tanto provo a dire che non è proprio così. Farò quelloè il nostro
ambasciatore fortunatamente anche molto positivo frullar ogni tanto penso alla tua vitale incredibile,
forse dovremmo anche il sorbetto bisognerà di questa vita può far ci un film che nella vita di un
bambino che sogna di giocare a pallacanestro e poi dirlo fa a buoni livelli alti delle giovanili. Poi
arrivava a un belle so dalla prima all' empirica sommaè veramente umano in un sogno che è
diventato realtà. Oggi, al punto due. Se il giocatore maturo qualche regalo ventotto ventotto se nel
pieno di una maturità fisica e sportiva, anche dove possono arrivare impulso c'è un bambino che ha
sognato così tanto perchéè arrivato doveè arrivato oggi in cui il cassetto di che cosa ha bisogno cosa
c' aveva lasciato dentro ancora il sogno vincere vincere l' America vincere con la nazionale e io
penso proprio che colpiti dalla nazionale non tira nient'altro al mondo quindi di vincere una cultura
nazionale per il tuo paese sono molto particolare. Quindi, insomma, ora di toglier mi il chiuso
esistiamo possibilmente potenzialmente vicini ad un solo programma nazionale come da un impegno
adesso importante e ricordò una tua intervista a eravamo scorso o due anni fa eravamo scorso l'
estate scorsa ho due estati fa, non il nodo dopo un fallimento nazionale manifattura ne fanno uso dei
doveri tanto arrabbiato si vedeva proprio dalla all' intervista si è arrabbiato uno contro l' altro lo
scorso, quando il verso lo spareggio per andar Olimpiadi in casa con la Croazia ha sono sono sono
stanco lire di giri di prendere solo delusioni. Al momento di vincere solamente ripeto, stanco di
andare a casa troppo presto, quindi, fare qualcosa per portare a casa qualche titoletto il gruppoè un
gruppo meraviglioso e ogni volta che c'era nazionale, già possediamo un casino a tutti voi che
sentenziò davvero dei grandi giocatori grandi personaggi mi piace anche come comunicate
attraverso la rete come senti il il gruppo adesso non si è ancora ritrovassimo a sono giocatori con i
quali i sistemi di ami quella porzione sempre suggestione, quindi, come come giocare con il gruppo.
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Un gruppo di amici e quella la parte più bella della nazionale maggiore, quali sono i personaggi di
utilizzo sono affermata, come ha tagliato i capelli, veramente non era tra i capelli siano gli hanno
tirato un po' su un ciuffo a offrire ancora la barba ancora il cappello. Qui si presentano dapprima più
corti ma insomma, sembra sempre capellone porgiamo i complimenti perché ha vinto l' Eurolega,
non capitassero o no che un italiano, o trasgressione, mille tre. Essa non sbaglio, forse Gianluca
Basile, di avere l' ultima alba a Barcellona, forse moderno sono cose di un uomo giusto promosso
incontri di super Gigi solo merito ha giocato benissimo nella finale, quindi ora sono veramente
contento, però, le strumentalizzazioni mammelle di lievito riportano vittorie spaesate, non perché fa
mentalità e quindi va bene così ha proposto di mentalità. Cosa dice i bambini quando vengono veder
ti in un camper o immaginativo, così piccoli quando guardano tre sì grande che gli parla, se si
considera che io mi auguro solo che per esempio nel mio che è anche come stai facendo ti gli animali
esulano quest' anno dal nove al quindici luglio, che si divertono con le quali si divertono a chi ne
tornino a casa loro famiglie con qualcosa che hanno imparato dal mio cliente, oppure sono con il
pallacanestro uno, presto ciao, che è molto bella questa cosa gallo, io ti auguro ogni bene e mi
auguro che si faccia per gioire come gli italiani con la nazionale. E poi spero che finirà in un bel
posto degli States. Così, quando vengo trovar ti cielo ulteriore nel credere a giocare, ci sono anche i
normali della città di Torino. Dal prossimo campetto di tre mila di mandare un messaggio, io mi
presento sono in uso fra le squadre opere sono affatto ciò gallo grazie ciao
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