Homo Snowboarder
Scritto da Toccio
Giovedì 11 Settembre 1997 01:00 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Febbraio 2005 17:15

Questo è uno dei testi che hanno avuto più successo. E' stato pubblicato verso la fine del 1997
e da allora si è diffuso in tutta la rete con modifiche di tutti i tipi. Questa è la versione originale.

Homo Optimus
1. Prende il gancio dello ski-lift con una mano sola.
2. In seggiovia fuma annoiato, non prende il sole, tiene gli sci penzoloni, scende dal
seggiolino all'ultimo momento.
3. Mangia un panino con lo speck, beve una coca-cola poi dice: &quot;Vado perché è l'ora
migliore e non c'è nessuno&quot;. E va a farsi una discesa.
4. Curva perfettamente da tutte e due le parti
5. Se cade dà la colpa agli scarponi che non hanno retto la velocità.
6. Scarponi: li infila con facilità, li toglie con leggerezza.
7. Ha l'attrezzatura da un milione: maggior spesa gli occhiali.
8. Quando alla TV vede cadere Tomba dice che è perché è male allenato.
9. Se esce di pista è per farsi un canalone in neve fresca.

Homo Medius
1. Prende il gancio dello ski-lift con due mani, a volte lo strangola.
2. In seggiovia non fuma ma prende il sole, che è sempre alle sua spalle, a rischio di violenti
torcicollo. Tiene gli sci sull'appoggio e per scendere si prepara tre piloni prima.
3. Mangia zuppa di verdura, beve un quarto di vino e poi dice: &quot;Vado perché è l'ora
migliore e non c'è nessuno&quot;. E va a dormire su una sdraio.
4. Curva peggio da una parte, quasi sempre la sinistra.
5. Se cade dà la colpa alle lamine, ma non sa cosa siano.
6. Scarponi: li infila con ferocia, li toglie con odio.
7. Ha l'attrezzatura da un milione: maggior spesa la giacca a vento.
8. Quando alla TV vede cadere Tomba dice che è perché ha sbagliato il peso sullo sci
interno.
9. Se esce di pista è per farsi una pisciata.
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Homo Caprinus
1. Prende il gancio dello ski-lift nei coglioni.
2. In seggiovia se fuma fa cadere un guanto, se prende il sole fa cadere gli occhiali. Per
scendere dal seggiolino si prepara dieci secondi dopo la partenza e viene preso dal panico sei
piloni prima dell'arrivo, momento in cui perde un bastoncino e con l'altro tenta di accecare
l'inserviente.
3. Mangia polenta e salsiccia, beve quattro grappini e poi dice: &quot;Vado perché è l'ora
migliore e non c'è nessuno&quot;. E va al cesso.
4. Curva peggio da una parte, quella dove ci sono gli ostacoli.
5. Se cade dà la colpa ad un lastrone di ghiaccio, anche con due metri di neve fresca.
6. Scarponi: glieli infilano gli amici, glieli tolgono gli infermieri.
7. Ha l'attrezzatura da un milione: maggior spesa gli sci da gara.
8. Quando alla TV vede cadere Tomba gode.
9. Se esce di pista è per schiantarsi contro un albero.

Homo Snowboarder
- Ski-lift: che palle!
- In seggiovia fa in modo di salire sempre da solo, si rolla una canna e si sdraia a prendere
il sole fino al punto dove la seggiola passa sopra un panettone di fresca, dove si lancia nel
vuoto ululando.
- Non mangia e non beve perché non ha tempo per queste cazzate.
- Non curva, carva!
- Se cade è per far vedere all'amico principiante che tutto sommato fa parte del gioco.
- Scarponi: li infila al mattino li toglie la sera.
- Ha l'attrezzatura da un milione: maggior spesa la bandana.
- Quando alla TV vede cadere Tomba dice che è perché usa l'attrezzo sbagliato: gli sci.
- Se entra in pista è per andare al bar a farsi un bombardino.
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