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Alzato il gomito? No era un 
tagliafuori.
“Frank” Sinatra, a inizio serata 
già faceva trasparire come sarebbe 
andata a finire.

CLAMOROSO SCANDALO. BAD BOYS DENTRO E FUORI.
Alcuni elementi della squadra di basket cittadina dei BAD BOYS, pizzicati mentre si dedicano ad altre attività. 
Arturo Zambaldo :”Era dai tempi di Vieri all’Atalanta che a Bergamo non si vedeva uno scandalo così”. Peggio 
di Bertolaso, dicono dal Ministero. Inoltre, pare che i quattro abbiano lasciato il conto da pagare 
dicendo:”Abbiamo giocato il jolly”.

Il Presidente dei Bad Boys, Albero Lecchi: 
“Sono scandalizzato, pensavo di aver 
acquistato Il Puma Blasizza per guidare la 
squadra in campo e non per farla 
deragliare fuori dal rettangolo di gioco”.

TREVIOLO - Prima John Terry con la 
fidanzata dell'amico, poi Ashley Cole in foto 
hot:  ma gli scandali tra gossip e sesso non 
sono  solo dei calciatori inglesi. Ora, nei  guai 
sembrano essersi cacciati  anche alcuni 
giocatori di una squadra di Basket che milita 
nel campionato Promozione della provincia di 
Bergamo, l’unica compagina cittadina della 
categoria, i BAD BOYS. Venerdì sera alcuni 
dei componenti  della squadra (tra cui due 
giovani dell’87,  sempre convocati a causa 
della fantastica regola FIP ndr) sono stati 
pizzicati in  un ambiguo locale della periferia 
della città, in atteggiamenti  quanto meno 
bizzarri per dei professionisti. Secondo il sito 
gossip  Dagospia, il nuovo acquisto Matteo 
Blasizza detto Il Puma (dopo questa foto si 
capisce anche il perché...), l’esperto all round 

Davide Novali, il  giovane centro Fabio, detto 
Frank, Sinatra e l’ala atipica Daniele “Cabeza” 
Testa, dopo il match in trasferta di  venerdì 12 
febbraio scorso avrebbero trascorso una notte 
hot, al Magma Club di Treviolo, alle porte di 
Bergamo, con alcune succinte ragazza del 
Burlesque. Dopo poche ore da una partita con 
prestazioni incolore (da parte di tutti, tranne 
che del  sempre combattivo Novali ndr), pare 
che per alcuni dei Bad Boys la marcatura 
stretta continui anche e soprattutto,  fuori dal 
campo. L'avvenente PR del locale Maria the 
tap model, dice che si sarebbe trattata di serata 
organizzata da uno dei  cestisti, ma non ha 
voluto  aggiungere altri particolari: "E' una 
storia di ragazzi, ma - ha precisato - se volete 
sapere qualcosa in più bisogna pagare".

“Simpatici e monelli 
questi Bad Boys”
Miss Vaniglia

EDIZIONE 
STRAORDINARIA

La palestra.
Qualcuno dice che 
sia “grosso” e 
faccia 
palestra...ecco i 
pesi che solleva 
Novali.
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Coach Musitelli: “Parlerò con il Presidente 
e vedremo quali decisioni prendere. Certo 
che a saperlo, avremmo preso Rodman 
per far coppia con Blasizza.”

È finita da poco la partita valevole per la 
16°giornata del campionato di  Promozione, si 
sono  appena affrontati i Bad Boys e i  neo 
promossi  del  Palval. Il  match si chiude, come 
da pronostico, con la vittoria della squadra 
cittadina guidata in panchina da Roberto “Aria 
Fritta” Musitelli. I giallo neri  faticano solo nel 
primo tempo, poi vincono di 20, ma forse il 
perché di questa prestazione, si deve al fatto 
che alcuni dei cattivi ragazzi stavano pensando 
ad altro.
Ora, per questi 4 disgraziati saranno guai. Con 
solo  3 sconfitte in 16 gare, l’equilibrio di una 
delle protagoniste del campionato potrebbe 
essere inclinato non dalla flex degli avversari, 
ma bensì da prestazioni extra cestistiche. 
Contro  corrente il semi-grintoso Enrico Cuor 
di  Leone Donizetti:”Mi spiace per i ragazzi 
dell’87, ma sono contento che tra i 4 ci siano 
Novali e il Blaso. Purtroppo contro i due 
dell’87 non posso fare molto, ma se Novali e 
Blasizza vengono messi fuori squadra, per me 
si libera il posto.”

Altre voci fuori campo. 
Pablo Rota:”Pazzesco e pensare che con 
Blasizza ho giocato parecchi anni, da quando è 
andato ad Albino si e rincitrullito”. 
Andrea Calvo:”Ecco perché non prendevano i 
miei assist “(!!! ndr). 
Caste:”Io mi tengo stretto la mia Paola” .
Kalle:(il team manager)”Non mi spiego 
perché non mi abbiano invitato”.
Rugge:”Queste cose mi alzano la pressione”.
Ponti:”Creerò un gruppo in Facebook”.
Mason:”gli tirerei in testa le mie scarpe” (con 
punta in ferro by Esselunga ndr)
Colosio:”io qui faccio molto peggio”(in 
prestito alla serie D Thailandese ndr)
Cis e Lollo:”Stavamo facendo l’inventario”
Gave: “Doni Marrazzo”
Di Vita: “Per me, sono fuori dalla costinata”
Ros (la tifosa, fidanzata con Enrico Donizetti 
ndr)”Sono gelosa, ma non voglio dire per chi”.
Cicco Agazzi, non convocato per turnover, 
non reperibile perché pare sia, da venerdì, in 
palestra a tirare.

REPORTAGE

Al limite della decenza 

1.Miss la Mousse.
2.Il Puma dopo la firma ai 
Bad Boys sale sulla macchina 
comprata dalla Società.
3.La show girl immortalata da 
uno sconosciuto durante il 
festino. “I due ragazzi più 
giovani (Cabeza e Frank ndr) 
mi legavano e cantavano -
sempre convocati, alla faccia 
del Doni- non capivo il 
significato, ma mi divertivo” Foto di 

gruppo!

Festa hot con foto per alcuni BB
Da Sinistra Mattia “Il Puma” 
Blasizza, Daniele “Cabeza” Testa, 
Fabio “Frank” Sinatra, in basso 
Davide “All Round” Novali.

Il Poeta di 1000 Basket Blog

I Bad Boy che si dissestan, son 
Sinatra, Blaso e Testa, con 
Novali a far da cerimoniere, con 
il Muso ora saran giornate nere.
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