
EMANDO 24
Uè! Pochi scherzi! Erano finiti!



The'zzzz yor neeeeeeeim
Pleeeeeey daaaaa gheeeeeeim

Musichetta idiota

Emando "C.E., sento degli assurdi motivetti techno-rock composti con scarsa
     perizia"
C.E. "Ma almeno delle allucinazioni sane non potresti averle?"

Emando "Ma come, non la senti anche tu?"

*** EMANDO! ***

Emando "Ecco il nostro catalizzatore di assurdità..."

ZOT!
Fulmine e saetta

Emando "AAAAAAAHIA!"

***  EMANDO!  NON  TI  PERMETTERE  PIU'  DI  CHIAMARMI 
CATALIZZATORE! ***

C.E. "Parole dure, parole amare..."
Emando "Si, vabbè, piuttosto, immagino che lei sappia della musichetta"

*** CHE MUSICHETTA! ***

C.E. "Quel motivetto che mi gira per la testa?"

*** LASCIA STARE EMANDO! C'E' UN PROBLEMA! ***

Emando "Di che genere?"

*** SOYE E' SCOMPARSO PER QUINDICI GIORNI E ORA CHE 
E' TORNATO E' FUORI DI MELONE! ***

Emando "Bhe, mi si intona con l'amb..."
Soye Maestro Mariko "AH AH AH! Faraglione! Finalmente sono giunto

       a te!"
Emando "Scusa, chi cerchi?"

Soye "Non fare lo gnorri Faraglione! Io mi ricordo di quando
tiranneggiavi tiranno tirannando a Capri! Io c'ero! E adesso

          chiedo vendetta"
Emando "C.E., tu ne capisci qualcosa?"



C.E. "Sinceramente no!"
Soye "Tu hai imprigionato me e Peppino, ma ora sono qui, in nome della

 stirpe dei demoni! E sto con le palle girate!"
Emando "Peppino chi?"

Soye "Di Capri!"
C.E. "Coerente è coerente..."

Emando "Soye! Torna in te!"
Soye "AH AH AH! Soye è stato catturato dalla Wizards of the coast e

così, per diletto, torturato e suppliziato indicibilmente con i prezzi
delle carte rare delle ultime espansioni  di Magic! Questo mi ha
permesso di prendere il controllo del suo corpo e venirti a
sfidare!"

C.E. "Tutto molto plausibile, direi"
Emando "Eh guarda! Plausibilerrimo!"

*** EMANDO! VEDI CHE SITUAZIONE DEL CIUFOLO! ***

Emando "Si, ok, ma lei mi dia una mano!"

*** POSSO FARE UNA SOLA COSA! ***

Emando "La facci!"

*** SIGLA! ***

Emando "Sigla?"
C.E. "Ma non c'è il trailer che IO e SOTTOLINEO IO dovrei mandare?"

Em-an-doh! Em-an-doh!
Theee'z yor neeeeim

Em-an-doh! Em-an-doh!
Pley daaa gheeeeeim

Em-an-doh! Em-an-doh!
Kip Goin'!
Sigla tecno-oscida

Emando "C.E.! La senti ora la musichetta?"
C.E. "Si, si, era un peccato perdermela guarda..."

Tu porti già straaaani capelli
e lotti con una misteeeeriosa laccà



Poi tuo nonno
T'ha fatto il mazzoooo eeeee

ya pley the gheeeeim
Se vincerai sai che successooooo
Comunque sia un pirla resteraaaai

Yo scubidù, awannapleeeeey funiculàààà
Gioca la partita

falla un po' finita 
se ne han pieni i maroni Em-an-doh! 

Cerca di pigliare botte in testa
sulla testa Em-an-doh!

Em-an-doh! Em-an-doh!
Non hai ben presente 

neanche chi hai di fronte 
superdeficiente Em-an-doh! 

Vai ricoverato, internato 
sarai mica drogato, adesso Em-an-doh! 

Em-an-doh! Em-an-doh!
Theee'z yor neeeeim

Em-an-doh! Em-an-doh!
Pley daaa gheeeeeim

Em-an-doh! Em-an-doh!
Izzzzzz yor muuuuuv

Cribbio, tutta ce la siamo fatta la sigla tecno-oscida

Emando "Incredibile, ho nostalgia dei bambini che fanno oh"
C.E. "Emando! Non sapevo che tuo nonno ti avesse fatto il mazzo!"

Emando "C.E.! Ma cosa dici! Credi al cantautore!"
C.E. "No, ma guarda che il passato d'abusi potrebbe..."

***  C.E.!  COSA  MI  FRAINTENDI!  UN  ALTRO  MAZZO!  E 
COMUNQUE  IL  NONNO NON C'E'  QUI,  ERGO IL  MAZZO A 
EMANDO L'HO DOVUTO FARE IO! ***



C.E. "E che è! Chi passa se ne approfitta?"
Emando "C.E.! Sei meno d'aiuto del solito!"

*** E COMUNQUE SI DICE DECK! ***

Emando "Eh?"
C.E. "Eh si, gli fa il mazzo decaffeinato così non gli fa venire il nervoso"

Emando "Ma io sarei già abbastanza nervoso"
Soye Maestro Mariko "Non sai ioooooo! GRRRR! GRRRR!"

*** ANZI! NON TI DO SOLO IL DECK! TI DO PURE QUESTO 
QUA! ***

SBENG!
Grosso bracciale che si schianta sulla testa di Emando

Emando "E questo che caspiterina è!"

***  E'  UN  DIULING  DISC  IN  GHISA,  AMIANTO  E  ALTRE 
SOSTANZE CANCEROGENE! INDOSSALO PER AFFRONTARE 
MAESTRO MARIKO! ***

Emando "Dovrei giocare a carte con la versione bruciata di Soye!?"
Soye "Izzzzz taim tu dueeeel!"

Emando "Ma io non so giocare!"

*** INVENTATI LE REGOLE! E RICORDATI DI CREDERE NEL 
CUORE DELLE CARTE! ***

C.E. "Ah, briscola a cuori?"

*** E NON DARE ASCOLTO A C.E.! ***

Emando "Uhm...ok...se proprio si deve...cioè..."
Soye "AH AH AH! Come sghignazzo diabolico!"

Emando "Ok Soye! Mi hai rotto le balle! Ti gonfierei, ma ormai siamo in ballo con
      sto giochino e giochiamo!"

Soye "Esatto! Ma mica a un gioco normale! A un gioco delle
 OMBREEEEEEEE!"

Emando "Uff! Quanti capricci! Ok"
Soye "AH AH AH AH AH AH AH AH"

Emando "Dai, comincio io...su, indovinate!"



C.E. "Uhm...un cane?"
Emando "Ma noooo, C.E., aspetta che faccio prima il dotto di defistulazione

     corastica"
C.E. "Ah..."

Emando "Lo vedi? Qui col mignolino? Su che ti ho anche aiutato"
Soye "Scusate..."

C.E. "Un impiando di desalinizzazione a ioni?"
Emando "Quasi, però vedi qui la ciminiera, col pollice?"

Soye "COSA STATE FACENDO!"
Emando "E che due palle Soye! Più che si gioca a quello che vuoi tu continui a

      rompere le palle! Stiamo giocando alle ombre cinesi!"
Soye "MA NOOOO! Io voglio un gioco delle ombre chiamato dal

 TARELLO DEL TRIENNIO!"
Emando "C.E., hai notato che due parole su tre di Soye sono in maiuscolo?"

C.E. "Tono esaltato e esagitato"
Emando "E cosa è mai il tarello del triennio!"

Soye "Ah ah! Non lo ricordi Faraglione! Il terribile strumento forgiato
 durante la riforma universitaria, grazie a cui hai distrutto Capri!"

Emando "Ridalli col Faraglione"
Tillat "Ragazzi! Non preoccupatevi! Contro il tarello del triennio

 ho qui qualcosa!"
Emando "Finalmente qualcuno che si rende utile!"

Tillat "IL PUZZLE DEL BIENNIO!"
Emando "Il che?"

Tillat "E' sempre un oggetto mistico, ma più specialistico"
Emando "Bene! Usalo!"

Tillat "Aspè, comincia a giocare che devo farlo. Sono tremila
 pezzi...è dagli 8 ai 12 anni...mi ci devo impegnare. Dunque,
 prima cerchiamo il contorno..."

Emando "Santo cielo..."
Soye "Visto che sono il più cattivo presente comincio io! Pronto

 Faraglione?"
Emando "Una roba..."

Soye "Bene! Allora evoco MOSTRO INGUARDABILEE!"

PLIN!
Suono evocatorio

Emando "C.E....è apparso un mostro mostruoso dal nulla"
C.E. "Fai finta di niente che comunque ha solo 800 punti d'attacco"

Emando "De che?"
C.E. "Vai vai..."

800



Soye "BENE! Ora metto giù due carte coperte e concludo il mio turno
 sghignazzando! AH AH AH AH AH AH"

Emando "Che ci avrà da ridere..."
C.E. "Dai Emando... pesca... e credi nel cuore delle carte!"

Emando "Allora ok, Mariko! L'hai voluta tu! Perchè io sono più figo! Ergo evoco
      MELMA DISGUSTOSA!"

SPLAT!
Suono scarsamente evocatorio sulla testa di Emando

C.E. "Un po' più di mira magari..."
Emando "Taci C.E....anche se sono col letame alle caviglie adesso lo spacco in due!

      ATTACCA MELMA DISGUSTOSA!"

BLUB? BLUB?
Melma perplessa

C.E. "E con chi credi di avere a che fare? Recs?"
Emando "Dai Melmuccia...un attacchino! Dai! Dai!"

BUEURGH!
La melma attacca il mostro inguardabile

CRASH!
Mostro distrutto

-400
Mariko perde LP

Emando "E adesso Mariko? CHI E' IL MIGLIORE? EH? EH? EH?"
Soye "Senti Faraglione come l'oscurità si impadronisce di te"

Emando "Ora chiudo qui il mio turno! Ah! Ah! Ah! GNE GNE GNE"
C.E. "Emando, contieniti"

Emando "Il gioco mi sta prendendo, C.E...."
Soye "A questo punto devo utilizzare una carta dal potere oscuro con cui

 ribalterò la situazione!"
Emando "Esisterà davvero una carta del genere?"

C.E. "Esiste SEMPRE, purtroppo..."
Soye "GIOCO.... SIGILLO DI BOROTALCO!"

Tillat "Altolà al sudore!"

1200



NAAAANANNANANNNNANANANANANA
NANANANANNNNAAAAAAANNAAAA
NNNAAAANNANANANNNNAAA
NANANANANANANANANAN

Lunga e pallosissima sequenza di apparizione del sigillo

C.E. "Emandooooooooo!"
Emando "Zzo urli, C.E.! Che sono sempre qui!"

C.E. "Era così, per il pathos"
Soye "Visto che ci vogliono ancora tre quarti d'ora perché il sigillo

 appaia intanto sghignazzo come un idiota! AH AH AH AH AH
 AH AH AH AH AH"

Emando "C.E., qui si va per le lunghe. Vammi ad ordinare una pizza che mi sa che si
     cena qui"

NAAAANANNANANNNNANANANANANA
NANANANANNNNAAAAAAANNAAAA
NNNAAAANNANANANNNNAAA
NANANANANANANANANAN

Sequenza di apparizione del sigillo non ancora conclusa

Soye "AH! Come me la rido... AH AH AH"
Emando "Uffaaaaa"

PLON!
Sigillo di borotalco che appare con apposito suono evocatorio proprio delle carte magia

Soye "Il sigillo di borotalco sconfigge tutti i nemici dell'igene!"
Emando "Oh cavolo! La mia melma disgustosa è un nemico dell'igene!"

GRRRRROL!
Melma sofferente

CRASH!
Mostro distrutto

Emando "Oh cribbio!"
Soye "Inoltre il sigillo dona a tutti i miei mostri ascella profumata alla

 lavanda"
Emando "Sai che roba..."



Soye "E naturalmente 500 punti d'attacco d'amblè!"
Emando "Questo mi preoccupa di più, ma tu non hai alcun mostro in campo!"

Soye "Ma ora evoco L'OSCIDO GIANPIERCARLO!"

PLIN!
Oscido Gianpiercarlo che appare

Soye "E ora il sigillo di borotalco gli donerà una migliore igene intima e
 500 punti d'attacco"

Soye "E ora attacca direttamente i suoi laifpoints!"
Emando "AAAH! AAHH! PAURA!"

-1000
Em-an-doh perde LP

Emando "AHIA! Mi ha fatto malissimo"
Soye "Preparati a perdere la tua anima! Finisco qui il mio turno!"

Emando "Bene, allora..."
Soye "AH-AH! Hai attivato la mia trappola!"

Emando "Ma se non ho ancora fatto niente!"
Soye "La trappola del mimo imbecille si attiva appena il proprio

 avversario apre bocca durante il suo turno!"
Emando "Ma che cavolo di trappola è?"

Soye "Eh, io ci ho un mazzo diabolico! Questa trappola mi permette di
 evocare un qualsiasi mostra dalla mia mano! Io chiamo LA
 GIOVANE MAGA NERA HENTAI!"

PLIN!
Agigulfo che appare

Agigulfo Giovane Maga Nera Hentai "AAAAAAH!"
Emando "Agigulfo! Cosa ci fai con addosso quei vestiti equivoci!"

Agigulfo "Non lo so! Ero di là che stavo tranquillo quando
       sono finito qui vestito in questa maniera oscena!"

C.E. "E hai pure 2000 punti d'attacco!"
Emando "C.E., sto Mariko inizia a preoccuparmi"

C.E. "A me preoccupa di più Agigulfo a vedere come è vestito"
Emando "Si, si, in effetti fa impressione"

500

1000

2000



Soye "AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH! RICORDA IL
SIGILLO!"

Tillat "Ragazzi, per quella storia del puzzle...mi lascereste ancora
 qualche oretta?"

Emando "Non so se ce l'abbiamo... comunque non è tutto perduto! E' comunque il
      mio turno"
C.E. "Sai che roba!"

Emando "Gioco SOFFIO DI DRAGO!"
C.E. "Emando..."

Emando "Ah no, scusa, è vero...Soffio di Drago è una carta di Magic quindi..."

Soye "AH AH AH AH AH AH AH AH! HAI ATTIVATO LA MIA
TRAPPOLA!"

Emando "Un'altra?"
Soye "Violazione del copyright! Ogni volta che un avversario gioca per

 sbaglio la carta di un altro gioco questa trappola si attiva e gli
 toglie 500 laifpoints!"

Emando "Scusa, ma è un'idiozia! Quante probabilità ci sono che uno infili una carta
    di Magic nel mazzo di Yu-Gi-Oh? E' assurdo che uno tenga una carta del
      genere!"
C.E. "Intanto stavolta ha funzionato!"

Emando "Vabbè, ma è stato culo e..."
Soye "NO! Io credo nel CUORE DELLE CARTE!"

Emando "Vabbè se si chiama così..."
Soye "Comunque ciapa!"

-500
Em-an-doh perde LP

Emando "AAAAAAAAAAAAAAH!"
C.E. "Emando, la situazione è grave, guarda!"

Emando "Cosa c'è?"
C.E. "A te sono rimasti solo 2500 LP!"

Emando 
C.E. "Mentre Mariko ne ha ben 3600, col sigillo di borotalco attivo!"

Soye 
Emando "Hai ragione C.E.! Con le trappole Mariko mi ha legnato, ma è comunque il

      mio turno! Non perdiamo tempo allora... ho una strategia!"
C.E. "Sicuro? Sarebbe la prima volta..."

Emando "Mariko! Gioco SACRIFICIO DELLO SPETTATORE INUTILE!"
Soye "E che carta è?"

Emando "E' una carta che mi permette di utilizzare uno spettatore inutile e
      sacrificarlo per evocare un mostro di livello 5 o 6"
C.E. "Bhe, ma io non vedo spettatori inutili qua!"

2500

2500

3600



Emando "SACRIFICO C.E. PER EVOCARE IL GRANDE CINZIO!"
C.E. "Emando ma sei scem...."

BLEM!
C.E. che scompare

PLIN!
C.E. che ricompare con suono evocatorio sul terreno di gioco

C.E. "Aspetta un momento! Cosa sono ste calze a rete! Sto rossetto! Sta
canottierina rosa? Sembro un travone!"

Agigulfo "Bhe, non è che io sia messo meglio, eh!"

Emando "Il grande Cinzio ha 2400 punti d'attacco e fa servizio completo a meno di
      cinquanta euro!"

C.E. "Bhe, nei festivi..."
Soye "Comunque sia il suo potere è inferiore a quello della Giovane

 Maga Nera Hentai"
Emando "Lo so! Per questo lo equipaggio con Borsetta di Ghisa che gli dona altri

     500 punti d'attacco"

C.E. "Si, ma non mi si intona con la gonna!"
Emando "Vai, grande Cinzio, attacca l'oscido Gianpiercarlo!"

Soye "Ma no! L'oscido non ha ancora fatto niente! Ma dai!"

CRASH!
Mostro distrutto

-1900
Mariko perde LP

Emando "Metto una carta coperta e finisco il mio turno!"
Soye "Faraglione, cominci a ricordare i tuoi poteri, eh? Questo però non

 ti salverà da me, che sono stato istruito dai servi dei guardiani dei
 secondini dei bersaglieri dei controllori dei portinai delle tombe"

Emando "Scuola professionale?"
Soye "Per corrispondenza"

Emando "Ah, capisco"
Soye "Per questo mi limito a giocare un mostro coperto in posizione di

 difesa e finisco qui il mio turno"
Emando "Sai chissene! Ora evoco SOLDATO PISQUANO IN POSIZIONE

      D'ATTACCO!"

2400

2900



PLIN!
Soldato pisquano che appare

Emando "E ora vai, grande Cinzio, abbatti la giovane maga nera hentai con il tuo
     attacco oscuro proprio impossibile che quanto di colpisco mi ha detto mio
      cugino che muori!"
C.E. "SI! PRENDI QUESTO AGIGULFO!"

Agigulfo "OH! MA CHETTOFATTO IO?"

TIE'!
Giovane Maga Nera Hentai che deflette il colpo

Emando "Cosa diavolo è successo?"
Soye "AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH"

Emando "Soye, vuoi spiegare?"
Soye "Certo! E' successo che...no, aspè che sghignazzo un altro po'. AH

 AH AH AH AH AH AH AH"
Emando "Che due palle"

C.E. "Non è colpa mia, eh! Non venitemi a dire che è colpa mia"
Soye "La Giovane Maga Nera Hentai  ha un potere  speciale!  Essendo

 hentai non può essere distrutta se prima non le si strappa di dosso
 tutti i vestiti!"

Emando "Oh cribbio! Strappare di dosso tutti i vestiti a Agigulfo! Che impressione!" 
C.E. "Che schifo!"

Agigulfo "Che maiali!"
Soye "Sono diabolico!"

Tillat "Ecco, se questo pezzo lo incastro qui..."
Emando "Maledizione! Allora vai, soldato Pisquano, colpisci la sua carta coperta"

C.E. "Sicuro che sia una mossa intelligente?"
Emando "Dici che dovevo metterci più esaltazione nel dirlo?"

C.E. "Almeno!"
Emando "VAAAAAAAI SOLDATO PISQUAAAAAAAANO!"

C.E. "Meglio!"
Soye "AH AH AH!"

C.E. "Io in qualche modo lo prevedevo!"

GRAAAAAAG!
Soldato di balsa che appare

-400
Emando perde LP

Emando "Azz, C.E., non è servito a niente"

1600

2000



C.E. "Vedi mai che capita una volta che attacchi con slancio e ti riesce
          l'attacco"

Emando "Bhe, comunque sia finisco qui il mio turno"

      
Emando

                                                 Sigillo di Borotalco

         

Soye 

C.E. "Attento Emando, Mariko è quasi spacciato e i personaggi quasi spacciati
 nei cartoni giappi sono spesso i più pericolosi"

Emando "Ma io ci ho te che sei il grande Cinzio!"
C.E. "Ahbbello, comunque sia sta cosa del grande Cinzio me la paghi. Ho le

calze a rete che mi pizzicano"
Soye "Faraglione, è ora che le cose finiscano! Io avrò la tua anima e ti

 toglierò dalle balle! Così la distruzione di Capri sarà vendicata!"
Emando "Ma Capri non è stata distrutta!"

Soye "Ma Peppino non lo invitano più al festivalbar!"
Emando "Cosa caspiterina c'entra?"

Soye "Ah, come sei cinico, Faraglione! Ora ti insegnerò l'educazione!"
Emando "Ho un po' paura..."

Soye "Innanzitutto gioco la carta C'è Posta per Te!"
Emando "NOOOO! E' UNA CARTA OSCURAAAAA!"

Soye "Lo so, ma io tanto ormai sono fregato!"
Maria De Filippi  "Allora signor Soye, lei  chi  vuole

 rivedere?"
Soye "Voglio rivedere l'OSCIDO PIERGIANCARLO!"

Cinzio Soldato 
Pisquano

2100

700
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Maria "Bene,  abbiamo trovato l'Oscido, era nel suo
  cimitero, credeva che lei  non le volesse più
   bene! Ma adesso eccolo qui!"

BUAAAAAAAAAAA!
Oscido Piergiancarlo commosso

Soye "Bene Piergiancarlo! Sono contento di rivederti! 
Emando "Ma ha 1500 punti d'attacco!"

Soye "Li avresti anche te se fossi stato addestrato da Maria de Filippi!
 Senza contare il sigillo di borotalco! Te ne eri dimenticato? Vuoi
 risentire la musichetta?"

C.E. "No, per pietà!"
Soye "Piergiancarlo! Sono così contento di rivederti..."

BUAAAAAAAAAAA!
Oscido Piergiancarlo ancora commosso

Soye "Che ti sacrifico subito!"

???!
Oscido Piergiancarlo perplesso

Soye "Così evoco la lottatrice di Dead or Alive hentai!"

GRAAAAA!
Oscido Piergiancarlo che scompare urlando sproloqui

PLIN!
Lottatrice di Dead or Alive hentai che appare

Soye "Poi mi vai di sigillo..."

Soye "E bella lì"
Emando "Azz... un'altra carta hentai"

Soye "E la lottatrice di Dead Or Alive ha anche un potere speciale!"
Emando "Che potere speciale?"

Soye "Spupazzandosi uno dei miei mostri fino a mandarlo al cimitero
 può toglierti MILLE LAIFPOINZ!!"

Emando "Cribbio!"
Agigulfo "SACRIFICA MEEEEE! SACRIFICA MEEEE!"

C.E. "Agigulfo, insomma! Un po' di contegno!"

1500

1400

1900



Agigulfo "Eddai, per una volta che magari gira bene!"
Soye "UAZ UAZ UAZ! No, Giovane maga nera hentai, mi viene meglio

 usare il soldato di balsa!"

YUUUUUUUUUHU!
Soldato di balsa felice

MMMMMMMHSMAAAAACKSMMAAACK
Lottatrice hentai di dead or alive che salta addosso al soldato

YES YES!
LOVE YES LOVE!

MMMMMMMMMH
LOVE YES!

YES!
Potere speciale in azione

Emando "E la peppina..."
C.E. "Ma i bambini cosa..."

Soye "Ecco, lottatrice di DoA, avremmo da fare..."

YES YES!
LOVE YES LOVE!

MMMMMMMMMH
LOVE YES!

YES!
Lottatrice che scopre che le piace la balsa

Soye "Insomma!"
Agigulfo "Mi permetta, Mariko. Avesse sacrificato me ste

       cose non succedevano"

YES!
Lottatrice soddisfatta

AAAAAAAAH
Guerriero di balsa che va al cimitero contento

-1000
Emando perde LP

Emando "AHIA! MA AHIA AHIA!"
Soye "E ora, tanto per gradire, Lottatrice di Dead Or Alive Hentai,

 attacca il soldato pisquano!"



YAAAAAAAAAAATTA!
Lottatrice di DoA che mulina i cosciotti

GRUAAAAAAAA!
Soldato pisquano che muore

-300
Emando perde LP

Emando "AZZ! Mi tocca attivare la mia trappola!"
Soye “Incredibile! Ma allora anche Emando riesce a fare questi

 interventi ad effetto che rovinano la festa!”
Emando “Siiii! E infatti attivo CHIAMATA DE LI MORTACCI TUA!”

Soye “Oh! Che è! Mi devo offendere?”
Emando “Ma no! Questa carta potente mi permette di impedire che Soldato Pisquano

      vada al cimitero e fa finire il turno!”

PLIN!
Soldato pisquano che riappare

Soye “Ma come fa finire il turno? Ma no! Ho ancora la Giovane Maga
 Nera Hentai da far attaccare! Ma io protesto!”

Rosario “Aò”
Soye “Scusi?”

Rosario “So er pizzaiolo romano che ha creato la
     carta de li mortacci tua, ci hai problemi?”

Soye “Bhe, lei è un sacco romano per essere pizzaiolo, ma soprattutto è
 un sacco grosso... Partitina a carte?”

Rosario “No, ma sevvoi te faccio er mazzo”
Soye “No, no, guardi, d'accordo... va bene così, anzi, proprio un bella

 carta mi pare”
Rosario “Ahbbbbene”

Soye “Insomma Faraglione! Ok, per stavolta mi ha fregato, ma ora hai
 solo 800 laifpoinz e al prossimo turno il potere della Guerriera di
 DoA Hentai di spezzerà in due”

Emando “Orka, C.E., ha ragione. Qui è in gioco la mia anima!”
C.E. “Ma, guarda, anche io che sto qui in mezzo a tutti vestito come Platinette

 mi sa che finirò col perderci qualcosa”
Emando “Pensa, Emando... concentrati...”

C.E. “Mha... non so, provare esperienze nuove proprio in questo momento...”
Emando “Dai... dai...”

Tillat “EMANDO! EMANDO!”
Emando “Tillat, non so se l'hai notato, ma sto cercando di salvarmi da Mariko e non 

       è il caso che mi disturbi”
Tillat “Ma ce l'ho fatta! Pensavo di metterci mille milioni di anni e

 invece ce l'ho fatta!”



Emando “A fa che?”
Tillat “Ho completato il puzzle del biennio!”

Emando “Hai recuperato tutti i crediti formativi necessari?”
Tillat “Ma no! Il Puzzle!”

Emando “E che sarà mai sto puzz...”

SDLEDENGGGG
Luce accecante che sgorga dal puzzle con violenza

Emando “Orka, la luce di sicurezza Beghelli”
Soye “Ho un brutto presentimento...”

HALLELUJAAAAAA
Luce che pervade Emando

Emando “Aaaaah, che belloooo che bellooooo”

MEMENTO MOOOORI
Luce che pervade Emando dolorosamente

Emando “AAAAAAAh, CHE BRUTTOOOOO CHE BRUTTOOOOO”
C.E. “EMANDO! EMANDO!”

SCREPETEEEEE
Luce che raggiunge il suo culmine e scompare

C.E. “Tillat! Anche te! Usare il puzzle del biennio, come se non avessimo altri
 problemi!”

Tillat “Ma me l'avete detto voi di farlo”
C.E. “Emando! Emando! Dai!”

Plin Plin Plin Plin Plin Plin
Suono di mandolino

C.E. “No, ma dico, che mi rappresenta il mandolino?”
Emando “Che... che...”

C.E. “Emando! Parla!”
Emando “CHE BELLAAAA COSAAAA NA JURNAATAAAA O SOOOOLE”

C.E. “Emando, che è sta roba?”
Soye “OH NO!”

Emando “Uù, C.E., come te la passi, ohie! E la pummarola in coppa ohie!”
C.E. “Emando, mi sei andato fuori di melone?”

Emando “Jo nun so ppiù Emando, quagliò!”



C.E. “E chi caspiterina sei?”
Emando “Sono Yamme Emando! YAMME YAMME YAMME YAMME YA!”

C.E. “Yamme Emando?”
Soye “L'anima dannata der FARAGLIONE!”

Emando “Uè, chillè quello scumpisciato là?”
Soye “Faraglione, non ti ricordi di me?”

Emando “Ma chitte fila, sciamannato! Uè!”
C.E. “Emando, non so se sei più razionale però...”

Emando “ROBBA BONA PIGGIAMI DE COTONEEE”
C.E. “Mio Dio... bhe, insomma, devi battere Soye al gioco!”

Emando “Ma io al gioco delle tre carte bravissimo sò! Guarda accà! Destra, sinistra,
      destra, centro, dove sta a donna, dove sta a donna, dove sta a donna?”
C.E. “Mmmmmh, destra?”

Emando “No, me devi cinquanta euro”
C.E. “Azz! Emando, dai, concentrati su Mariko! Ne va della tua anima!”

Emando “Ma io solo l'anima tengo... so anima dannataaaa oè!”
C.E. “Bhe, insomma, gioca contro Mariko!”

Emando “E vabbuò... Mariccccco! Me senti?”
Soye “Si, Faraglione, anche se adesso sei un avversario temibile io ti

 sconfiggerò!”
Agigulfo “Scusi, mi ridefinisce il concetto di avversario

      temibile?”
Emando “Tocca a me?”

C.E. “Certo!”
Emando “Allora mommò tiro su la carta giusta che te spiezzo o culo, aeh! Che io

     credo nel cuore delle carte, che i figli sò piezz'e coreeeeee ahe!”

ZIP
Emando che estrae

Emado “Aggià tirato fori na carta che mo spacca tutt'o monno e te rivolta come un
   calzino. Ah com'è bbbbuono o caffè, pur'in carcer'o sanno fà!”

Soye "Cos'è? Cos'è?"
Emando "SACRIFICO IL SOLDATO PISQUANO ED EVOCO

      DOLCE&GABBANA!"
C.E. "Orpo, che oscura oscurità"

PLIN!
Dolce e Gabbana che appiono con suono magico e pure un poco fashion

D&G "CIAAAAAAOOOOOOOOO"
Emando "Dolce e Gabbana hanno un potere speciale!"

Soye "Cos'è cos'è?"
Emando "Distruggono tutti gli abiti dei mostri che non rispondo ai loro ripugnanti

      gusti"



D&G "SIIII! Che schiiiiifo! Neanche un po' di jeans
 con pizzo e crinolineeee"

CRASH!
Vestiti che vanno in pezzi

C.E. "Oh no! SONO NUDO!"
Emando "Eh eh"

C.E. "OH NO! ANCHE AGIGULFO E' NUDO!"
Agigulfo "VOGLIO IL MOIGEEEEE!"

Emando "Ma come C.E.! Era proprio il mio scopo, per poter distruggere le carte
     hentai!"
C.E. "Si, ma che schifo!"

Emando "Però c'è nuda anche la lottatrice Hentai di DoA!"
Soye "Si, ma lei ha un potere speciale! Se si spoglia scompare senza far

 vedere neanche un centimetro di pelle!"
Emando "Ma porka..."

BYE!
Lottatrice di DoA hentai che scompare

Emando "Dolce e Gabbana hanno 1000 punti d'attacco"
D&G "Siiiii, siamo fighiiiiii"

Emando "Ma ricevono 2000 punti di bonus per ogni personaggio dalla sessualità
      ambigua sul campo di battaglia! Tipo Cinzio e la Giovane Maga Nera
     Hentai!"

Emando "E cercano pure di rimorchiare quello più vicino a loro!"
D&G "Mmmmmmh, ciaaaaao bella fataaa! Cosa fai

 dopo la battaglia?"
C.E. "State lontani da me!"

Emando "Peccato che, essendo fighetti, non possono attaccare!"
Soye "Ah ah ah, hai il solito mazzo di carte fallite!"

D&G "Ma guarda te come ti pettiiiiini"
Emando "MA IL GRANDE CINZIO PUO' ELIMINARE UNA VOLTA PER

     TUTTE LA GIOVANE MAGA NERA HENTAI!"
C.E. "Si, che sei inguardaaaabile!"

Agigulfo "No, no, no, chettò fatto ioooooo!"

CRASH
Agigulfo che scompare

1000

5000



-400
Mariko che perde laifpoinz

Emando "Gioco una carta coperta e concludo il mio turno! Ora Mariko ci hai solo
      300 punti e neanche uno straccio di mostro!"
C.E. "Emando, perchè hai perso l'accento napulitano?"

Emando "Picchè me stavo a concetrà sulla battaglia! Ohe!"
C.E. "Strano mi è diventato il ragazzo"

Soye "AH AH AH AH AH AH AH AH AH"
Emando "Uè, chillo ride?"

C.E. "Te sei appena arrivato, ma fa così da quando è cominciata sta storia..."
Soye "AH AH AH AH AH AH"

Emando "Esse putrebbe fà vedè da uno braaavo"
Soye "FARAGLIONE! Te credi di avermi sconfitto, ma io possiedo

ancora una possibilità che mi consentirà di vincere! SI SI SI!
Perchè io sono diaboliko!"

Emando "Sarà..."
Soye "PER PRIMA COSA SACRIFICO TUTTI I  MIEI LAIFPOINZ

 TRANNE UNO!"

-299
Mariko che va giù a picco di LP

Emando "Cribbio..."
Soye "E ORA POSSO EVOCARE IL MOSTRO IMPOSSIBILE CHE E'

COSI' FORTE, MA COSI' FORTE CHE E' COMUNQUE PIU'
GROSSO DEL MOSTRO CHE CI HAI IN CAMPO PIU' FORTE
CHE CI PUOI PENSARE"

C.E. "Tutti i cattivi hanno una carta del genere nel loro mazzo"
Emando "Se diccete te che è una cosa nommale!"

Soye "VIENI A ME MARITOZZO ALLA PANNA!"
C.E. "Maritozzo?"

Emando "Azz, almenu na pastiera"

BROOOOOOT
Maritozzo alla panna che appare

C.E. "Ok, ma, il maritozzo?"
Soye "Uè, il maritozzo tra sigillo, pincopallinate, cazzi e mazzi ha 3500

 punti d'attacco!"

Emando "Maledizione!"
Soye "ATTACCA MARITOZZO, FAI FUORI IL GRANDE CINZIO!"

3500



Emando "Nooo, lu grande Cinzioooo no!"
C.E. "Non dirlo a meeeee!"

D&G "Il nostro amoooore"

GRASH!
Grande Cinzio sconfitto

Emando "No, C.E.! No!"
C.E. "AAAAAH, Yamme Emando! Ferma Mariko o saremo tutti perduti!"

Soye "E visto che personaggi dalla sessualità ambigua in campo non ce
 ne sono più i tuoi Dolce e Gabbana ora hanno solo 1000 punti
 d'attacco!"

Soye "E tu perdi altri 600 LP!"

-600
Emando perde LP

Emando "SI! Ma con la mia trappola Fanfaluco di sostituzione posso chiamare in
    campo un Fanfaluco idiota al posto di Cinzio!"

PLIN!
Fanfaluco che appare

Soye "Ha solo 100 punti d'attacco! Sei sconffito FARAGLIONE!"
Emando "No, io credo NEL CUORE DELLE CARTE! E NEL CULO DI TUA

    SORELLA!"
Soye "Azz, Faraglione, ti sei pure fatto mio sorella!"

Emando "Era lei che ci stava!"
Soye "MAIALE!"

Emando "Comunque è il mio turno!"
Soye "Eggià!"

Emando "Ho solo 200 LP, ma anche lui è messo male! Nel mio mazzo però ho una
     carta che può eliminare il Maritozzo alla panna"

ZIP
Emando che estrae

Emando "TE VOJO BENE ASSAAAJE! MA TANTU TANTU BENE SAJE!"
Soye "Emando..."

Emando "E' NAAAAA CATENAAAAA AJE"
Soye "Ehi?"

Emando "CHE SCIOGLILSANDINTIVEEEENAAAAA eh?"

1000

100



Soye "Dai, non spezzare il ritmo"
Emando "Soye, il sollucchero così picchè ho pescato la carta più bella do monno!"

Soye "E che è?"
Emando "UNA CARTA DELLE DIVINITA' FITTIZIE!"

Soye "Urka..."
Emando "Cioè, di un dio per finta, nel senso che di sto dio chi ha mai sentito

     parlare?"
Soye "Come puoi evocare una carta del genere?"

Emando "Perchè D&G hanno un ennesimo potere speciale"
D&G "Siamo truccatissssssimi"

Emando "Essendo due teste di quiz se li sacrifico valgono per due!"
Soye "Orpo..."

Emando "E con il Fanfaluco fanno tre!"
Soye "Oh no!"

Emando "QUINDI SACRIFICO TUTTO IL CUCUZZARO PER EVOCARE
     OBELISCO DEL TAMARROOOOOO!"

D&G "Ciao ciao!"

PLON!
Divinità fittizia che appare e quando appare na divinità fittiza so cavoli acidi acidi

Soye "Ha più punti d'attacco del maritozzo (casualmente...)"
Emando "E' finita Mariko!"

Soye "NOOOO! FARAGLIONE! NOOOO!"
Emando "VAI OBELISCO DEL TAMARRO, ELIMINA IL MARITOZZO,

      MARIKO E TUTTI STI ROMPIPALLE!"

GRAAAAAAR
Obelisco che attacca

BADASBEM
BADABAM BAM BAM BAM PIMPUMPAM

BEREMEBEM BEM BEM BEM
PINCOPALLINBEMBEMBEM

BEREMBEBEEM
Botti e frizzi che chiudono il duello

Emando "Uh? Uh?"
C.E. "Emando! E' tutto finito!"

4000



Emando "Non so, C.E., ad un certo punto mi sono sentito invadere da un profondo
      istinto partenopeo"
C.E. "Niente, era uno spirito oscuro che ti possedeva!"

Soye "Mmmmmmh"
Emando "Soye! Stai bene anche te?"

Soye "Non so, l'ultima cosa che ricordo era che stavo andando a rapinare
 una banca per comprare una carta rara de Pokemon"

Emando "Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta!"
C.E. "E allora sigla!"

Emando "MA NOOOOOO"

Em-an-doh! Em-an-doh!
Theee'z yor neeeeim

Em-an-doh! Em-an-doh!
Pley daaa gheeeeeim

Em-an-doh! Em-an-doh!
Kip Goin'!

Tu porti già straaaani capelli
e lotti con una misteeeeriosa laccà

Poi tuo nonno
T'ha fatto il mazzoooo eeeee

ya pley the gheeeeim
Se vincerai sai che successooooo
Comunque sia un pirla resteraaaai

Yo scubidù, awannapleeeeey funiculàààà
Gioca la partita

falla un po' finita 
se ne han pieni i maroni Em-an-doh! 

Cerca di pigliare botte in testa
sulla testa Em-an-doh!

Em-an-doh! Em-an-doh!
Non hai ben presente 

neanche chi hai di fronte 



superdeficiente Em-an-doh! 
Vai ricoverato, internato 

sarai mica drogato, adesso Em-an-doh! 
Em-an-doh! Em-an-doh!

Theee'z yor neeeeim
Em-an-doh! Em-an-doh!
Pley daaa gheeeeeim

Em-an-doh! Em-an-doh!
Izzzzzz yor muuuuuv

Cribbio, il bis della sigla

THE END


