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1, 2, 3... Vio!
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QUANTOMI È PIACIUTO LOL! NON SAREBBE BELLO TRASFORMARLO IN UNGIOCODA FARE CONGLI AMICI?

Sportweek #16L’OLIM-BIONICA

Ridi, ma non farti vedere!
AROMANEL ’19

Ai Giochi Senza

Barriere con Frank

Matano: mi aveva

fatto una battuta

delle sue e aveva

sconvolto

il cameraman...

E
ra da un bel po’ che non
ridevocosìdi gusto.Èstato
come tornare ai tempi di

Zelig eColorado odeimitici film
di Checco Zalone. Il merito è
stato del programma LOL - Chi

ride è fuori, il game show italia-
no condotto da Fedez, insieme
allagrandeMaraMaionchi,nel
qualedieci comici italiani si so-
no sfidati a colpi di battute e
scenette spassose per cercare
di far rideregli altri inmododa
eliminarlidalgioco.Ecosì sono

venute fuoricomicitàesimpatia
diognigeneremescolatea facce
e scene buffissime cercando di
restare seri. Tra i concorrenti
ce n’erano alcuni che conosco
daanni e chestimomolto, come
Frank Matano ed Elio, che mi
hannofattovenire ilmaldipan-
cia dal ridere. Con loro mi ero
giàdivertitamoltissimoaqual-
che serata di X Factor o Italia’s

GotTalent. Franknel2019aveva
anchepartecipatoaiGiochiSen-
za Barriere, l’evento che orga-

nizziamoogni annoallo Stadio
deiMarmiaRomacon lanostra
associazione art4sport Onlus,
e ci aveva fatto morire dalle ri-
sate. Con lui non puoi restare
serio... mai. E con LOL hanno
veramente spaccato e vedo che
la mia opinione è condivisa da
molti, infatti nelle ultime due
settimane ivari social sonosta-
ti sommersi da commenti posi-
tivi e citazioni prese dal pro-
gramma. Ovviamente non vi
svelo come si sono susseguite

le eliminazioni, per
queipochi cheanco-
ra non lo avessero
visto, ma ci tengo a
sottolineare che l’ul-
timorimastohavin-
to 100.000 euro da
devolvere intera-
mente in beneficen-
za. Bravi!
Complimentiquindi
allaEndemol cheha
ripreso questo for-
mat giapponese e ci
ha fatto passare
qualche bella serata
in questo periodo
così complicato.Ab-

biamotuttibisognodi
alleggerireunpo’ la situazione
e le tensionidelmomentoepen-
savo che sarebbe bellissimo se
venissero allestite delle case
LOLdovepotervivereunaespe-
rienza simile. Non sarebbe su-
per divertente passare una
giornata insieme a un gruppo
di amici inuna location attrez-
zataepotersi sfidare comehan-
no fatto loro?Nonpotete nean-
che immaginare che scherzi
non farei con lemieprote-
si pur di vincere...


