WRESTLING BIRRARIO
Sabato 16 Gennaio 2016
Segnatevelo perché da adesso il mondo non sarà più lo stesso

DISCLAIMER
I relatori, gli organizzatori e i partecipanti
di questo laboratorio non si possono
ritenere responsabili di nulla.
Nel caso, comunque, la colpa è di Nicola Utzeri

Siate furbi
Siate intelligenti
Siate adulti

PLEASE
DON’T TRY THIS AT HOME!

All’angolo rosso: Luigi “Schigi” D’Amelio
Heel in tutto e per tutto è dotato di tecnica sopraffina e di esperienza da vendere.
Gode nel vedere l’avversario al tappeto e non finisce mai un match se non per abbandono
dell’avversario.
Ha memoria da elefante e conosce il punto debole di ogni avversario su cui infierisce con
sadico divertimento.
Praticamente invincibile, riempie le arene di folle urlanti che vorrebbero vederlo perdere.
Ma li disattende quasi sempre.

All’angolo blu: Marco “Tyrser” Pion
Wrestler peso massimo, intransigente e dall’atteggiamento tendenzialmente face cerca con
maniacale ossessione errori negli scritti che parlano di birra per scatenare il flame.
Ama il wrestling in team, gli esperti di vino che parlano di birra e i magazine gastrofregni.
Si dice che abbia fatto piangere più di una blogger

CHE COS’È IL WRESTLING
Essenzialmente è una lotta verbale perpetrata a
mezzo internet.
Si basa sul concetto che “chi sbaglia paga, tutto e
subito”: se qualcosa disturba l’etica del luchador lui
salta nel ring.
Il vero wrestler ha sempre un fine, ma non per
questo vuole per forza raggiungerlo. Il suo scopo è
scatenare una rissa virtuale a colpi di flame, sicuro
di uscirne, sempre, vincitore.

©
BIRRARIO ?

WRESTLER FAMOSI
Bruno “Catalizzatore” Carilli
Purtroppo, sommerso tra one-shot e
collaboration, questo valente birraio ex
multinazionale non delizia più il pubblico coi suoi
attacchi scorretti e le sue mosse irridenti.
Molto tecnico, di sostanza, spesso non conclude il
match solo per divertirsi con il povero sparring
partner.
Fuoco che arde sotto la brace.

Lorenzo “Marcos” Bottoni
Luchador scappato in Svizzera, celebre per la sua
lucida follia sul ring, ha fatto chiudere più birrifici
lui che la finanza. Sempre pronto a perorare la
sua causa , eticamente impegnato, spesso viene
menato a turno da tutti gli altri mentre perde
tempo a rinvangare per l’ennesima volta quella
maledetta storia dei chinotti.
Spesso si dimentica di prendere le medicine.

Stefano “Sceriffo” Ricci

Wrestler plurititolato e sempre pronto all’azione,
il nostro Viagra del ring ha un ego smisurato e
una leggendaria onniscienza.
Nonostante la sua celebre combo “Lo capisci
l’italiano? Sei un cretino!” a volte è accusato di
non cercare il sangue.
Si dice che sia diventato homebrewer solo per
cagare il cazzo pure in quell’ambito.

Andrea “Cronachedibirra” Turco
Proprietario di una delle palestre più famose
della storia e ring ambitissimo dai niubbi, spesso
faceva da arbitro ai main event che organizzava
con meditata perfidia e crudele strategia.
Stanco di dover continuamente ripulire il sangue
ormai si è dotato di un Romba corazzato che
spara ai primi accenni di rissa, togliendoci molto
divertimento. Turco kills the wrestling fun.

LE CARATTERISTICHE DEL WRESTLER
•

Competenza

•

Autorevolezza

•

Carisma

•

Dialettica

•

Furbizia

•

Esperienza e memoria

•

Saper dosare gli incontri

•

Contatti con altri wrestler (non per forza amici)

COME DIVENTARE UN WRESTLER
•

Farsi conoscere con interventi neutri e costruttivi su più fonti

•

Trovare i luoghi “del potere” e interagire con i Pro, magari dando loro il
cinque

•

Informarsi, leggere, scovare fonti agli altri poco conosciute e cominciare a
faldonare

•

Aspettare una rissa da bar e mollare due schiaffi stando dalla parte dei
vincitori

•

All’inizio della carriera da “solo” trovare bersagli facili (bloghini, utenti
Facebook sconosciuti) e colpirli. E poi ventarsene in pubblico

•

Non esprimere mai opinioni ma solo dati di fatto

•

Sperare di farcela a sopravvivere: non basta il lavoro in palestra, serve il
TALENTO

TECNICHE DI LOTTA
•

Solo - non ho paura di niente e salto dalle
corde

•

Tag Team - io lo stanco e tu lo finisci: 1-2-3
vittoria!

•

Richiamo alle armi - c’è più gusto con gli amici

•

Royal Rumble - tutti contro tutti, per mostrare i
bicipiti

I CASI SCUOLA
•

it.hobby.birra

•

Il fenomeno “Delusa in tram” e il blog The Dark Side of the Beer che vinse il premio della Giuria a
BlogCafè 2010

•

Il forum del Gambero Rosso: il concetto di ban alla massima potenza

•

Cronache di birra, il ring più grande che c’è

•

Il forum di MOBI, la diaspora e il Barbiere della birra

•

La nascita dei blog eno-gastro-foodie: nuove palestre

•

Facebook e i gruppi: la nuova frontiera

LE VECCHIE GLORIE

I NUOVI MOSTRI

I MAESTRI
Scendi il gradino che sei salito
Lallo

Ah, il buona pasqua mettitelo nel culo, chè io sono ateo.
Schigi, 21 Marzo 2008

Lì ci stai benissimo, Kuaska la usa per pulirsi il culo.
Schigi a Cerevisia che si vanta di scrivere su una rivista

Come una volta, e intendo il 2006 e dintorni. Con un po' wrestling ma non
troppo, report di viaggi, di birre, magari qualche birraio che si affaccia
e si espone, qualche bel trollone tipo il giullare, il fantasma di
Tombolini e e-person e tutti gli altri. anche larry volendo
SR, amarcord di it.hobby.birra, 8 Ottobre 2011

SPUNTI PER SALIRE SUBITO SUL RING

