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Un Giorno da Gambero
08/27/2019: Radio Rai 1 ITRADRAI1
... alle 13 e 31 minuti cominciano a puntata di un giorno Gambero. Buongiorno a
tutti i martedÃ¬ 27 agosto siamo in diretta su radio 1 buongiorno da Marcello sulla
Angela da Duccio Pasqua e tanti auguri di buon compleanno, Federico
magniloquenza delle se grazie a voi. Insomma grazie Federico agiti festeggiamo
con un ospite straordinario perchÃ© tra poco verrÃ a trovarci, Geoff West. Lei ha
giÃ orecchiato qualcosa redazione sembrava davvero super Inter, che Ã¨ un
grandissimo musicista produttore ha lavorato con Aibi Gis con Peter Gabriel in
Italia con Baglioni e Battisti, Renato zero, insomma davvero direttore musicale del
festival di Sanremo. Nelle ultime due edizioni, avremo molte chiacchiere da fare
con lui, ma Marcella dire ricominciare. Si puÃ² cominciare a puntata, senza il
cocktail di gambe e allora ecco la sigla del cocktail cocktail di Gamberini, allora,
anche oggi, Duce, Marcella abbiamo una piccola classifica delle notizie bizzarre
che abbiamo recuperato in giro e partiamo dal numero 4 parliamo di musica Belen
balla la pizzica Asti materni. Anche quest' anno grande successo a Melpignano, in
provincia di Lecce, dove si Ã¨ svolta la notte della Taranta, il concertone arrivato
alla 22Â° edizione in 200000 hanno ballato la pizzica, fino alle due di notte anche
Belen si Ã¨ lasciato andare a una pizzeria sfrenata Leave lascia l' Argentina
contenta per la sua performance poi dichiarato adoro questi balli Sudamerica. Ma
Roma paghi confusione conclusa usa decisamente andiamo numero 3 parliamo di
paleontologia nuova Zelanda, scoperto pappagallo gigante Ã¨ di 19 milioni di anni
fa, Ã¨ il piÃ¹ grande della preistoria. I suoi resti sono stati ritrovati in un sito in
nuova Zelanda Ã¨ praticamente la sua massa arriverebbe pensa delfina 7 chili e
secondo gli esperti, grazie al suo enorme becco sarebbe stato in grado di cibarsi di
qualsiasi preda, inclusi i suoi stessi simili. Mamma mia che paura. Un cannibale
dopo aver appreso la notizia sembra pappagalli moderni abbia dichiarato ma
questo qui chi si crede di essere Madonna sarÃ il pappagallo di Dimitris
sicuramente magari si cibava di gamberi giganti anche questo brano Ã¨ numero 3
gaffe di Pupo alla sagra della polpetta di aver successo resta uno scoop mondiale
per gli ascoltatori di radio 1 il noto cantante Pupo durante un' esibizione alla sagra
della polpetta di Pratola serra, in provincia di Avellino ha inneggiato alla squadra
rivale, il bene in questione, ma un errore tipico Livia spesso imporrÃ il cantante
fatti, non essendosi conto di trovarsi in Irpinia e non in provincia di Benevento ha
gridato forza Benevento, scatenando qualche protesta dal pubblico. Ma poi
succede, infatti, poi perÃ², per fortuna, l' atmosfera Ã¨ tornata alla cordialitÃ Pupo
si esibito nei suoi successi, ovvero soldi voi e gelato vaniglia e cioccolato non Ã¨
non aver fatto intime. Mi ricordava di Mav Rafa va un po' di confusione pure
ultimamente andiamo al numero 1 parliamo tecnologia arriva la piscina
controcorrente visto va di moda essere controcorrente, Sara Allen giÃ lanciato sul
mercato una nuova piscina che si potrÃ mettere a casa si muove in senso contrario
a quello di nuoto a gran velocitÃ , stabilire cosa vuol dire pedinamento la sorte.
Tapie Rula una piscina Tapiro lana facciamo alta piÃ¹ faticano ad aree esatto,
stando fermi, si puÃ² nuotare potrÃ permettere nuotatori appassionati di allenarsi
direttamente a casa. Questa piscina, perÃ², sarÃ abbastanza costosa perchÃ©
CosterÃ circa ventimila euro PSI e va detto perÃ² che gli atleti quando nulla
useranno potranno usarla per allevare salmoni, ma ottime le prove quasi
ammortizzate le spese della Bce, Afriyie Acquah alla ringraziamo Federico Mello
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per aver cominciato come al solito con il cocktail di gamberi questa puntata di un
giorno da gambe eroe ricordiamo il numero per i nostri ascoltatori 3 3 5 6 9 9 2 9 4
9 che siano SMS e messaggi, WhatsApp io darei il via alla musica in tutti i sensi. E
perchÃ© poi, insomma, abbiamo davvero tante chiacchiere, musicali da fare
perchÃ© abbiamo un ospite importante, graditissimo siamo proprio felici. Ma ve lo
presentiamo per ben chissÃ come mai ha scelto questa cantautore di cui era
scandaloso. SarÃ perchÃ© partiamo cosi ...
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