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IL FESTIVAL DI SANSCEMO PUBBLICITA' PROGRESSONEL VECCHIO SERVER EF TI AI AI AI
Nel vecchio server ef ti ai ai
Quante bestie ci sono mai
Dietro una sedia c'è un camper che fa Je Je Jeims

Nel vecchio server ef ti ai ai
Dietro di te c'è un basher che fa Ys Yss Yssam
c'è un camper che fa Je Je Jeims

Nel vecchio server ef ti ai ai
Fra gli spettatori c'è un cheater che fa Ma Ma Matt
C'è un basher che fa Ys Ys Yssam
c'è un camper che fa Je Je Jeims

Nel vecchio server ef ti ai ai
Nella cassa dei panzerfaust c'è un lamer che fa Sup Sup SuperTeo
C'è un basher che fa Ys Ys Yssam
C'è un cheater che fa Ma Ma Matt
c'è un camper che fa Je Je Jeims

Nel vecchio server ef ti ai ai
Nel pollaio c'è un pollo Brok Brok Broken
C'è un lamer che fa Sup Sup SuperTeo
C'è un cheater che fa Ma Ma Matt
C'è un basher che fa Ys Ys Yssam
c'è un camper che fa Je Je Jeims

Tra le casse e i ferri rotti
Dove i BadEmentes son grassotti
C'è ne uno tanto grasso e tanto grosso
Che si fa chiamare Il Postino

CAMPERMAN
C'era tanto tempo fa un'antico server
c'era Carentan si sa, ma nessuno sa dov'è
Ma ce' un uomo, forte, con un nome fantastico
che sa camperare, sa lamerare, e tutti aiutera'
Camperman, giustizia lui fara', Camperman
AH             AH               AH             AH

Ecco in viaggio Broken, Yssam e DoppiaSola son con lui
BacellOne scagliera' all 'attacco le sue granaten
Ma c'e' un uomo, forte, con un nome fantastico
che sa camperare, sa lamerare, e tutti aiutera'
Camperman, invincibile sara', Camperman
Camperman, Camperman, invincibile sei tu
sei il terrore di tutti i cheater
Camperman, Camperman, il bar alzera'
e piu' magico del magico sara'
Cam per man!
Cam per man!

Quattro sniper su di te
giallo rosso, giallo blu
il malvagio re del male
MAX - [ITA] che farà
Ma c'e' un uomo, forte, con un nome fantastico
che sa camperare, sa lamerare, e tutti aiutera'
Camperman, inperdibile sara', Camperman
AH  AH  AH  AH
   
Camperman, Camperman, invincibile sei tu
sei il terrore di tutti i cheater
Camperman, Camperman, il bar si alzera'
e piu' magico del magico sara'
AH AH AH AH AH AH AH AH
Cam per man!
Cam per man!
Cam per man!

L'INNO DEL CAMPER
Quando infuria la battaglia.
quando l'artiglieria tuona sul fronte
quando sulla trincee suona la mitraglia
quando sul campo c'è solo la morte

Se avanzano gli squadroni
Ci mandano a chiamare
Chi? noi camperoni!!!!
Ma siamo già lì pronti ad ammazzare.

Mimetizzati in un cespuglio
Distesi in un'angolo buio
Ci troviamo in qualsiasi nascondiglio
Pronti ad uscire più veloci di una saetta

Siamo invisibili al nemico
Fin quando non sbuchiam fuori
Per colpirlo alle spalle senza timore
E fargli venire un batticuore

Mentre il nemico si posiziona 
Aspettiamo che spari il suo colpo che non perdona
E mentre lui ricarica
Noi usciam silenziosamente alla carica
E con un colpo singolo di Bar
Lo facciamo crepar

I testi delle canzoni vincitrici

Le sale cinematografiche sono state  in-
vase dalla seguente pubblicità  progres-
so che viene annunciata prima  di  ogni 
film. Servirà  a  far  pensare  le giovani 
coscienze?

Non campereresti mai in un’auto… 
Non campereresti mai in una borsa… 
Non campereresti mai in un televisore… 
Non campereresti mai in un film…  
Camperare è contro la legge… 
Fare il camper è un reato!
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L'articolo continua a pag 7
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CONTINUANO I CASI DI AVIARIA
L'aviaria sembrava debellata dopo l'isolato caso del BrokenPollo di Heretic successo anni fa.

Di recente c'è stato un caso di infezione virale per un BadPollo. La polizia veterinaria  è intevenuta subito
isolando il server con un cordone sanitario e mettendolo in quarantena. Ma il  morbo  del   camper   pazzo 
sembra diffondersi anche su altri server. Qulacuno mormora di aver  visto  una  bambina   posseduta   fare 
coccode su un server di FEAR e qualcun'altro afferma di aver visto un gruppo di Skaarj fare la danza   del
pollo. La polizia veterinaria ha aumentato l'allarme a livello rosso, si teme una pestilenza  a  livello globa-
le, per colpa degli amministratori dei server che usano l'inneficace, lento e  faquellochevuolelui Kaspersky,
invece di usare il potente, veloce e malleabile Norton Antivirus 2002 della YSSAMantec. Con tale software 
viene regalato compreso nel prezzo il modulo Norton AntiCheater 2002, Norton AntiLamer 2002,  Norton
AntiCamper 2002, oltre al famosissimo LardoDiColonnataWall che mette un nuro di  Lardo  di  Colonnata 
fra il tuo PC e Internet, una barriera insormontabile per ogni hacker.

IL GAZZETTINO
del CAMPERwww.fpsteam.it www.fpsforum.it

La dove nessun
processore

osa camperare!


