Ingredienti:
-

Palline da tennis
Riso
Coltello appuntito
Mastice
Palloncini
Forbici

Prendete la prima pallina e fate un buco di tre centimetri circa lungo la “cucitura” bianca.
Mi raccomando:
a) PRUDENZA: state attentissimi a non farvi male col coltello! [Io ne ho utilizzato uno da
tasca molto appuntito, di quelli a cui si blocca la lama una volta aperta.]
b) Il foro deve essere abbastanza largo, ma non troppo altrimenti poi la palletta non si
chiude più.
Asciugate l’eventuale presenza di umidità e prendete la vostra confezione di riso…
comprata all’Eurospin a 77 cent. al kilo. (Il riso troppo costoso pare che sia altamente
dannoso ai fini del risultato!!! Sbilancia le palline, sbilancia i conti nel portafogli!!! PER
CARITA’…!)
Iniziate a rimpinzare bene bene la pallina, tenendola tra il pollice e l’indice e premendola
un po’ per allargare il buco; è fondamentale che non avanzi spazio tra i chicchi di riso, in
caso contrario vi trovereste a giocolare con delle maracas e non sarebbe carino.
A questo punto l’arancino giocoloso va chiuso con una generosa dose di mastice. Al “99
centesimi” ne ho trovato uno tedesco in tubetto ad alta tenuta, ma va bene di qualsiasi
marca purché non si tratti di Vinavil. Bisogna spargere la colla non solo sulla ferita della
pallina, ma anche sul riso sottostante in modo che quando ve ne cadrà una dalle mani
(perché cadranno in terra… eh, se cadranno!) non muterete il pavimento del soggiorno in
una risaia.
Bene, ora ripetete l’operazione per tutte le palline con cui intendete giocolare e… andate a
nanna! Al mastice occorre un pochino di tempo per far presa, non mettiamogli fretta!
Svegliatevi, fate colazione, lavatevi bene le mani (le orecchie e i denti…) e andate ad
ammirare le palline. Ormai saranno pronte all’uso e se avete fatto un buon lavoro sfido
chiunque ad accorgersi che le avere incise, riempite e incollate!!!

Che dite, diamo un tocco di colore?
Prendete un palloncino colorato (all’Eurospin la confezione da 20 pz. costa 1.96 euro… se
li trovate a meno avvertitemi!), con le forbici dategli un taglio netto proprio all’inizio del
collo e foderateci la pallina.
[Una cosa simpatica che suona come un consiglio: se vi piace l’effetto opaco rivoltate il
palloncino prima di farlo aderire alla sfera]. Ripetete l’operazione tagliando un altro
palloncino dello stesso colore sempre alla medesima altezza e foderandoci di nuovo la

pallina… ma in senso di marcia contrario stavolta, per coprire il buco da cui si intravedeva
la superficie giallo-pelosa.
Direi che abbiamo finito.
Buona giocolata! ;)
*Gongolo*

