
Disclaimer: questa ragazza è molto sveglia. Io ho un game parecchio avanzato. Nel 99% dei 
casi questo tipo di game non funziona, può essere incoerente con la vostra personalità e 
anzi vi fa perdere la ragazza. Però può essere interessante prendere degli spunti. 
 
I commenti scritti così sono miei, .screen 
 
I commenti scritti così sono miei, #42 
 
------------- 
 
Parto tranquillo per tastare il terreno 
 
Io: "Hai davvero delle labbra e un viso spaziali :) grazie per il follow" 
 
Sapevo che mi avrebbe scritto, se non l’avesse fatto non sarebbe stato un gamer. 
ma l’ha fatto, mettiamolo alla prova  
 
Lei: "speravo mi scrivessi 
 
un pro della seduzione.... 
 
affascinante" 
 
Io: ":) come potevo non scriverti con il viso e il fisico che hai. Sei davvero stupenda :) e tu 
invece cosa fai di bello nella vita? Qualcosa legato al fashion?" 
 
Lei: "ahahah grazie anche se sono sicura che ti abbiano aggiunto ragazze piú belle 
 
perspicace mi piace molto la moda 
 
ma per ora lavoro in un negozio di [...]....alla fine per il 2018 è anche un attivitá di moda 😌 
 
dimmi qualcosa su di te" 
 
Messaggio probabilmente standardizzato (..si lo è, lol) 
 
Io: "infatti ti vesti davvero da Dio :) vabbè che a Milano, a chi è che non piace la moda in 
fondo? ahah. Comunque per [...] figo. Comunque io invece faccio app per cellulari e per 
tablet. Improvvisazione teatrale al quinto anno, palestra. E ho appunto il mio bel sito internet 
oltre a seguire una ventina di ragazzi sulla loro crescita personale / seduttiva. E una ragazza 
ahah :) tu invece? hobbie?" 
  
Lei: "e ti piace molto scrivere 😅 
 
allora: si, a milano é la capitale della moda, 
 



mi piace andare a ballare, girare per le cittá conoscere posti e persone 
 
hobby 🤔 posso rispondere serie tv ? ahah 
 
a e mi piace un sacco il gioco della seduzione" 
 
Era ovvio che gli piacesse scrivere date le sue introduzioni interminabili : fingersi 
perspicaci 
 
Io: "Ahah scrivere si, mi piace un sacco. Mi piace anche ballare in discoteca, anche a te mi 
sembra :) che serie TV ti piacciono? Black Mirror? Per la seduzione concordo. Quando riesci 
a penetrarle il cervello da sempre molta soddisfazione :)" 
 
Lei: "no black mirror proprio no 😂 piú braking bad, strangerthinks, dark, ultimamente ho 
finito di vedere elité adesso ho iniziato beat 
 
si vero molto appagante 
 
ma pro della seduzione per autodefinizione personale o esistono corsi che attestano queste 
attitudini?" 
 
Io: "ah quindi sei una bad girl, capito ahah :) già dal tuo lavoro avrei dovuto dedurlo :P 
comunque ho fatto tutti i corsi principali italiani e americani, dal vivo e online. Ho vinto la 
summer seduction challenge di due anni fa ( 
https://www.youtube.com/watch?v=9rgYEOp0DuE ). Oltre vabbè ad aver fatto sesso con 40 
ragazze finora ahah. Quindi qualcosina ne so dai :)" 
 
Lei: "bad girl? tu dici? 
 
vedo che sei legato alle vecchie emoticons, nostalgico ? 😌 
 
comunque non riuscendo a linkare il sito che mi hai scritto ho cercato su youtube ma ho 
visto solo molti culi...tette...bocce aprirsi...gambe muoversi 
 
e due tipo idioti che imitavano ironman, ed io amo tony stark, ma loro non mi sono piaciuti" 
 
Io: "Ahaha si, la sfida era appunto attaccare adesivi sulle tette, toccare culi e cose del 
genere 😂 cose sobrie insomma ahah. I tipi idioti vabbé tralasciamo valà 😂 comunque si, 
mi mancano i tempi in cui ero amministratore di Wikipedia e facevo il nerd h24 ahah" 
 
Lei: "comunque wauuu non mi sono mai soffermata a pensare che qualcuno potesse creare 
degli atenei in cui si studia igegneria della seduzione 😮 
 
anche un po narcisista 😏" 
 
Attacco tipo: so cosa vogliono le donne, ho studiato. sono superiore alla media 

https://www.youtube.com/watch?v=9rgYEOp0DuE
https://www.youtube.com/watch?v=9rgYEOp0DuE


 
Io: "saper soddisfare mentalmente e sessualmente una donna è importante. Strano anzi che 
non siano venuti fuori molto prima ahah :) soprattutto visti i tempi difficili in cui la media è 
piuttosto deludente." 
 
Lei: "eppure sono brava, mi interesso molto di psicologia, gesti, comportamento, sbalzi 
dell'intonazione, postura, tecniche di persuasione 
 
ma di seduzione no 
 
eppure se avessi anchio una statistica sarei forte" 
 
Io: "Ah si? :) ma per interesse tuo o hai seguito anche corsi o cose del genere? Sei una 
ragazza interessante :) e meglio che hai delle buone statistiche ahah. Vuol dire che siamo 
una possibile ottima coppia 💙 ahah 
 
Sei anche bisex per caso?" 
 
Qua comincio a qualificarla, mi sembra una ragazza interessante e non una che fa la 
fenomena tanto per. 
 
Lei: "no per interesse mio, mi é sempre piaciuto saperci fare, ma con chiunque dalla 
vecchietta sull'autobus al ragazzo piú bello della compagnia 
bisex...non mi porterei mai da sola a letto una ragazza, ma si gioco anche con loro 
d'altronde dopo che sai di poter sedurre qualsiasi ragazzo in quella discoteca ti serve 
qualcosa di nuovo cosi è piú intrigante la sfida." 
 
Io: "Beh poi si vede che hai una sessualità forte. Sembri anche molto sicura di te e del tuo 
aspetto. Sono qualità non banali, io ci ho lavorato un sacco :) comunque no chiedevo perché 
mi piaceva l'idea di sbatterti a pecora mentre la leccavi a una ragazza. Sembri anche avere 
un gran bel culo tra l'altro :)" 
 
Qua mi prendo un rischio. Dato che si atteggia a troione da combattimento ho provato 
a fare un salto in avanti nel chatgame di ere geologiche. Se mi accetta questa scalo di 
brutto con una frase ("sbatterti a pecora ecc.") 
 
Ok, forse è bravo veramente...vediamo fin dove si spinge 
 
Lei: "sarebbe davvero eccitante sapere che i tuoi occhi guardino il mio gran bel culo a 
pecora eccitazione che riverso sui movimenti della lingua mi piace l'odore di bagnato…" 
 
Non solo mi ha accettato il frame, ha pure rilanciato. Mai successa una roba del 
genere. Che top. Si scala il triplo allora. 
 
Io: "Ok ora ho una voglia incredibile di tirarti i capelli.. E di sculacciarti il culo fortissimo.. 
Mentre ti dico che sei solo una lurida troia.. Per poi prenderti la testa e metterti a succhiare 



un'altra vagina.. Sentendo il mio cazzo che si ingrossa da impazzire mentre diventi sempre 
più fradicia.. Eccitandomi un sacco mentre ti vedo che inizi a succhiarle le tettone mentre 
afferro le tue.." 
 
Nota: "lurida troia" me lo accettano in poche ma mi prendo il rischio. Dalle foto e dal 
comportamento sembra poterci stare. ALL IN frame. 
 
Lei: "mi fa gemere di dolore mentre mi sculacci 
 
mi piacciono i sex toys e quelle tettone sembrano piacerti leccagli i capezzolo baciale il collo 
 
io la penetro da dietro mentre ti guardo scenderegli con la bocca tutta la pancia fino a 
leccargli la patata lei gode...urla mi guardi negli occhi con lo sfuardo di chi é complice nel 
dare piacere" 
 
Magari fossero sempre così. E' un rilancio continuo. Così ci metto la metà del tempo. 
L'unica parte complessa è reggere senza andare in fissa persa. Thanks #13 per l'anno 
di allenamento di giornate e giornate di mindfucking. 
 
Io: "Ho proprio voglia di avervi in ginocchio davanti a me e vedervi mentre vi baciate.. Per 
poi iniziare a succhiarmi il cazzo combinate... Ficcandolo prima in una bocca, poi nell'altra.. 
Per poi mettervi a 90.. E cominciare a saltare da un buco all'altra.. Usandovi come vasi 
seminali... 
 
Comunque tu mi fai impazzire. Quanto sei porca? ❤  💙" 
 
Lei: "ti leccherei anche il culo...partendo dalle palle chiaramente, sottomessa al tuo cazzo 
 
ahahah pensa mi hanno addirittura proposto di scrivere libri erotici, fare porno e cose del 
genere 
 
ma tu sei quasi piu bravo di me 
 
😏" 
 
Questa è brava forte. Ma qua conviene tirare un po' sul frame LTR sennò finisce che 
me la brucio. Qua cappellano in molti. "E' una troia quindi niente coccole". Errore 
gravissimo. 
p.s. probabilmente dopo “vasi seminali” e “ salto da un buco all’altro” te l’avrei data 
lo stesso 
 
Io: "Ahah quand'è che facciamo un porno assieme a casa mia? 💙 si sei molto brava e ispiri 
davvero sesso a tonnellate :) poi sembri anche una ragazza alla mano, tranquilla 🐾 ti vorrei 
anche fare le coccole :) mentre ti guardo negli occhi.. Spingendotelo fino in fondo.. Quasi 
fermandomi.. Mentre ti accarezzo i capelli.. E ti sussurro che sei la mia bimba piccola.. La 
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bimba da papà.. Per poi avvicinarmi alle tue labbra.. E baciarti dolcemente.. Sentendo che ti 
bagni come un idrante.. 
 
Facendomi diventare il cazzo grosso da morire, sentendoti totalmente.. E cominciando a 
sentire i nostri cuori che battono all'unisono.. 💙" 
okey, frena frena...tu saresti….? 
 
Lei: "no non dirmi bimba da papa, non mi ecciterebbe" 
 
Io: "Peccato, ma va bene :) 🐾" 
 
Qua cappello (solo all'apparenza, poi in realtà le piace) ma tengo il frame senza 
scusarmi ne niente. 
 
Lei: "ma alla fine...chi avrá portato a letto chi ?" 
 
Questa è una bella domanda. 
（（io）） 
 
Io: "alla fin fine queste cose è bello farle assieme, no? ;) poi quando due persone si 
somigliano.. Semplicemente succedono 
 
Ho proprio voglia di sbatterti forte e di farti godere per bene 💙" 
 
Lei: "senza competizione…" 
 
Io: "? :)" 
 
Lei: "io ho proprio voglia di mettermi a pecora e sentire la tua cappella che mi entra dentro 
 
a me piace metterla sulla conpetizione a chi é piú bravo, ma in effetti tu mi tieni testa quindi 
 
torniamo alla parte in cui mi penetravi, e sentivo il tuo cazzo tutto gonfio darmi piacere 
 
mi fa bagnare" 
 
Io: "Ho una voglia di prenderti a pecora tirandoti per i capelli che non puoi capire. Anche se 
mi piacerebbe farlo con te a cucchiaio. Mentre ti abbraccio a ti strizzo le tette. Baciandoti 
mentre ti dico che ti voglio bene.. E vederti che ti sciogli come neve al sole diventando 
sempre più fradicia man mano che te lo spingo tutto fino in fondo 💙 
 
Per me comunque sei una coccolona mascherata da seduttrice ahah 
 
Voglio farti i grattini 🐾" 
 
Ma è indeciso tra fare il poeta e il seduttore...bastava fermarsi al tirarmi i capelli… 



 
Lei: "oddio non sono troppo ferrata sul tema grattini e poi saprei che é un ti voglio bene 
teatrale 
 
pero se me lo pingi in fondo puoi dirmi tutto quello che vuoi 
 
hai un bel cazzo?" 
 
Qua si potrebbe fare il gravissimo errore di chiudere l'emotività e andare in fase "è 
solo una troia, la scopo a sfregio". Sarebbe game over diretto. Questo è un tipico 
atteggiamento da love avoidant, che ci sta se una è molto sessuale e diretta. E sa già 
che nel 90% sarà tempo perso. L'unica è continuare a forzarlo. 
 
Io: [foto del cazzo] 
 
Valuta tu 💙 
 
Per il ti voglio bene non lo direi mai senza pensarlo veramente 
 
E mi piaci molto come ragazza :) 
 
Per cui non vedo perché non dovrei dirtelo" 
 
Lei: "si hai un bel cazzo 
 
tipo inizio a toccarmi perche la tua cappella é perfetta, quindi il disto mi passa sul fianco, ho 
la pelle liscia 
 
scivola tra la molla del pigiama e...niente perche non ho le mutande" 
 
Io: "Porcod*o" 
 
Lei: "accelera il battito...ansimo 
 
sento una goccia 
 
é tutto troppo liscio per smetterla di accarezzarmi 
 
che faccio mi bagno ?" 
 
Vabbè… lasciamo perdere lol, si continua a sessualizzare. 
 
Io: "Ho una voglia di avere il mio cazzo nella tua bocca che non puoi capire 
 
E ho troppa voglia di averti nuda nel mio letto 
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Ma domani sera cosa fai? 
 
Sei brava comunque" 
 
Lei: "e tu bestemmi ahahah" 
 
Io: "Ah l'idea che mi arrivi senza mutande 
 
Mi fa partire i cinema ahaha" 
 
Lei: "mi piacerebbe un sacco succhiarti il cazzo" 
 
Io: "Mi sa troppo da troia, mi eccita un sacco 
 
Tipo che arrivi con la gonnellina in modo che posso sbattertelo dentro appena entrata dalla 
porta" 
 
Lei: "comunque domani sera vado con una mia amica a ballare 
 
bhe in realtá ho una collezione di mutandine molto interessante 
 
chiaramente il minimo indispensabile...sono fili 😏" 
 
Io: "Vabbe ma io ti amo già ahahah 
 
Comunque dove vai a ballare? In caso ci becchiamo uno dei prossimi giorni :) 
 
Tu sei un porno fatto realtà 💙" 
 
Qua faccio un rilancio sul frame LTR / amore della madonna. E' un salto nel vuoto a 
livello teorico, perché me lo sta continuando a palare. Ma se voglio chiudere con un 
mindfucking di sto genere, devo farlo per forza. Oltre al fatto che lo pensavo. 
 
Lei: "al [...] o al [...] ora vedo di cosa ho voglia 
 
ahahaahha mi ami addirittura 
 
e io che volevo farmi sbattere il cazzo in faccia mentre te lo leccavo e mi sbausciavo 
tutta...mi faresti venire le guance rosse 😏 
 
comunque é anche merito tuo, purtroppo non sono tutti come te 💙" 
 
A parole me lo pala, quel cuoricino invece mi fa sperare. Il dubbio però resta. Mi 
dispiacerebbe finire per scoparla e basta perché non è disposta ad innamorarsi di me. 
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Io: "quanto sei coccola? Ahah :) comunque beh, di solito più sei troia più i ragazzi sono 
insicuri, quindi ti capisco. Nel mio caso più sei troia più ti amo ahah. Solo l'idea del tuo culo 
con le mutandine tutte fili me lo fa venire durissimo che non hai idea 💙 comunque ho 
davvero una voglia matta di prenderti la testa e stuprarti la bocca. Madonna hai pure delle 
labbra da pompini clamorose 💙comunque è bello trovare una ragazza che sa "danzare" 
con te.. Tu sei proprio brava a farmi una gran voglia" 
 
Lei: "si assolutamente vero, ragazzi pallosi. anche tu non scherzi affatto....piu che ballare ti 
twerkerei sul cazzo per ore 
 
comunque ora sono a lavoro e leggere i tuoi messaggi mi porta ad aprire la bocca e leccarmi 
l'unghia del pollice pensando al tuo cazzo 
 
non é la situazione migliore per eccitarmi, e poi inizio gia a sentire caldo 
 
facciamo che ne parliamo piu tardi 💙" 
 
Io: "con il ballare intendevo che se ti piace tanto balleresti con quasi chiunque. Ma quando 
trovi uno che sa ballare è dieci volte più stupendo :) lo stesso è la seduzione. Eccitarsi a 
vicenda è la cosa più bella del mondo. 
 
Tipo.. Adesso sto pensando a quanto mi piacerebbe montarti a pecora sui tavoli dove lavori. 
Con la testa premuta sul tavolo. Sentendo mentre gemi come una troia con la paura che 
qualcuno entri e se ne accorga. Saperti poi lì che ti lecchi il dito pensando al mio cazzo mi fa 
 
Solo venire ancora più voglia di sfondarti la faccia. Sto pensando a te che ti tocca andare in 
bagno per toccarti da quanta voglia hai del mio pene nella figa. Per poi mandarmi il video di 
te che ti tocchi come una puttana lurida" 
 
Lei: "mi fai salire un eccitazione assurda 
 
la mia faccia sulla scrivania che striscia ogni volta che me lo spingi forte 
 
e la senziazione di essere dominata dalla tua forza nel tenermi dai capelli 
 
ho una gonnellina rossa di pelle, e le mutandine abbassate all'altezza delle ginocchia 
 
non ansimare se ci scopre qualcuno sono finita" 
 
Io: "io ti amo veramente ahah :) sei fantastica. E sei una porca allucinante. Scoparti vestita 
poi dev'essere una goduria infinita. Sei quel tipo di ragazza che so già che farò fatica a farti 
salire in casa perché vorremmo scopare appena ti vedo per strada come degli animali, con 
la gente che passa e ci fa il tifo. Comunque, anche l'idea di spaccarti il culo al lavoro non è 
male. Vedendoti sbavare sul tavolo da quanto ti sto facendo godere.. con te che hai paura di 
bagnarti così tanto da bagnare la sedia e lasciare tracce. Ma la cosa che mi eccita di più è 
l'idea di te che poi torni a lavorare.. con la figa che ancora cola.. con il liquido vaginale che ti 



scende lungo le cosce.. e che devi stringere le gambe per non far vedere a tutti quanto sei 
una grandissima troia" 
 
Lei: "ho una voglia assurda di godere per ogni volta in cui mi spingerai e sfilerari il cazzo 
dentro di me 
 
e ancora di piú mi eccita il suono della mia patatina bagnata 
 
#discorsi pericolosi pima di entrare a ballare" 
 
Può non sembrare ma questo è un test della madonna. Sei geloso? Se vado a ballare 
e.. ops.. mi scopo un altro, che succede?  
 
Io: "ahahahaha sto pensando a te che vai a ballare 
 
con la figa che gronda 
 
e finisci per chiavarti il primo tizio che passa senza neanche parlare 
 
da quanta voglia hai del mio cazzo 
 
facendo la figura della puttana davanti a tutti 
 
ma davvero avevi così tanta voglia di chiavarmi che non ne potevi più 
 
e dovevi cercare di mettere fine a quel supplizio 
 
per poi renderti conto che quel tizio non è me 
finendo per avere ancora di più una voglia terribile del mio cazzo che ti distrugge la figa <3" 
 
Lei: "e invece anche se ubriaca tengo il controllo, hotel, vasca idromassaggio, il mio 
tatuatore 
 
un gran figo, mi ha tenuto le mani sul culo per 15h per tatuatarmi [...] 
 
eppure sono qua a parlarci perche so perfettamente che é il tuo cazzo di cui ho voglia e non 
mi soddisferá mai una altro... 
 
ho ballato tutta la sera con una ragazza perché il suo ragazzo, 7 anni di relazione, faceva lo 
scemo con la mia amica, gli ho rubato la ragazza l'ho fatta eccitare mi ha baciato mi ha 
toccato le tette mi ha pizzicatto il clitoride ecccitante... 
 
se solo tu ci fossi stato probabilmente ora invece che in questo hotel, sarei nel letto con te e 
lei a sudare, bagnarci, sedurci, ragiungere l'apice del piacere... 
 
perche non vieni in serata con me....?" 



 
Lei continua a rilanciare. Sembra una di quelle partite a Texas Holdem dove carichi 
sempre di più. E ti caghi sotto perché temi che l'altro abbia una carta leggermente 
meglio della tua e si porta a casa tutto il piatto. 
 
Si, sei bisex. Bene. Io frequento quasi solo bisex. La baracca tiene. 
 
Io: "In serata con te ci vengo molto volentieri quando vuoi :) anche stasera. Ieri tornavo da 
una giornata e, in particolare, da una settimana devastante. Mal di testa incredibile. 
Comunque, sei davvero una ragazza incredibile. Mi piaci davvero tanto, non vedo l'ora di 
conoscerti :) stasera dove vai? Sennò anche domani possiamo fare aperitivo assieme :) ho 
una gran voglia di sfondarti il culo 💙 e anche di ballare con te. Assieme mi sa che 
impazziremo da quanto ci eccitiamo a vicenda. 
 
Ci saranno tutti che ci guarderanno con invidia da quanto saremo belli ed eccitanti assieme 
:) e ho proprio voglia anche di farti le coccole e i grattini 🐾 sei un sacco in gamba." 
 
Lei: "sta sera sono un po stanca credo che al massimo vado al cinema, ma domani si 
potrebbe fare 😊 
 
e io ho una gran voglia di metterti le mani nelle mutande 
 
e sentire il tuo cazzo duro di eccitazione per me 
 
e di farti sentire quanto io mi bagno per te…" 
 
Mi piace davvero tanto e mi dispiacerebbe moltissimo doverla finire per scopare e 
basta. Meglio dirglielo. 
 
Io: "Io ti amo veramente ahaha sei fantastica. Io ho una gran voglia di sbatterti che non puoi 
capire. Però ho voglia di conoscerti prima e di fare due chiacchiere. Anche se sarà davvero 
drammatico. La cosa difficile sarà non scoparti per strada 💙 domani se vuoi ci beviamo 
qualcosa assieme allora :) io sto vicino centrale o alla fermata di Sondrio. Ci vediamo per le 
21 dove vai meglio :)" 
 
Lei: "anche secondo me sará difficile intraprendere un dialogo, dovrei trattenermi dal 
toccarti....e io non so trattenermi 
 
meglio centrale piú vicino 
 
dimmi un posto preciso…" 
 
Ma vuole solo scopare…? Boh. Vabbè. Speriamo di no. 
 
Si principalmente volevo scopare... 
 



Io: "Ok, allora domani ci vediamo in stazione centrale per le 21. Non vedo l'ora di vederti 🐾 
sono proprio curioso di vedere come ti vestirai. Ho una voglia di mettertelo in bocca che non 
puoi capire" 
 
Lei: "quanto sei alto ？ 
 
e dove sono i bagni in stazione centrale ？😂" 
 
Io: "1.73, tu? 
 
Ahahahaha. Ma andiamo a casa mia, tranquilla 
 
Mi piace che sei così tanto porca 
 
Normalmente con le donne è un dramma 
 
Con alcune sembra quasi che le stai a stuprare, assurdo :)" 
 
Lei: "[altezza, meno di me] 
 
bhe bisogna sapere cosa si vuole" 
 
Io: "Quanto sei perfetta? Ahah :) ora esco, a domani 🐾" 
 
---- 
 
Lei: "buongiorno :)" 
 
Io: "Hey :) come stai? 🐾" 
 
Lei: "bene dai, apparte il solito flemma domenicale 
 
e tu?" 
 
Io: "sto finendo di fare un lavoro... non vedo l'ora di finire ahah :) e ho propria voglia di 
sentirti. Di entrare dentro di te. Di baciarti. Di toccare i tuoi capelli." 
 
Lei: "anchio sono molto curiosa di conoscerti 
 
il resto vien da se 😏" 
 
Io: "ho una voglia di te allucinante 💙 voglio sentire il tuo culo tra le mie mani così tanto che 
solo a pensarci mi vien duro" 
 
Lei: "bhe dai é molto gratificante riuscire ad aiutare gli altri 
 



ho una gran voglia di sentire il tuo cazzo duro adosso…" 
 
Io: "Quanto sembro una persona seria vestito così? 😂 
 

 
comunque anche io ho una voglia di te incredibile 💙" 
 
Lei: "ma questa é la foto del curriculum？😂 
 
comunque sei molto carino 
 
💙" 
 
Io: "Ahaha no è come sono vestito adesso. Mi hanno intervistato per un gruppo. Vabbé, 
cose strane 😂💙" 


