Come parlano i ragazzi oggi, in Veneto
Conversazione 1
S1: mai visto ʼsto sottopasso.
S2: DA:I: (.) se vai dritto arrivi: all- alle risorgive. <1> mai stato alle risorgive? </1>
S1: <1> AHA OKAY </1>, sì alle risorgive sì a vedere: il basket agli <2> europei </2>.
S2: <2> (come) </2> il basket?
S1: perché: davano:: è (.) è quel bar col laghetto no?
S2: SÌ.
S1: erm, erm facevano: <3> (1) si </3> vedeva il basket.
S2: <3> a:ha okay </3>. okay okay. (3) vuoi che andiamo a vedere?
S1: no no.
S2: @@@ (1) però adesso dovremmo stare sullo stradone (.) capito?
S1: okay.
S2: hai capito qual è lo stradone?
S1: sì: (.) ma quindi ad- dobbiamo andare a destra allora:?
S2: sinistra. (1) se andiamo a destra arriviamo alla rotonda: (.) quella che poi va a treviso.
S1: aha okay.
S2: capito quale? quella che se (.) tu (.) arrivando da qua (.) vai dritto vai verso: (1) erm la rot- erm
verso faè (1) se vai dritto. se vai a sinistra vai a treviso se vai a destra ritorni a oderzo.
S1: okay
S2: cioè torni là da: [firstname1]. (3) qui andiamo a sinistra (.) e andiamo verso <slow> piavon
</slow>.
S1: okay (.) capito.
S2: e arriviamo alla rotonda dove c’è:: scusa c’era e (han chiuso) (.) l’allevamento di polli.
S1: no no ma la rotonda di piavon sì è dove c’è il centro: ecologico: là.
S2: PRIMA del centro ecologico.
S1: sì sì. <4> appena pre- </4>.
S2: <4> noi giriamo a sinistra </4>.
S1: Sì (.) noi giriamo a sinistra (.) sì sì no quello l’ho presente (1) è solo ʼsto stradone qua che non lo
prendo mai (1) questo qui.
S2: sì qua dovremmo: (.) cioè non penso passino tante macchine però:
S1: comunque è già qua la rotonda.
S2: sì sì sì sì (.) è questa.

Conversazione 2
S1: abbiamo giocato sul campo grande è già tanto che ho:: (son preso) così.
S2: ma c’è un campo: come: d’erba?
S1: sì un campo d’erba perché (.) quando siamo arrivati tutti quanti:
S2: sì.
S1: ho detto io perché saPE:VO: del torne:o: (.) abbiamo fatto quando avevamo fatto il torne:o:
S2: sì.

S1: facciamo il torne:o: a <pvc> quatro {quattro} </pvc>. sì però per le squadre ci metti CINquanta
minuti per far le squadre perché: o: (.) <L1var.reg.> chi che zoga <ipa> dzoga </ipa> a baeon chi che
tira (.) chi che fuma a cica chi che varda el teefono (1) mi ghe o dita <L1var.reg.> (.) andiamo tutti
sul campo grande. (.) Alla fine ci sia:mo:= (.) <1> divertiti </1>.
S3: <1> =abbiamo fatto nove contro nove </1>.
S1: esatto. (1) e io si vedeva: ero a corto di fiato era un disastro. (2) ma quando ho iniziato io a fare
gli <pvc> aenamenti {allenamenti} </pvc> quest’estate (.) con loro ero perfetto abbiamo fatto la
preparazione abbiamo corso sull’argine (.) abbiamo fatto scatti quindi (1) vuoi o no (.) l’allenamento
(.) <2> amatori </2> è una cosa leggera.
S2: <2> ma tu </2> (1) aha aha tu giochi con gli amatori adesso?
S1: hm sì.
S2: di:?
S1: camino.
S2: camino.

