
30 aprile 

Normalmente faccio colazione a casa, ma oggi c'era un sole 

fantastico così ho pensato d'andare al bar, entro, mi avvicino al 

bancone e in attesa che il barista si accorga di me, mentre si 

destreggia tra caffè e cappuccini, non posso fare a meno di 

guardarlo, è alto capelli corti, splendidi occhi azzurro mare 

profondi e penetranti, finalmente viene da me e con la sua 

calda voce mi chiede "cosa desidera?" non riesco a distogliere 

lo sguardo dalle sue rosee labbra e ad ogni sua parola mi 

sembra di sentire i suoi caldi baci sfiorarmi la pelle, torna a 

ripetermi la domanda "prende niente?" e senza rendermene 

conto rispondo "ciò che di più buono hai da offrirmi" vedo un 

sorriso malizioso affiorare sul suo viso e tento di riprendermi 

"scusi ... prendo solo un cornetto caldo....alla crema". Dopo 

avermi servito si allontana per preparare dei caffè, lo guardo 

allontanarsi senza riuscire ad ignorare quel suo meraviglioso e 

sodo fondoschiena, quando nella mia mente comincia a 

modellarsi la più coinvolgente fantasia finora avuta. Sono nel 

retro del bar dove c'è un piccolo magazzino, ad un tratto 

appare dietro di me, mi prende per le spalle, avvicina la sua 

bocca al mio collo e comincia a baciarmi scendendo sempre 

più giù, arriva al seno lo scopre accarezzando delicatamente il 

capezzolo, mi sussurra "la tua pelle ha un sapore 

meraviglioso", poi comincia a leccarlo, vado in estasi ma devo 

strare attenta, di là è pieno di gente non posso far trapelare i 

miei gemiti di piacere, scende sempre più giù fino ad arrivare 

al monte di venere ed inizia a deliziarsi con i miei sapori più 

nascosti, quasi non riesco a trattenermi, è talmente penetrante 



che raggiungo quasi subito l'orgasmo ma ancora non mi basta, 

mi avvicino gli apro i pantaloni e delicatamente faccio 

emergere la sua virilità e quasi implorando gli chiedo di 

penetrarmi con vigore, non se lo lascia ripetere, si siede ed io 

sopra di lui. Con la mano mi aiuto e in un attimo è dentro di 

me, duro, lo sento pulsare di piacere comincio a muovermi 

delicatamente su e giù, quando ad un tratto la porta si apre, e 

sento la voce di un' amica che mi cerca, entra e ci vede mentre 

siamo intenti a saziare le nostre voglie, ma non sembra 

sconvolta anzi si avvicina con fare malizioso, so cosa pensa, 

così mi alzo ed entrambe c'inginocchiamo davanti a quel 

bellissimo e voglioso barista. Cominciamo a leccarglielo dalla 

base fino alla punta, sono la prima a prenderlo tutto in bocca, 

pulsa è sempre più grande, ha voglia di regalarci il suo 

gustoso seme, la mia amica si avvicina e a sua volta lo prende 

in bocca, di li a poco  ecco che  finalmente dona ad entrambe 

ciò che di più buono ha da offrirci.    

 

 


