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Un apprendista infermiera, che ha avuto una brutta giornata di lavoro, incontra un programmatore di
computer in un garage. L'uomo è spinto ad andare da qualche parte, ma la sua macchina non è
ancora pronta, così l'infermiera gli offre un passaggio. Prima di lasciare l'uomo, raccolgono il nipotino
dell'infermiera. Una volta per strada, quasi investono un giovane uomo. Non sapendo se è ferito,
raccolgono anche l'uomo. Ma la peggiore fortuna inizia quando i freni della macchina si rompono. ho
pensato che fosse molto interessante il mio insegnante di studi sociali / linguistiche era il capo della
polizia che teneva il microfono sulla parte del barile d'acqua = D ero emozionato il mio insegnante è
in alcuni spot pubblicitari era in un gas / caffè / telefono / gioco stazione commerciale è bello vederlo
in TV è stato anche su tutti odia Chris, tranne che ottiene sempre la piccola parte la la, perché
dobbiamo fare 10 righe così è così stupido -_- penso che ho finito, non importa, sono ancora non hai
fatto che cos'è questo uno scherzo? perché dobbiamo andare fino alla linea dieci ... davvero qual è il
punto? !! Avrò giusto parole a caso per ora -_- la storia dell'acero è divertente, amo i miei amici Sì.
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