
Corso Pratico Di Pompini

Cos'è un pompino

Il pompino è uno dei rapporti più desiderati dagli uomini. 
Talmente mitizzato che tante volte lo preferiscono alla classica pene-
trazione. Ovviamente il pompino è molto piacevole anche per noi donne, soprattutto per l'ecci-
tazione emotiva che riesce a creare, senza dimenticare che anche gli odori e i sapori sono
particolarmente eccitanti. Non sottovalutare il pompino, anche se in apparenza sembra una pra-
tica semplice; se lo scopo è quello di far impazzire il tuo uomo, devi metterci una notevole
dose di impegno ed abilità. 

Cosa occorre sapere per fare i pompini

Innanzitutto devi imparare a sentire le sue reazioni, il pulsare del suo cazzo nella tua bocca è
un valido termometro per sapere quando la sua eccitazione sta per raggiungere il culmine. E'
importante saperlo! Soprattutto se vuoi che al pompino segua altro. Ed anche se non fosse un
semplice preliminare è molto bello prolungare a lungo il suo piacere. Talvolta può anche darsi
che un pompino all’improvviso, ad esempio quando lui meno se lo aspetta, si risolva in una
situazione assai eccitante per entrambi! Dovete valutare con l’istinto e con il desiderio che
avete di sentire il suo cazzo in bocca.

Non mostrarti assatanata di pompini 

Per praticare un ottimo pompino, non devi mai avventarti come un affamata sul suo cazzo.
Quando lui è ancora vestito, mentre vi scambiate dei baci appassionati, fai scorrere la tua mano
sui suoi pantaloni, accarezzandogli la parte. Spogliati, o volendo, più semplicemente, scopriti il
seno (dipende anche da come sei vestita). Entro breve, le carezze, i baci, daranno l'effetto desi-
derato: l'erezione (sempre che non sia già duro come il marmo)! 
Lentamente scendi fino a trovarti con la tua testa all'altezza del suo missile... e tiragli giu piano
la lampo, non sbottonargli subito i pantaloni, infila la mano all'interno e continua ancora un po'
le tue carezze sopra i boxer prima, e poi direttamente sul pene. Ora sei pronta per portare alla
luce il suo siluro. 

Se fai un pompino, ricorda...

Devi tenere sempre presente una cosa, il cazzo è il tallone d'Achille di ogni uomo. Qualunque
siano le sue dimensioni, mostrati stupita dalla sua grandezza... quasi come se ti trovassi di
fronte una divinità da adorare. Mai ridere o scherzare in questi momenti, almeno le prime volte
e finchè non raggiungi un intensa intimità con il tuo lui. Dalle piccole cose si riconosce una
brava spompinatrice. Ricorda, il pompino è un’arte e saper spompinare bene virtù che non tutte
posseggono!

Come iniziare un pompino 

Se il suo glande, malgrado l'erezione, è ancora coperto, delicatamente scoprilo abbassando la
pelle del prepuzio. Ricorda che la delicatezza è la parola che devi sempre tenere presente fin-



chè giochi con il suo cazzo! Struscia dapprima le tue guance sulla
sua cappella, e poi comincia a dare teneri baci cominciando dal
glande e proseguendo per tutta la lunghezza dell'asta. 
Ora, bagnati bene le labbra e lascia che il suo glande (solo il glande)
scivoli lentamente nella tua bocca, con la lingua giragli attorno, sof-
fermandoti di tanto in tanto sulla zona del frenulo (filetto) che è la
sua parte più sensibile. All'uomo piace vedere quello che gli stai
facendo, quindi in qualunque posizione vi troviate, devi far sempre
attenzione a non togliergli la visuale e, se possibile, a mantenere un contatto visivo: guardalo
dritto negli occhi e mostragli quanto gradisci avere il suo cazzo in bocca.

Entriamo nel vivo del pompino

Adesso puoi abbassargli del tutto pantaloni e boxer. Accarezzagli lo scroto, facendo scorrere la
mano fino ai suoi glutei per poi tornare allo scroto; cerca, se vuoi, di mantenere lì una mano,
tenendolo dolcemente per le palle. Con l’altra afferra saldamente il suo pene alla base e, chi-
nando la testa al di sotto di lui, fai scorrere la tua lingua lungo tutta la parte inferiore fino ad
arrivare al glande. Rendere il suo pene ben lubrificato dalla tua saliva è fondamentale! Anzi, a
molti uomini piace che gli si sputi direttamente sul membro, mentre con le mani gli distribuisci
la saliva per tutta la sua lunghezza. Puoi anche farla colare dalla bocca facendo attenzione a
dirigerla sul membro e poi spalmandola con la lingua.

Succhia e spingi: il segreto dei pompini

Con le labbra ben strette fai scivolare tutto (o quanto più puoi), il suo pene nella tua bocca e
comincia ad andare avanti e indietro con la testa. Fa  molta attenzione a non fargli male con i
denti, non lasciare che struscino mai sulla pelle, serra le labbra e disponi la lingua in modo che
eserciti una certa pressione durante il rapporto. Asseconda il movimento succhiando quando ti
entra dentro e soffiando quando invece retrai il capo dal cazzo. Un po' come quando si succhia
un ghiacciolo (ricordi?) o un lecca lecca. Insomma, il movimento, più che i muscoli del tuo
collo, lo deve creare proprio questa alternanza di succhio e spinta. 

Variare, un trucco per ottimi pompini

Bisogna sempre variare durante un pompino, è uno dei trucchi per fargli provare il massimo
del piacere, variare, sia la parte stimolata che l'intensità della stimolazione. Quindi a questo
punto ricomincia semplicemente a baciargli l'asta, magari accarezza il suo sesso con i tuoi seni
e con le mani lo scroto, il sedere, le gambe. Devi fargli capire di amare quella parte, ricorda, è
come un idolo e tu lo stai adorando, lo veneri! 

Con i pompini sei tu a comandare!

L'uomo vorrebbe che tu glielo tenessi in bocca per tutto il tempo. Qui si vede la tua bravura,
anche se te lo chiedesse esplicitamente, devi seguire i miei consigli, continua a farlo impazzire,
se lasci condurre lui, questo gioco finirebbe in pochissimi minuti! Concentrati con la lingua
nella zona del frenulo, muovila rapidamente. Riaccoglilo nella tua bocca, ricomincia a suc-
chiare, leccare, baciare... continua fino alla fine a variare stimolazione ed intensità! 



I pompini sono la tua arma vincente!

Il pompino è uno dei modi migliori per legare a te un uomo, quindi se diventi un esperta nell'arte
dei pompini, avrai un enorme potere! Molte donne non la praticano perchè dicono che il loro
uomo non ha un buon sapore, in genere questo vale anche per noi se
non curiamo in modo particolare la nostra igiene intima. Quindi per
essere sicure, lo si può fare dopo un bagno od una doccia fatta insie-
me. 

Pompino con ingoio: sì o no?

Altro dubbio è cosa fare quando lui "viene"! L'uomo sogna che tu
ingoi il suo nettare fino all'ultima goccia. Ovviamente non sei tenuta
a farlo se la cosa ti disgusta. Ricorda sono cose che si fanno in due!
Se a te non piace, il tuo lui certamente non gradirà che tu lo faccia
solo per compiacerlo, tutt’altro. Ciò che lo farà impazzire è sapere
che tu desideri succhiare e ingoiare la sua sborra fino all’ultima goccia, avidamente, da vera
porca, guardandolo negli occhi mentre ingoi il suo nettare! Molto eccitante è anche lasciarlo
colare lentamente dalle labbra, mentre assolutamente non devi sputare come se avessi in bocca
una medicina amara. Puoi anche evitare che ti venga in bocca, semplicemente imparando a
sentire le pulsazioni del suo membro, una volta divenute troppo intense puoi continuare sem-
plicemente masturbandolo con la mano e magari strusciandotelo sul viso o sul seno. 

I pompini e le malattie

Ovviamente il pompino è una pratica a rischio per quanto riguarda il virus dell'AIDS e tante
altre malattie, quindi se non conosciamo bene il nostro partner è meglio usare sempre un pre-
servativo. Sarai tu ad infilarglielo, basta farlo prima di portarlo alla bocca direttamente. Indos-
sandolo tutte le sensazioni sono attenuate, quindi devi usare un po' più energia rispetto ad una
pompino fatta a nudo. In commercio ci sono preservativi molto sottili, ideali per questo tipo di
rapporti.

Esperta in pompini

Mi sono dilungata molto su questo argomento, e tante sarebbero ancora le cose da dire sul
pompino, molte le scoprirai con la pratica. L'importante è l'atteggiamento, ricorda stai vene-
rando un idolo, non un wurstel, è questo forse il consiglio migliore da tenere sempre a mente.
Fai sempre ciò che ti piace senza timori nè pudori. Se ti piace o desideri “variazioni”, non esi-
tare ad informare il tuo partner. Se improvvisamente hai voglia di bere il suo nettare, cerca di
farglielo capire. Vedrai che con la pratica diventerai una bravissima succhiacazzi.


