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Il volo di Andrea 

Strepitoso il volol fatto da Andrea oggi, che 
gli ha provocato una bella ferita. Il capo del-
la sestiglia dei Bianchi stava saltando dal 
furgoncino bianco parcheggiato nel piazza-
le davanti alla casa in cui alloggiano i lu-
petti. La caduta è dovuta al fatto che il piede 
di andrea si è impigliato in un punto impreci-
sato del furgoncino, facendolo cadere a pan-
cia in giù da un’altezza davvero notevole. Il 
secondo salto è stato un po’ più fortunato, 
ma non troppo: Andrea, atterrava a piedi 
uniti sui sassi facendolo cader in modo da 
sbattere il sedere. 
                                             Andrea Luciani 
                                         (Il ringhio bianco) 

I lupetti sfidano 
il deserto 

Eccezionale! I coraggiosissimi lupetti del Ro-
ma 21 sfidano il deserto per poi andare a 
New Lork. Si parte dalla bellissima locanda 
“Ferro di Cavallo”, faranno tanta fatica o sa-
rà un gioco da ragazzi? Lo scopriremo in 
questo numero. 
Ecco un resoconto di un lupetto: “Dovevamo 
orientarci con le bussole per trovare i cactus 
e l’acqua, una volta arrivati ad un cactus ab-
biamo lasciato il segno del nostro passag-
gio, dopo però l’acqua l’abbiamo trovata”. I 
lupetti, stanchi, proseguivano il cammino. La 
sete e la fame erano grandi. “Per dissetarci 
abbiamo rubato l’acqua ai nemici, per rispu-
tarla in un secchio, il nostro, perché era cal-
da e sporca”. Faceva caldo e i nostri eroi do-
vevano rinfrescarsi; “Il sole era alto nel cielo, 
faceva caldo. Con noi portavamo dei pallon-
cini pieni d’acqua, ce li siamo lanciati, poi, 
era finita lì, eravamo stanchi, sudati, abbia-
mo deciso di tornare al Ferro di Cavallo”. 
(Federico, sei proprio sicuro di ciò?? N.d.R.) 
                                           Federico De Siena 
                                    (La Gang dei Lupi Neri) 

Il Kaagellone 
Bianchi-Neri finisce 0-0 

 
Ieri, 26 luglio 1885, si è disputata la prima parti-
ta del torneo “Strizza 1885”. Le condizioni mete-
o erano tragiche, impedendo così ai giocatori di 
sfoderare la loro classe. Comunque le emozioni 
non sono mancate. 
 

Bianchi 
Andrea L.: voto 8. 
È l’autore della squadra. Cerca in tutti i modi di 
fare goal, ma non trova mai la porta. Volentero-
so. 
 
Emanuele: voto 7,5. 
Con i suoi cucchiai illumina la squadra, ma il 
più delle volte vanno a vuoto. Faro. 
 
Luca D.G.: voto 6,5. 
Non si trova a suo agio nell’ambiente, ma prova 
comunque ad entrare in partita. Esaltato. 

Neri 
Federico D.S.: voto 8. 
Sarà il più basso della squadra, ma con la 
sua grinta giganteggia su tutti. Esuberante. 
 
Iacopo: voto 8,5. 
Con la sua classe fa vedere i sorci verdi alla 
difesa avversaria, ma comunque è limitato 
dalla pioggia. Fenomeno. 
 
Gabriele C.: voto 6. 
In campo non combina nulla, ma con i suoi vo-
li fuori campo fa impazzire la folla. Stuntman. 
                       Kaa e (special guest) Bagheera 


