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Nuovi occhi aperti 
Ieri tre lupetti (precisamente A. Magnarelli, P. 
Cugliari, M. Tassella) hanno preso la Prima 
Stella. Il duro lavoro fatto ha aperto loro il 
primo occhio nella Giungla. Questo avveni-
mento successo ieri mattina porterà a prove 
più difficili sulla Pista di Seconda Stella. Riu-
sciranno a farcela? 
                                          (Gazzetta Fulva) 

Il Kaagellone 
Bianchi-Grigi 0-1 (aut. Emanuele) 

 
Ieri, 27 luglio 1885, è stata disputata la se-
conda partita del torneo. La partita è stata a 
senso unico fino al 26°, quando Emanuele 
con un magnifico tiro ha segnato un gran go-
al! Solamente che la porta era la sua!! 
 

Bianchi 
Emanuele: voto 5. 
Appena entrato inizia a rosicare e con un col-
po di genio ed un gran tiro segna l’autogoal 
partita. Tartamella! 
 
Fabio: voto 6,5. 
Con le sue orecchie crea una specie di muro 
in difesa ma l’impegno non è mancato. Dum-
bo. 
 
Luca D.G.: voto 6,5. 
Cerca il goal direttamente da rimessa latera-
le ma non riesce. Volenteroso. 
 

Grigi 
Simone: voto 6,5. 
In campo si impegna tantissimo, ma molte 
volte i suoi interventi travolgono gli avversari. 
Bulldozer. 
 
Matteo: voto 8. 
È appena arrivato il piccoletto dei grigi ma si 
fa subito notare con un paio di giocate ge-
niali. Fantasioso. 
 
Francesco: voto 6. 
Si trova in campo ma nemmeno lui sa per-
ché. Comunque verso la fine della partita ca-
pisce dove si trova la sua squadra. Sornione. 

Baloo ringrazia tutte le sestiglie per la 
loro disponibilità per preparare e ce-

lebrare la S.Messa! 
Grazie a tutti anche per i canti! 

Sest. Quantità Grafica Humour Bonus 

Fu 4 2 1 - 

Gr 2 2 0 - 

Bi 5 3 8 3 

Ne 2 5 4 3 

Sest. Quantità Grafica Humour Bonus 

Fu 3 5 1 3 

Gr 5 1 1 - 

Bi 3 3 1 - 

Ne 4 8 3 - 
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Topo Gigio  “Vyyhsp 
Hezooleg 
ham 
bheeeh!” 
 
(Trad.: 
“Benvenuti 
nel nostro 
accampa-
mento in-
diano, sie-
te nostri 
ospiti!”) 

Tutti i sabati estivi su France 2: 
Fort Boyard! (alle 20.50, CH 51) 


