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Andrea sfida il 
muro… e vince! 

Con la sua “maestria” Andrea M. sale sulla 
scaletta e comincia a fare acrobazie, ma per 
terra era bagnato e… BOOM! 
Cade e sbatte la testa contro il muro e si rom-
pe la testa (e il muro?!) 
Dopodiché si mette l’acqua ossigenata e… 
oltre alla ferita, con l’acqua ossigenata si fa 
le mesh ai capelli! 
                                      (Grigi — Focus Lupo) 

Il Kaagellone 
Fulvi-Bianchi 0-1 

 
La finale è ormai alle porte e le quattro squa-
dre sono arrivate alla frutta! 
 

Bianchi 
Emanuele: voto 6. 
Il supplì con le gambe rosica per tutta la parti-
ta ma sfodera ugualmente un po’ di classe. 
Rosicone. 
 
Emiliano: voto 6. 
La sua somiglianza con Paolo Meneguzzi è 
impressionante. Infatti ci chiediamo: perché 
non va a cantare, anziché giocare? Spaesato. 
 
Andrea L.: voto 7. 
Inizia bene, ma si perde come al solito, nel fi-

Sest. Quantità Grafica Humour Bonus 

Fu 5 3 2 - 

Gr 3 4 5 3 

Bi 2 5 4 3 

Ne 5 8 4 - 
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La grande scalata 
Ieri, già dalla mattina, il branco è stato diviso 
in due: Bianchi e Neri erano indiani, mentre 
Fulvi e Grigi erano soldati. I Vecchi Lupi non 
si erano organizzati (per qualche strano ca-
so) e le due metà del Branco sono andate su 
due montagne diverse ritrovandosi solo il po-
meriggio. Gli indiani (Bianchi e Neri) tornava-
no con il furgoncino (quello della caduta di 
Andrea) ma la marcia s’incastrava. Una gior-
nata estremamente fortunata per il Branco 
che, dopo una giornata già faticosa, affronta 
anche una bella passeggiata fino agli allog-
gi. 
               (Andrea Luciani — Il Ringhio Bianco) 

nale, in una battaglia di insulti con Andrea 
M. Nervoso. 
 

Fulvi 
Davide: voto 4. 
Solamente alla fine della partita capisce che 
la sua sestiglia non sono i Bianchi, ma i Ful-
vi. Confuso. 
 
Leonardo: voto 7,5. 
La classe non è acqua! 
Ma questa volta non è ba-
stata. La sfortuna ha avuto 
il sopravvento. Deluso. 
 
Andrea M.: voto 8. 
Con la faccia fracassata 
in seguito ad una scazzot-
tata con il muro della tana 
gioca alla grande. Stoico. 


