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Una sorpresa per 
Federico 

Ieri Federico De Siena, capo 
dei Lupi Neri, è diventato 
Lupo Anziano. L’altro ieri 
Federico ha finito Osserva-
tore e quindi a quel punto 
aveva una specialità per o-
gni Pista, ed era pronto per 
diventare Lupo Anziano. La 
sera Federico non ha trovato 
il maglione perché i Vecchi 
Lupi glielo avevano preso 
per cucirgli il distintivo di 
Lupo Anziano. La mattina Federico ha ritrovato il ma-
glione e Akela si è arrabbiato perché era un capose-
stiglia disordinato. Federico naturalmente non sapeva 
che aveva il distintivo di Lupo Anziano e che il maglio-
ne l’avevano preso i Vecchi Lupi. Dopo, visto che tutti 
gli dicevano di guardare sulla manica, se ne è accorto 
e tutti hanno cominciato a ridere. 
                              (Leonardo Luna — Gazzetta Fulva) 

Il Kaagellone 
La Finale è domani mattina e tutti i lupetti sono in esta-
ti. I fortunati Bianchi dopo un inizio blando del torneo si 
esaltano nei play-off, vincendo 4-0 contro i poveri Grigi. 
I Neri vincono 1-0 contro i Fulvi, sfortunati in un paio di 
circostanze. 
 

Fulvi 
Leonardo: voto 8. 
In difesa si dimostra il solito baluardo, ma nulla può 
contro la foga aggressiva dei Neri. Rassegnato. 
 
Paolo: voto 7. 
La sua grinta in campo fa veramente paura, ma come 
Leonardo dopo poco tempo si rassegna alla potenza 
nera. Deluso. 
 
Federico: voto 6,5. 
In campo sembra inesistente, ma qualche volta ha 
sprazzi di vitalità. Dormiente. 
 

Neri 
Federico: voto 9,5. 
Sembra avere il dono dell’ubiquità, infatti si trova in tut-
te le parti del campo e fa impazzire tutti i Fulvi. Strepi-
toso. 
 
Valerio: voto 8. 
Come il caposestiglia, anche lui mette anima e corpo 
nella partita e dalla sua esuberanza emergono anche 
sprazzi di buon gioco. Vivace. 
 
Mario: voto 6. 
Il suo valore in campo sinceramente ancora lo devo ca-
pire, comunque da quello che si poteva vedere sembra-
va un tifoso della squadra. Casinista. 

Sest. Quantità Grafica Humour Bonus 

Fu 6 2 3 3 

Gr 5 9 0 3 

Bi 7 10 5 6 

Ne 7 9 3 6 
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(Da “La Gang dei Lupi Neri”) 

Scene di Lupettiadi 

(Da “Il Ringhio Bianco”) 

(Da “Grigi — Focus 
 Lupo”) 

E con questo… 
Buona Caccia a 

tutti! 


