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Riasunto: Addolorata è addolorata per motivi di cuore. S'addormenta e 

improvvisamente viene colta da una stramba calma. Uno strano calore la pervade: 

nel letto ha partorito Sylvie!

















La storia del bambino e della sua borsetta rossa
Riasunto:la nonnina racconta al bambino seghato che il mondo è pieno di zombi. All'ONU c'è il capo indiano “Piede di  
Merda” che potrebbe risolvere ma nessuno capisce un chezzo. In Kenya picchiano un maiale. C'è un diverbio fra il  
fornaio cattivo e il fattore e si palesa una grande cicogna con Goku.Al pentagono non capiscono un chezzo e non sanno 
neanche che si dice cazzo e non chezzo per cui picchiano una vecchia. Gli zombi vengono sfidati da R.Baggio e Crippa, 
ma in realtà sarà Tarzan a ucciderli. Il re della giungla finisce però tragicamente fra le fauci di un leone. La foresta 
viene acquistata da Bubble, che a forza di seghe coinvolge tutti gli animali in un'orgia. Crippa e R.Baggio, unitisi in  
Super Crippaggio 2 la vendetta, resuscitano il maiale con l'aiuto di Alberto Tomba. Gli zombi invadono il mondo e il  
mondo dei Sims. A questo punto arriva la cicogna grossa che: 1*diventa ancora più grossa, 2*uccide la parentesi che  
sottolinea e 3* decide di far parlare il faccione con la pecora. Nel frattempo Honda fa delle cose e schiaccia pisolini.

purtroppo per il faccione la pecora proprio in quel momento si stava facendo inculare da Mikele 
Zarrillo il quale stava anke godendo un pò, allora il faccione disse: poi ti inculo io, Michele!!
“No non voglio! allora mikele skappò e disse"chezzo da adesso in poi voglio essere un forte 
guerriero!
"si" disse il mondo! "ti chiameranno... il guerriero inculato!"
4*di trombarsi Pan e c16 e già che c'era anche c182 b56 e z32 (oddio... z32... che porcona!) ma 
mentre stava per trombarsi anche kr658 (bè... ci aveva preso gusto!) arrivò il generale e disse non 
tutto e perduto possiamo provare a... a... trombare gli zombi!
“no” disse il maiale “io ci ho provato ma mi inculano sempre loro! che palle! anzi che culo!”
intanto il faccione che tutto vede e tutto incula disse: "ehi tu capo indiano ma cosa stavi dicendo?"
Ma prima che “piede di merda” potesse rispondere il fornaio (ke era Veramente cattivo!) lanciò una 
bomba sulla vecchia casa di tarzan allora Cita un pò delusa si tolse un sassolino dalla scarpa e disse:
PIEZZ E MERDD!!
T'ROMP O CULL!
STRUNZZ!!
VIEN A C'à KE T
SPIEZZ E COSC' E
TUTTO KELL KE CI STA
IN MIEZ!
MAAAAROOOONNN!!!
A quel punto tutti fuggirono vicino al faccione che disse "non mi inculate tutti insieme!! vi prego!" 
ma purtroppo nessuno lo ascoltò e così il faccione divenne il culone...
"C'è UNA SOLA COSA DA FARE!" Urlò UN GRILLO Blu
ALL'ORIZZONTE "DOBBIAMO CHIAVARE EHM... CHIAMARE... 
LUI!!"
"No lui no!" dissero altri "e ancora presto, starà 
dormendo!"
"ma lui chi?" chiese il culone "LUI!"
"AAA ,"LUI" NOOO DAI E POI SE SI ARRABBIA CHE 
FACCIAMO?"
FINE PRIMO TEMPO
Sp o t :
 Vuoi un culo grande come una balena? Fatti inculare da Mikele Zarrillo!
Mikele: più lo inculi sù, più lo tira su!!
Nota: il testo “Blu” era in origine blu ma verrà nero perché queste sono fotocopie.. tant'è!

(continuerebbe)













LA PAGINA DELLA SFIGHE

Cruciverpa
(Lupigi)

ORIZZONTALI:

1 - Prima pensa poi parla, perché parole poco pensate possono portare pentimento (iniz.).
10 - Le consonanti di Pippo.
11 - Lo standard per la trasmissione dei pacchetti IP per via seriale.
12 - Partito Popolare Piemontese.

VERTICALI:

1 - Le consonanti dell'epopea.
2 - Gli estremi del pop.
3 - Sigla per la Post-Produzione.
4 - Iniziali di Pinco Pallino.
5 - Papà senza pari.
6 - La fine della Krupp.
7 - L'upupa... muta.
8 - Il centro del cappio.
9 - Si ripetono nei Pampers.

Cruciverba particolarmente facilitato
(Lupigi)

1 X

ORIZZONTALI
1. Dieci romani.

VERTICALI
1. L'incognita.

La vignetta misteriosa
(Lupigi)
Piantate dei filari di vite nel riquadro sottostante per ottenere una simpatica vignetta.


	"No lui no!" dissero altri "e ancora presto, starà dormendo!"
	FINE PRIMO TEMPO
	LA PAGINA DELLA SFIGHE
	Cruciverpa
(Lupigi)
	Cruciverba particolarmente facilitato
(Lupigi)


