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Addolorata, di Drà
Riasunto delle puntate precedenti: 

Disperatamente single, Addolorata genera Sylvie, un'ulcera che ora è de facto sua figlia. 









(continua)



LA STORIA DEL BAMBINO E DELLA SUA BORSETTA ROSSA
(romanzo a puntate di M. Alì e i suoi amici)

Riasunto: La nonnina dice al bambino seghato che il mondo è in mano agli zombi. All'ONU non si decide 
perché nessuno capisce un chezzo del discorso del capo indiano “Piede di Merda”. Vengono picchiati un 
maiale e una vecchia. R. Baggio e Crippa sfidano gli zombi ma sarà Tarzan a risolvere, finendo però in 
pasto a un leone. Bubble, divenuto il nuovo re della giungla, fa un'orgia con tutti gli animali. R.Baggio e 
Crippa, uniti in Super Crippaggio 2 la vendetta, aiutati da Alberto Tomba, resuscitano il maiale. Gli zombi 
nel frattempo invadono anche il mondo dei Sims. Nel mentre che tutto questo accade, Mikele Zarrillo 
cerca di ottenere sesso anale. Tutti quanti credono che la soluzione sia in un fantomatico “LUI”! Nel 
frattempo Honda schiaccia pisolini.

Riassunto del primo tempo:
Chezzo, culo e il fornaio.

SECONDO TEMPO:
mentre nel mondo regnava il caos e gli zombi si stavano 
inculando tutti e 4 i magibù, si era formato un piccolo gruppo di 

eroi ke erano andati alla ricerca di… lui! Di questo 

gruppo facevano parte: il culone, il Generale, o frat’ro’fornaio, il 
fattore, “piede di merda”, il maiale che era risorto grazie al 
drago KULoN (ovvero il drago Shernon dopo essere stato 
inculato per circa un milione di anni dal fratello grande di 
quello di namek),la farfalla, l’orso, Cita e tarzan Junior più un 
piccolo gruppetto di soldati.
Honda si alzò lesse 3 paragrafi del suo libro e andò a dormire.

Secondo “piede di merda” LUI SI TROVAVA SULLE 

MONTAGNE O FORSE DENTRO A UN LAGO, Così IL GRUPPO 
Partì…

 INTANTO Goku E GLI ALTRI STAVANO CERCANDO DI 
DISTRUGGERE Più ZOMBI POSSIBILI SOPRATTUTTO NEL MONDO 
DEI SIMS DOVE Ghoan e pan vivevano; a quel punto Guybrush 
decise di intervenire e di lanciare con tutta la sua forza un 
pugno contro il monitor il quale si ruppe e così riuscì a uscire e 
appena uscito si inculò (con l’aiuto di Lechuk)tutti i               che 
stavano giocando nella stanzetta.

Il gruppetto intanto era arrivato sulle montagne e incontrò maga 
Magò che si stava inculando l’uomo ragno “aiuto aiuto! 



Aiutatemi! ”ma mentre i soldati stavano per aiutare l’uomo 
ragno  maga Magò fece una magia e tutti i soldati si incularono 
tra loro! “Dobbiamo fare qualcosa” disse la farfalla “ci penso 
io” disse Mikele Zarrillo “NOOO! IL SUO CULO NO!” disse maga 
Magò e scappò via

Magò:”e mo che faccio?”

Piede di m: ”ti infilo un piede nella figa!

Magò: “si si! dai che bello!”

M.Zarrillo: “lo voglio io il piede in culo!”

“No!” disse Batman lo voglio io! e usò il suo batculo contro 
Mikele

Mikele: ”ah si? E io il mio zarrilKEZZO!”.
E allora Honda disse: “cazzo!”

e andò’ a dormire.
E poi Zangief disse “a me piace molto il ghepardo!!! E quindi 
rompo il culo a tutti!”

Purtroppo però per i buoni Zan era uno zombi; 

“cavolicchio” disse Peter Pan mentre pensava seriamente a un 
modo per trombarsi Campanellino e incularsi tutti i 
contemporaneamente ma purtroppo nel suo ultimo scontro con 
capitano uncino gli era rimasto l’uncino nel culo (e un po’ gli 
piaceva).

Pegasus allora disse ci penso io e tolse di mezzo il batculo e il 
zarrilchezzo col suo “fulmine di stronzo” con l’aiuto del 
“cazzone crescente” e della “polvere (della casa di cristal)” e 
della “catena dal culo” detta anche “catena del cesso”.

Allora Honda uscì di casa e andò a buttare la spazzatura e poi 
tornò a dormire.

Superata maga Magò il gruppetto si diresse sull’isola del genio 
delle  tartarughe  che  pur  vecchio  e  puzzolente  si  stava 
inchiappettando  ripetutamente  la  tartaruga  che  godendo 
emanava versi immondi tra cui”all’anm ro viecch tien nu ca…
***********”(censura) 

(continuerebbe)











Spyro (http://spyrocomics.splinder.com)




